
	
	
PROCEDURA	APERTA	CON	MODALITÀ	TELEMATICA	SU	PIATTAFORMA	ASP	CONSIP	PER	L’AFFIDAMENTO	
DELL’APPALTO	AVENTE	AD	OGGETTO	LA	FORNITURA	ED	 INSTALLAZIONE	DI	APPARECCHI	PER	ANALISI	E	
RIVELAZIONI	 CPV	 38430000-8	 NELL’AMBITO	 DEL	 PROGETTO	 PER-ACTRIS-IT	 PIR01_00015	 -	 IMPORTO	
COMPLESSIVO	€	5.005.960,15	SUDDIVISO	IN	10	LOTTI	FUNZIONALI.	

	

GARA	N.	7631450	
CUP:	B17E19000000007	

CPV	38430000-8	
	

Chiarimenti	richiesti.	

	

Chiarimento	1.	Stiamo	avendo	problemi	e	lungaggini	per	l'ottenimento	del	kit	di	firma	digitale	qualificata.	Il	
riconoscimento	 de	 visu	 è	 complicato	 dalla	 difficoltà	 di	 trovare	 un	 pubblico	 ufficiale	 italiano	 in	 un	 paese	
estero.	Vorrei	quindi	sapere	se	esiste	un'altra	possibilità	rispetto	alla	firma	digitale	qualificata	per	la	firma	
della	documentazione	nel	caso	non	dovessimo	ricevere	per	tempo	il	kit.		

Risposta	1.	 In	 caso	di	 difficoltà	 nell’attivazione	della	 firma	digitale	 qualificata,	 solo	per	 le	 imprese	 aventi	
sede	 fuori	 dal	 territorio	 nazionale,	 è	 possibile	 procedere	 all’invio	 dei	 documenti	 con	 firma	 olografa	
unitamente	ad	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità	allegando	opportuna	dichiarazione,	anch’essa	
con	firma	olografa,	di	conformità	al	documento	originale	a	cui	si	riferisce.	Il	sistema	in	questo	caso	restituirà	
un	 messaggio	 di	 “Warning”	 in	 fase	 di	 inserimento	 del	 documento	 (non	 firmato	 digitalmente)	 che	 sarà	
comunque	preso	in	carico	per	la	sua	validazione	in	sede	di	apertura	della	documentazione	amministrativa.	

Chiarimento	 2.	 In	merito	 ai	 punti	 1	 e	 5	 della	 tabella	 "Criteri	 di	 Valutazione"	 si	 richiedono	 gentilmente	 i	
seguenti	chiarimenti:	Punto	1:	Al	fine	di	garantire	la	corretta	partecipazione	alla	gara	senza	alcun	vincolo	di	
scelta	 tecnologica	 preventiva,	 permettendo	quindi	 di	 sottoporre	 un’ampia	 gamma	di	 offerte	 competitive	
nei	contenuti	tecnici	ed	economici,	si	prega	di	confermare	che	le	richieste	indicazioni	di	peso	e	dimensioni	
non	siano	espressamente	restrittive	rispetto	ad	altri	sistemi	Lidar	Doppler	a	scansione,	già	utilizzati	in	altre	
applicazioni	mobili	Punto5:	Si	prega	di	 voler	precisare	quanto	segue:	quanto	 richiesto	 si	 riferisce	a	profili	
verticali	o	orizzontali?	Quale	tipo	di	struttura	dell’atmosfera	si	considera	nella	richiesta	di	quantificazione	
del	 SNR?	 Quale	 è	 l’intensità	 di	 backscatter	 ottico	 e	 di	 profondità	 ottica	 per	 la	 suddetta	 struttura	
atmosferica?	 E’	 possibile	 avere	 il	 requisito	 riformulato	 relativamente	 alle	 osservazioni	 che	 si	 intendono	
eseguire	con	il	Doppler	Lidar?	
	
