Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara per l’affidamento di servizi di manutenzione dei sistemi di fonia Sogei – ID Sigef 2030.
Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.acquistinretepa.it e www.consip.it.
RETTIFICA
Modifiche al Disciplinare di gara
1)

Il seguente periodo del paragrafo 6 – REQUISITI GENERALI:
“Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. In particolare si precisa che:
‐ (omissis);
‐ tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo
indicato all’art. 80, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM
di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica
pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze
idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente nell’indicazione o meno delle
relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC.
recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i.”.
deve intendersi integralmente sostituito come segue:
“Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. In particolare si precisa che:
‐ (omissis);
‐ le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo
indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6
dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i. L’operatore dovrà dichiarare tutti i
provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust
aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della
presente procedura. La stazione appaltante procederà, nel corso della procedura, alla valutazione dei
suddetti provvedimenti dell’AGCM se inoppugnabili o se confermati con pronuncia definitiva del giudice
amministrativo.”.

2)

Il seguente periodo del paragrafo 10 ‐ GARANZIA PROVVISORIA:
“L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e
precisamente di importo pari ad € € 42.700,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
(omissis)
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
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3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza‐tipo, la fideiussione redatta secondo
lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà
essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con
l’art. 93 del Codice);”
deve intendersi integralmente sostituito come segue:
“L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e
precisamente di importo pari ad € € 42.700,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
(omissis)
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività
produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;”.

3)

Il seguente periodo del paragrafo 7.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 nel settore EA33, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: assistenza e
manutenzione di centrali telefoniche.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015”
deve intendersi integralmente sostituito come segue:
c)

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018) nel settore EA33, idonea, pertinente e
proporzionata al seguente oggetto: assistenza e manutenzione di centrali telefoniche.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO sopra citata”.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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