Bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura e
posa in opera del nuovo sistema di ripresa video dell'aula dell'Assemblea del
Senato della Repubblica
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (II)
Quesito 6)
«Con riferimento al requisito "Capacità professionale e tecnica" relativo alla
Certificazione di qualità ISO 9001, laddove un'azienda di comprovata pluriennale
esperienza nella realizzazione di impianti A/V broadcast non ne fosse attualmente in
possesso e volesse provare l'impiego di misure equivalenti vi chiediamo se
un'autocertificazione che dichiari l'avvenuto possesso in passato di detta certificazione e
che descriva le procedure interne adottate per ottenere la certificazione ed ancora
mantenute in essere (ad esempio le modalità del work-flow commerciale, le modalità con
le quali i prodotti o servizi sono effettivamente prodotti e consegnati, come i dipendenti
vengono assunti e considerati competenti; come il management aziendale riesamina
periodicamente i processi che ha attuato, e come i dati statistici vengono utilizzati nel
processo decisionale) sia considerato valido strumento di comprova del requisito
richiesto. In caso negativo, Vi preghiamo di indicarci quali siano i mezzi validi a
comprova dell'impiego di misure equivalenti».
Risposta 6)
La risposta è negativa. Tuttavia, il requisito indicato all'art. III.1.3, lett. b) del bando di
gara può essere oggetto di avvalimento.

Quesito 7)
«Si chiede conferma che all'interno del DGUE, nella "Parte IV: Criteri di selezione", è
possibile rispondere unicamente "si" nella sezione "α: INDICAZIONE GLOBALE PER
TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE" così da non dover compilare nessun'altra sezione
della parte IV?».
Risposta 7)
Ai fini della compilazione della parte IV del DGUE (Criteri di selezione), si rinvia alle
prescrizioni contenute all'art. I.2.2.B del capitolato d'oneri.

Quesito 8)
«A pagina 6 del capitolato d'oneri, nel punto c, si richiede che la relazione tecnica sia
firmata da tecnici/progettisti iscritti a albo professionale pertinente con l'oggetto della
stessa progettazione. Considerando che per impianti broadcast non esiste un albo
specifico si richiede se possiamo far firmare la relazione all'Ing. a guida della ns
divisione tecnica che si è già occupata di impianti analoghi».
Risposta 8)
In caso di firma da parte di ingegnere è necessario che lo stesso sia iscritto all'Ordine
degli ingegneri.

Quesito 9)
«L’articolo 11.6 Vinten V4042-8014 NON è coerente con tutte le altre tecnologie Vinten
indicate nel capitolato
Si tratta infatti di una mera interfaccia software (non hardware) che non è compatibile
con i sistemi Vinten inseriti nel capitolato
Per una valutazione di un prodotto alternativo adeguato al sistema richiesto, si chiedono
pertanto i seguenti chiarimenti:
a. Marca, modello, specifiche e schemi realizzativi del sistema microfonico esistente
b. Marca, modello, specifiche e schemi realizzativi del sistema di votazione
elettronico»
Risposta 9)
L'art. 11.6 del capitolato tecnico indica il complesso hardware e software necessari al
dialogo tra i sistemi di ripresa video, di votazione elettronica e di amplificazione sonora
dell'Aula legislativa. Il prodotto Vinten V4042-8014, che fa riferimento alla sola
componente software del sistema, è stato inserito a scopo indicativo non essendoci in
commercio un prodotto pronto per svolgere integralmente la funzione indicata, infatti al
comma 1 dello stesso articolo 11 è specificato che l'OEA dovrà studiare i protocolli dei
sistemi audio e di votazione elettronica per interfacciarli con il sistema di ripresa video
oggetto della presente procedura.
Ciò premesso il codice di identificazione della parte software dell'interfaccia Vinten cui
è più opportuno fare riferimento è AUTO-IF Automation Interface.
Per quanto riguarda le richieste di cui ai punti a e b del quesito, si comunica che, in questa
fase della procedura, la SA non può fornire la documentazione richiesta.

Quesito 10)
«con la presente, richiediamo un chiarimento relativo al periodo per cui devono essere
dimostrate le capacità Tecnico/Economiche: "il triennio di riferimento è quello
antecedente alla pubblicazione del bando di gara cioè 2014/16 oppure il triennio
antecedente alla seduta di gara cioè 2015/17"?»
Risposta 10)
Il triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. III.1.3)
lett. a) del bando stesso, è costituito dai tre anni consecutivi effettivamente anteriori alla
data di pubblicazione del bando. La data da cui procedere a ritroso per l'individuazione
del predetto triennio di riferimento è individuata a decorrere dalla data di pubblicazione
del bando di gara, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 gennaio
2018, n. S-1.
In relazione al requisito di capacità economica di cui all'art. III.1.2) del bando di gara, il
triennio da prendere in considerazione è quello solare, decorrente dal 1° gennaio, e
ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando (anni 2015, 2016, 2017).

Quesito 11)
«si conferma che se si è in possesso di una Attestazione SOA:OS30 CI.V si può saltare e
non compilare la Parte IV del DGUE relativamente alla sezione B: Capacità economica
e finanziaria e C: Capacità tecniche e professionale?
In caso affermativo è necessario legare tale attestazione ai documenti di gara nella busta
amministrativa?»

Risposta 11)
La compilazione della Parte IV del DGUE (Criteri di selezione) deve avvenire dando
evidenza dei requisiti prescritti agli artt. III.1.2) e III.1.3) del bando di gara, secondo le
modalità riportate all'art. I.2.2.B del capitolato d'oneri.

Quesito 12)
«In merito alla parte II del DGUE, si chiede di chiarire quanto segue:
Con riferimento all'art. 90 del codice appalti si richiede se per iscritti in elenchi ufficiali
di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una
certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni si possa intendere
l'iscrizione alla CCIAA ed il possesso delle Certificazioni ISO 9001».
Risposta 12)
Secondo quanto prescritto all'art. I.2.2.B del capitolato d'oneri, l'iscrizione alla Camera di
Commercio deve essere attestata compilando il punto 1), sez. A (Idoneità), Parte IV del
DGUE; il possesso della certificazione ISO 9001 deve essere attestato compilando la sez.
D della Parte IV del DGUE.
La Parte II, sez. A, relativa all'iscrizione in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi o al possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi dell’art. 90 del Codice, pertanto, non va compilata.
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