Risposta	 2.	 In	 relazione	 ai	 quesiti	 formulati	 in	merito	 al	 lotto	 9,	 si	 ritiene	 che	 i	 punti	 1	 e	 5	 per	 i	 quali	 si	
chiedono	 chiarimenti	 siano	 relativi	 alle	 “Caratteristiche	 e	 requisiti	 minimi	 dello	 strumento”	 (pag.	 32	 del	
Capitolato	tecnico)	e	non	ai	“Criteri	di	valutazione”	relativi	al	lotto	in	questione	(pag.	45	del	Disciplinare	di	
Gara).	 In	particolare:	1.	Facilmente	trasportabile	 in	siti	di	misura	campale	 (massa	M	<	100	kg)	ed	almeno	
una	dimensione	≤	500	mm	per	permetterne	il	carico	attraverso	la	porta	del	 laboratorio	mobile	Aerolab	di	
ISAC;	 5.	 Rapporto	 segnale/rumore	 (SNR)	 di	 almeno	 -17	 dB	 a	 10km	 con	 profili	 mediati	 su	 un	 minuto.	
Relativamente	al	primo	quesito	(punto	1)	si	conferma	che	le	indicazioni	riportate	nel	Capitolato	di	misure	e	
pesi	e	caratteristiche	tecniche	sono	restrittive	in	quanto	trattasi	di	strumentazione	destinata	a	operare	su	
piattaforme	mobili	esistenti	e,	pertanto,	vincolanti.	Relativamente	al	secondo	quesito	(punto	5)	si	richiede	
che	 il	 Lidar	 Doppler	 deve	 poter	 misurare	 da	 remoto	 la	 VELOCITÀ	 E	 DIREZIONE	 DEL	 VENTO	 sull’intero	
emisfero	 zenitale,	 con	 i	 requisiti	 indicati	 nel	 Capitolato	 tecnico,	 ovvero	 con	 una	 portata	 osservativa	 di	
almeno	10	km	in	presenza	di	backscatter	da	nubi/cirri	posti	a	tale	distanza.	
	



	
	
Chiarimento	3.	Con	riferimento	alla	“PROCEDURA	APERTA	CON	MODALITA’	TELEMATICA	SU	PIATTAFORMA	
ASP	CONSIP	PER	L’AFFIDAMENTO	DELL’APPALTO	AVENTE	AD	OGGETTO	LA	FORNITURA	ED	INSTALLAZIONE	
DI	APPARECCHI	PER	ANALISI	E	RIVELAZIONI	CPV	38430000-8	NELL’AMBITO	DEL	PROGETTO	PER-ACTRIS-IT	
PIR01_00015	 -	 IMPORTO	 COMPLESSIVO	 €	 5.005.960,15	 SUDDIVISO	 IN	 10	 LOTTI	 FUNZIONALI	 -	 GARA	 N.	
7631450	 -	 CUP:	 B17E19000000007	 -	 CPV	 38430000-8”	 pubblicata	 sul	 vostro	 sito,	 si	 richiedono	
cortesemente	maggiori	dettagli	circa	l’RDO	MePA	in	quanto	non	risulta	possibile	individuare	la	procedura,	
e/o	i	singoli	lotti,	sul	portale	MePA.	
	
Risposta	3.		
Le	modalità	di	partecipazione	alla	procedura	di	gara	sulla	piattaforma	ASP	CONSIP	sono	dettagliatamente	
descritte	 ai	 paragrafi	 1.1	 -	 1.3	 del	 disciplinare	 di	 gara	 al	 quale	 si	 rimanda	 per	 ogni	 eventuale	
approfondimento.	

Chiarimento	4.	Si	richiede	la	conferma	che	le	modalità	di	fatturazione	e	pagamento	sono	quelle	standard	
CNR	relative	ad	importi	di	questo	tipo,	ossia:	20%	fatturazione	all'ordine/stipula	(pagamento	entro	15	giorni	
solari	dalla	stipula	del	contratto),	80%	fatturazione	al	collaudo,	pagamento	entro	30	giorni	solari	dalla	data	
di	collaudo.		
	

Risposta	 4.	 Le	 modalità	 di	 fatturazione	 e	 pagamento	 degli	 importi	 aggiudicati	 sono	 disciplinate	 in	
ottemperanza	alla	normativa	vigente.	Generalmente,	in	relazione	all’importo	della	fornitura	ed	alla	durata	
dello	stesso,	è	previsto	 il	pagamento	di	un	 importo	a	 titolo	di	anticipo	 (di	 solito	 il	20%)	mentre	 il	 saldo	è	
subordinato	 al	 superamento	 della	 verifica	 di	 conformità	 ai	 sensi	 dell’art.	 102,	 comma	 2	 del	 Codice	 dei	
contratti	pubblici.	I	termini	di	pagamento	non	superano	i	30	giorni	dalla	data	di	emissione	della	fattura.	
	
