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Quesito 1: Si chiede se è possibile avere maggiori indicazioni sul luogo di
destinazione della fornitura o almeno una indicazione delle città presumibilmente
destinatarie.
Chiarimento 1: La consegna della fornitura dovrà essere effettuata su tutte le
Strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali dell’INPS che ne faranno
richiesta. L’ubicazione delle strutture centrali e territoriali dell’Istituto è consultabile
sul sito www.inps.it.
Quesito 2: Si chiede di conoscere se in relazione alla procedura in questione è
possibile proporre prodotti aventi caratteristiche equivalenti a quelle indicate
nell'allegato excel.
Chiarimento 2: Così come disposto dall’art. 68, commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
in base al c.d. principio di equivalenza, potranno essere proposti prodotti, equivalenti
conformi a tutte le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante. Sarà onere
dell’offerente dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato e ritenuto soddisfacente
dalla stazione appaltante, nel caso intenda offrire prodotti diversi da quelli individuati,
l’equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello indicato nel capitolato.
Si specifica altresì che potranno essere accettati limitati scostamenti rispetto alle
caratteristiche richieste.
Quesito 3: Si chiede di chiarire, in considerazione dell’entrata in vigore del Decreto
n.32/19 (in fase di conversione in legge), se il paragrafo A.4) “Motivi di esclusione di
cui all’art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16” è completo/esaustivo.
Chiarimento 3: I motivi di esclusione riportati a pag. 6 dello schema di Dichiarazione
sostitutiva sono disciplinati dall’art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16 così come
modificato dal D.L. n. 32/19.
Quesito 4: Si chiede di conoscere se verrà applicato l'art. 35 del decreto sblocca
cantieri con il quale è stato esteso l’anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti,
dunque anche ai servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura.
Chiarimento 4: L’anticipo del 20% di cui all’art. 35 del D.L. n. 32/19 sarà applicato
sull’importo dei singoli ordinativi di fornitura di volta in volta richiesti.
Quesito 5: Si chiede di avere indicazioni più specifiche relativamente al punto 23 del
file "Allegato A Schema Prodotti e Servizi Gara Videoproiettori", in cui si fa riferimento
ad uno "Schermo per videoproiettore Avvolgibile Elettrico" ma viene indicato come
modello proposto il "ML Platinum 280X210", presumibilmente della ditta Sopar che è
di tipo manuale e non elettrico.
Chiarimento 5: Si specifica che lo Schermo per videoproiettore deve essere di tipo
manuale.
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Quesito 6: Si chiede di specificare se nel prezzo della tipologia 2 dei videoproiettori
sia compresa solo la prima installazione a soffitto, come descritto nella relativa
scheda.
Chiarimento 6: Si conferma, così come riportato a pag. 16 dell’Allegato A alle
Condizioni particolari di fornitura, che per la tipologia 2 di videoproiettore nel prezzo
offerto è compresa la prima installazione e che per tutta la durata del contratto (36
mesi) dovrà essere compreso massimo n. 1 intervento di manutenzione o
spostamento o reinstallazione all’anno per singolo proiettore.
Quesito 7: Si chiede di specificare se, qualora nel corso dei 36 mesi l’Istituto dovesse
ordinare ulteriori videoproiettori o, comunque, qualsiasi altro componente facente
parte della fornitura oggetto di gara, se il relativo servizio di manutenzione è da
intendersi di durata pari a 36 mesi oppure si intende allineato alla data di scadenza
del contratto e pertanto con durata minore dipendente dalla data di acquisizione del
prodotto.
Chiarimento 7: Si specifica che il servizio di manutenzione di 36 mesi decorre a
partire dalla data della consegna della fornitura.
Quesito 8: Si chiede di specificare se per la scheda N. 26 afferente alla tipologia di
apparati “Registratore”, il Tempo di Ripristino da considerare sia TR1 = 10 gg
lavorativi o TR2= 48 ore.
Chiarimento 8: Si specifica che il tempo di ripristino da considerare è TR2 = 48 ore.
Il tempo di ripristino TR1 = 48 ore indicato nella scheda n. 26 è da considerarsi un
mero refuso.
Quesito 9: In relazione al numero di videoproiettori delle tipologie 2-3-4-5, pari a 18
di cui 9 acquistabili immediatamente con certezza, risulta che il numero di staffe (in
totale 25) è minore rispetto al numero di quelle previste per l’installazione, di cui 13
acquistabili fin da subito.
Si chiede di conoscere la motivazione sul perché le staffe siano complessivamente di
più, in termini numerici, rispetto ai videoproiettori?
Chiarimento 9: Si specifica che le quantità dei prodotti indicate negli atti di gara
sono meramente indicative e che saranno acquistati con ragionevole certezza solo i
prodotti per i quali è indicata la sede e l’indirizzo di destinazione.
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