OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPLIANCE,
LICENZE E MANUTENZIONI VERITAS PER SOGEI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ID SIGEF 1992
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
In ordine a quanto indicato nel capitolato d’oneri art 7.2 pag. 16 e a quanto è richiesto sul portale riguardo la
comprova del pagamento dell’imposta di bollo si richiedono delucidazioni circa le modalità di assolvimento di tale
adempimento e in particolare i dati da inserire nel modello F23.
Risposta
"La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine
all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire
mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo –

Appalto Specifico indetto da Consip per

l’affidamento della fornitura di appliance, licenze e manutenzioni Veritas per Sogei nell’ambito dello SDAPA ICT – ID
1992 CIG 746868382E").
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione
dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica dell’F23".
2) Domanda
Si chiede conferma alla stazione appaltante che i servizi professionali descritti nel paragrafo 4.4. del documento
capitolato tecnico parte II, siano servizi erogati da partner Veritas certificati (non servizi vendor).
Risposta
"Come riportato al par. 4.4 del Capitolato Tecnico, sono richiesti servizi professionali presenti a catalogo Veritas,
identificati dal codice prodotto riportato in documentazione. Si precisa che le certificazioni, le competenze e le
modalità di erogazione descritte nel par. 4.4. del Capitolato tecnico - II parte, sono da intendersi quali requisiti minimi
dei servizi professionali richiesti".
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