Chiarimento	5.	Riguardo	al	punto	10	della	domanda	di	partecipazione,	e	premesso	che	si	parteciperà	alla	
gara	in	forma	singola,	è	comunque	necessario	nominare	un	rappresentate	fiscale?		
L’articolo	 17	 comma	 2	 ci	 impone	 di	 emettere	 fatture	 senza	 IVA,	 come	 stabilito	 per	 gli	 scambi	 di	 beni	 e	
servizi	tra	paesi	comunitari.	L’articolo	53	comma	3	crediamo	non	si	applichi	perché	il	bene	verrà	prodotto	
dall’RPG	 e	 ceduto	 direttamente	 alla	 stazione	 appaltante	 senza	 intermediari.	 Visto	 che	 non	 si	 produce	
reddito	in	Italia,	perché	dovrebbe	dotarsi	di	un	rappresentante	fiscale?	

Risposta	5. Si	conferma	che	non	è	necessaria	la	nomina	di	un	rappresentante	fiscale	in	Italia.	

Chiarimento	6.	Nel	 caso	 in	 cui	 si	 debba	 invece	obbligatoriamente	nominare	un	 rappresentante	 legale,	 la	
nomina	può	essere	fatta	dopo	l’eventuale	aggiudicazione.	Corretto?	Oppure	la	nomina	deve	essere	fatta	in	
fase	di	gara	e	solo	la	comunicazione	della	nomina	all’ente	appaltante	è	fatta	in	caso	di	aggiudicazione?	

Risposta	6. Si	veda	risposta	al	chiarimento	n.	5	

Chiarimento	7.	In	caso	di	aggiudicazione	di	uno	o	più	lotti,	si	dovrà	aprire	un	conto	corrente	dedicato	per	
ricevere	i	pagamenti?	Se	questo	è	il	caso,	dovrà	essere	un	conto	in	una	filiale	bancaria	con	sede	in	Italia?	

Risposta	7.	Non	è	necessario	aprire	un	conto	corrente	 in	 Italia.	 In	sede	di	aggiudicazione	sarà	richiesto	di	
comunicare	il	conto	corrente	su	cui	effettuare	i	pagamenti.	

Chiarimento	 8.	 Il	 punto	 10	 della	 disciplinare	 di	 gara	 (garanzia	 provvisoria)	 e	 l’articolo	 9	 dello	 schema	 di	
contratto	 (garanzia	definitiva)	prevedono	 la	creazione	di	 fideiussioni	a	garanzia	della	stazione	appaltante.	
Posto	che	XXX	è	una	media	 impresa,	XXX	dovrà	presentare	2	fideiussioni	di	 importo	pari	al	2%	del	prezzo	
base	di	gara	per	i	lotti	5	e	6.	Dovrà	poi,	in	caso	di	aggiudicazione,	presentare	2	nuove	fideiussioni	del	valore	
del	10%	del	prezzo	base	di	gara	per	i	lotti	5	e	6.	È	corretto?	

	



	
	
Risposta	8. Nella	fase	di	partecipazione	è	richiesto	a	tutti	i	partecipanti	di	presentare	una	fideiussione	del	
valore	del	2%	dell’importo	posto	a	base	di	gara.	In	fase	di	aggiudicazione	definitiva	e	stipula	del	contratto	di	
fornitura	dovrà	essere	presentata	una	fideiussione	pari	al	10%	dell’importo	di	aggiudicazione.	Essendo	lotti	
funzionali	 le	 fideiussioni	 provvisorie	 e	 definitive	 devono	 essere	 distinte	 per	 lotti	 e	 non	 possono	 essere	
cumulative	in	relazione	ai	lotti	per	i	quali	si	intende	partecipare.	
	
Chiarimento	 9.	 Le	 fideiussioni	 possono	 essere	 richieste	 alla	 banca	 di	 riferimento	 della	 XXX,	 la	 Deutsche	
Bank	AG	Munchen?	O	devono	essere	fatte	presso	un	istituto	bancario	con	sede	in	Italia?	
	
