OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO DELL-EMC, DELL’ESTENSIONE DELLA
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART.
26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – 1A EDIZIONE - ID SIGEF 1852

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
Con riferimento all'avvalimento, siamo a richiedere se la documentazione dell'ausiliaria debba essere sottoscritta
digitalmente dalla stessa e successivamente controfirmata da noi in qualità di operatore economico partecipante alla
procedura (e registrato sul sistema), o se sia sufficiente sottoscrizione autografa dell'ausiliaria, con sottoscrizione
digitale dell'impresa partecipante.
Risposta
Come meglio specificato nel paragrafo 4.4 del Disciplinare di gara, ai fini dell’avvalimento il concorrente deve
inviare:
a) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa ausiliaria attestante:
 L’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, verso Consip S.p.A. e verso le Pubbliche
Amministrazioni, di messa a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi
delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 La non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata.
b) Documento di gara Unico Europeo, di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara;
c) Originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto.
2) Domanda
Siamo a richiedere il seguente chiarimento: con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si
domanda se debbano essere considerate solo le licenze software vendute stand alone oppure anche le licenze
software vendute all'interno delle configurazioni, e quindi legate ad una macchina.
Risposta
Il requisito di capacità economica e finanziaria indicato al punto III.1.2 del Bando di Gara non fa alcun riferimento
alla tipologia di licenze software (stand-alone o legate ad una macchina), per cui entrambe le tipologie saranno
considerate valide ai fini del soddisfacimento di suddetto requisito.
3) Domanda
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Documento “Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Flussi dati per il sistema di monitoraggio della Convenzione”
Il documento inserito nella documentazione di gara richiede la produzione di flussi di monitoraggio non più richiesti
nelle recenti gare di software. Si chiede conferma che trattasi di un refuso e che non sono richiesti tali flussi.
Risposta
Non si conferma. La produzione del documento con i flussi di monitoraggio è uno dei metodi adottati dalla
Committente per la raccolta dei dati di monitoraggio.
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