Risposta	10.	Le	fideiussioni	possono	essere	rilasciate	da	qualsiasi	banca	anche	con	sede	non	in	Italia	purché	
conformi	a	quanto	indicato	nel	Disciplinare	di	gara	(punto	10).	

Chiarimento	 11.	 Con	 riferimento	 ai	 requisiti	 di	 capacità	 tecnica	 e	 professionale,	 il	 disciplinare	 di	 gara	
richiede,	 all’art.	 7.2,	 quanto	 segue:	 “Per	 i	 lotti	 1	 e	 2	 si	 richiede	 che	 il	 concorrente	 deve	 aver	 eseguito	
nell’ultimo	 triennio:-	 fornitura	 analoga	 all’oggetto	 dei	 lotti	 di	 un	 importo	 complessivo	 minimo	 al	 netto	
dell’IVA	 pari	 a	 €	 409.500,00.Per	 il	 lotto	 3	 si	 richiede	 che	 il	 concorrente	 deve	 aver	 eseguito	 nell’ultimo	
triennio:-	fornitura	analoga	all’oggetto	del	lotto	di	un	importo	complessivo	minimo	al	netto	dell’IVA	pari	€	
819.500,00.”	Si	chiede	se,	nel	caso	di	partecipazione	a	tutti	e	tre	i	lotti,	il	possesso	del	requisito	di	capacità	
tecnica	 e	 professionale	 sarà	 valutato	 lotto	per	 lotto,	 oppure	 se	 il	 concorrente	dovrà	dimostrare	di	 avere	
effettuato	forniture	analoghe	per	un	 importo	complessivo	pari	alla	somma	delle	 forniture	richieste	per	 la	
partecipazione	ai	tre	lotti	(per	un	importo	pari	a	euro	1.638.500,00).	In	altre	parole	si	chiede	se	il	requisito	
in	questione	potrà	essere	comprovato,	per	ogni	lotto,	con	il	medesimo	certificato	di	buona	esecuzione	della	
fornitura	 di	 importo	 pari	 o	 superiore	 a	 quello	 del	 singolo	 lotto	 (ma	non	 superiore	 a	 quello	 della	 somma	
complessiva	 delle	 forniture	 per	 i	 tre	 lotti);	 oppure	 se	 è	 necessaria	 la	 presentazione	 di	 un	 numero	 di	
certificati	tale	affinché	la	relativa	somma	sia	pari	o	superiore	alla	somma	complessiva	delle	forniture	per	i	
tre	lotti.	

Risposta	11.	La	gara	 in	oggetto	è	suddivisa	 in	 lotti	 funzionali	secondo	la	definizione	fornita	dal	Codice	dei	
contratti	 pubblici	 (art.	 3,	 comma	1,	 lettera	 qq)).	 Pertanto,	 il	 requisito	 di	 capacità	 tecnica	 e	 professionale	
indicata	al	punto	7.2	del	Disciplinare	di	gara	si	intende	riferito	ad	ogni	singolo	lotto	e	non	per	somme	di	lotti	
a	cui	 si	 intende	partecipare.	 Il	 requisito	 in	questione,	 inoltre,	 riguarda	“forniture	analoghe	all’oggetto	del	
lotto”	per	il	quale	si	partecipa.	Ragion	per	cui	se	uno	stesso	certificato	assolve	al	requisito	richiesto,	vale	a	
dire	quello	di	essere	riferito	a	“forniture	analoghe”	può	essere	presentato	anche	per	più	lotti.	

Chiarimento	12.	Il	disciplinare	di	gara	prevede	quanto	segue	con	riferimento	alla	comprova	dei	requisiti	di	
capacità	tecnica	e	professionale	(art.	7.2).	La	comprova	del	requisito	è	fornita	secondo	le	disposizioni	di	cui	
all’art.	 86	 e	 all’allegato	 XVII,	 parte	 II,	 del	 Codice.	 In	 caso	 di	 forniture	 prestati	 a	 favore	 di	 pubbliche	
amministrazioni	o	enti	pubblici	mediante	una	delle	 seguenti	modalità:-	originale	 firmato	digitalmente	dal	
sottoscrittore,	 o	 copia	 conforme	 firmata	 digitalmente	 dal	 concorrente,	 dei	 certificati	 rilasciati	
dall’amministrazione/ente	 contraente,	 con	 l’indicazione	 dell’oggetto,	 dell’importo	 e	 del	 periodo	 di	
esecuzione.	 In	 caso	 di	 forniture	 prestati	 a	 favore	 di	 committenti	 privati,	 mediante	 una	 delle	 seguenti	
modalità:	 originale	 firmato	 digitalmente	 dal	 sottoscrittore	 o	 copia	 autentica	 informatica	 dei	 certificati	
rilasciati	dal	committente	privato,	con	l’indicazione	dell’oggetto,	dell’importo	e	del	periodo	di	esecuzione.	
Con	riferimento	alle	forniture	prestate	a	favore	di	committenti	privati,	si	chiede	se	vi	siano	altre	differenti	
modalità	 per	 comprovare	 il	 requisito	 posto	 che,	 con	 riferimento	 a	 talune	 forniture	 effettuate	 da	 società	
estera	che	intende	partecipare	alla	gara	per	altri	Paesi	stranieri	 ,	non	è	possibile	produrre:	 -	né	l’originale	
firmato	digitalmente,	dal	momento	 che	 in	 alcuni	 Paesi	 stranieri	 la	 firma	digitale	non	è	utilizzata	e/o	non	
esiste;-	né	la	copia	autentica	informatica	dei	certificati	rilasciati	dal	committente	privato,	posto	che	in	taluni	
Paesi	esteri	non	esiste	tale	tipologia	di	copia	autentica.	

 



	
	
Risposta	12.	Fermo	restando	quanto	indicato	al	punto	7.2	del	Disciplinare	di	gara,	aderendo	a	consolidata	
giurisprudenza	 e	 relativamente	 alle	 forniture	prestate	 a	 favore	di	 committenti	 pubblici	 e	 privati	 che,	 per	
giustificati	motivi,	non	possono	essere	comprovate	nelle	modalità	 indicate	nel	Disciplinare	di	gara,	queste	
ultime	potranno	essere	riportate	in	apposita	dichiarazione,	anche	ai	sensi	dell’art.	art.	47	del	DPR	n.	445	del	
28/12/2000,	a	firma	del	legale	rappresentante	dell’impresa	con	indicazione	degli	estremi	della/e	forniture,	
del/i	committente/i	e	ogni	altra	indicazione	utile	ai	fini	della	valutazione	da	parte	della	stazione	appaltante.  

Chiarimento	 13. In	merito	 alla	 partecipazione	 alla	 gara	 in	 oggetto	 avremmo	 delle	 domande	 da	 porre,	 e	
sono	 le	 seguenti:	 1)	 Se	 volessimo	 partecipare	 in	 forma	 associata,	 tale	 associazione	 (aggregazione,	
raggruppamento	etc...)	dovremmo	presentare	in	sede	di	offerta	un	atto	di	impegno,	pertanto	chiedo	se	c'è	
uno	schema?	
	
Risposta	13. La	partecipazione	alla	gara	in	forma	associata	è	disciplinata	dall’art.	45	comma	2	lettera	d)	del	
Codice	 (d.lgs.	 50/2016).	 In	 particolare,	 prima	 della	 presentazione	 dell’offerta	 i	 soggetti	 che	 hanno	
intenzione	di	associarsi	devono	conferire	mandato	collettivo	speciale	con	rappresentanza	ad	uno	di	essi	 il	
quale	 dovrà	 (in	 nome	 e	 per	 conto	 proprio	 e	 dei	 mandanti)	 presentare	 l’offerta.	 Il	 codice	 non	 prevede	
particolari	solennità	nella	forma	del	mandato	collettivo.	
Sicché	 la	 forma	 scritta	 sarebbe	 auspicabile	 a	 tutela	 del	 mandatario	 e	 lo	 stesso	 atto	 (costitutivo	 o	 di	
impegno)	dovrà	essere	allegato	alla	documentazione	amministrativa	(pag.	24	del	disciplinare).	
Non	disponiamo	di	schemi	in	quanto	la	disciplina	e	la	forma	è	lasciata	alla	libertà	delle	parti.	Nel	concreto	si	
tratta	di	un	accordo,	nella	forma	della	scrittura	privata,	attraverso	il	quale	viene	disciplinata	la	modalità	di	
partecipazione	degli	associati	anche	ai	sensi	dell’art.	48	del	Codice.	
	

Chiarimento	 14.	 Solo	 il	 capogruppo	 paga	 l'ANAC	 oppure	 tutti	 i	 partecipanti	 al	 gruppo	 sono	 tenuti	 al	
pagamento?	

Risposta	14.	Corretto.	Il	contributo	è	assolto	dal	soggetto	mandatario	per	la	RTI	partecipante.	

Chiarimento	15.	Questione	garanzia,	ossia	l'offerta	dovrà	essere	corredata	da:	una	garanzia	provvisoria	pari	
al	2%	del	prezzo	base	di	gara	per	ciascun	lotto,	pertanto	questa	erogazione	dovrà	avvenire	in	fase	di	offerta,	
giusto?	Mentre	la	dichiarazione	di	impegno	(punto	2	pag.20)	non	siamo	tenuta	a	farla	essendo	una	piccola	
impresa	 (anche	 in	 caso	 di	 raggruppamento	 della	 medesima	 tipologia	 di	 impresa	 nemmeno)	 giusto?	
Pertanto,	in	fase	di	offerta	ci	viene	richiesta	solo	la	garanzia	provvisoria?	

Risposta	 15.	 La	 cauzione/garanzia	 provvisoria	 del	 2%	 deve	 essere	 presentata	 in	 sede	 di	 offerta	 fermo	
restando	che	 l’impegno	è	solo	richiesto	per	 le	grandi	 imprese	secondo	quanto	 indicato	a	pag.	20	punto	2	
del	Disciplinare.	
	
Chiarimento	16.	Tra	i	documenti	obbligatori	richiesti	c'è	la	dichiarazione	di	capacità	tecnico	finanziaria.	Sul	
fac-simile	 del	 documento	 si	 dice	 che	 per	 i	 lotti	 4,5,6,7,8,9,10	 la	 dichiarazione	 non	 è	 richiesta.	 Volendo	
partecipare	 a	 uno	 di	 questi	 lotti	 è	 possibile,	 quindi,	 non	 allegare	 questa	 dichiarazione	 e	 proseguire	 la	
procedura	 di	 presentazione	 dell'offerta	 oppure	 il	 sistema	 blocca	 la	 procedura	 se	 non	 si	 inserisce	 il	
documento?	
	
Risposta	16.	La	dichiarazione	relativa	ai	requisiti	di	capacità	tecnico	finanziaria	è	inserita	nel	sistema	come	
documento	 di	 Gara.	 Poiché	 per	 i	 lotti	 4,5,6,7,8,9	 e	 10	 non	 sono	 richiesti	 requisiti	 specifici,	 se	 il	 sistema	
richiede	 comunque	 la	 presentazione	 del	 documento	 sarà	 possibile,	 per	 i	 ridetti	 lotti,	 allegare	
semplicemente	 il	 documento	 firmato	 senza	 indicazione	 delle	 forniture	 specificando	 il	 lotto	 a	 cui	 la	
dichiarazione	si	riferisce.	
	



	
	
Chiarimento	 17.Nel	 capitolato	 tecnico	 a	 pag.	 29,	 punto	 10	 è	 richiesta	 una	 risoluzione	 verticale	 minima	
inferiore	o	uguale	a	30	m.	Nel	Disciplinare,	pag.	43,	 lotto	7,	punto	2,	 si	prevede	una	risoluzione	verticale	
inferiore	o	uguale	 a	15	m	per	 l'assegnazione	di	 10	punti.	 Il	 valore	15	qui	 indicato	 è	 corretto	o	dovrebbe	
essere	30?	
	
Risposta	 17.	 I	 valori	 indicati	 sia	 nel	 capitolato	 tecnico	 che	 nel	 disciplinare	 sono	 corretti:	 nel	 capitolato	
tecnico	si	richiede	che	il	sistema	debba	fornire	una	risoluzione	minore	o	uguale	a	30	m,	nel	disciplinare	si	
assegna	 un	 punteggio	 premiale	 di	 10	 punti	 se	 il	 sistema	 è	 in	 grado	 di	 fornire	 una	 risoluzione	 migliore,	
ovvero	minore	o	uguale	a	15	m.	
 

 

Il	Responsabile	del	Procedimento	
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