
1°  Quesito  

In relazione al "40-168 Progettazione ridotto " paragrafo "C- Calcolo degli importi per 
l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso". 
Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del canone mensile del servizio di gestione dei 
sistemi, delle applicazioni e della rete interna risultante dai dati presenti nel documento (Tabella 
4 e Tabella 7). 
 
 
Figura 

Tariffa 
(Tabella 7) 

GGIU 
(Tabella 4) 

 
Importo Totale 

Canone 
mensile 

Specialista di Tecnologia 450 2.310 1.039.500,00 28.875,00 

Sistemista Esperto 350 660 231.000,00 6.416,67 

Esperto processi IT 450 165 74.250,00 2.062,50 

DB Administrator 280 660 184.800,00 5.133,33 

Sistemista Junior 250 660 165.000,00 4.583,33 

Operatore Service Desk 230 1.320 303.600,00 8.433,33 

TOTALI  5.775 1.998.150,00 55.504,17 

 
Nella tabella 1O il calcolo mensile del servizio di gestione dei sistemi, delle applicazioni e della 
rete interna è indicato in euro 64.644,70. 
Si chiede di chiarire come è stato calcolato il valore di 64.644,70. 
 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara 

 
   
 
 

2°  Quesito  
 

Per dimensionare il servizio di Service Desk ed il relativo strumento di Trouble Ticketing si 
chiede il numero indicativo annuale di chiamate e quanti sono gli utenti che possono accedere 
al Service Desk. 
 

 
risposta: 

Attenersi agli atti di gara 

 
 
 

3°  Quesito (Offerta economica) 

Alla luce delle risposte ai quesiti no4 e 8 rif. "Elenco chiarimenti-11" si chiede se il concorrente 
debba produrre all'interno della busta contenente l'Offerta Economica la dichiarazione ai sensi 
dell'art.  105 co. 4 lett. b) D.Lgs 50/2016 e la dichiarazione di cui all'art.  105 co. 6  D.Lgs 
50/2016 come indicato al par. 9.3.2 del Disciplinare  di gara, oppure se tale onere dichiarativo 
all'interno della Busta contenente l'Offerta Economica debba intendersi un refuso. 
 
 
 

risposta: 

Trattasi di refuso. Le due dichiarazioni di cui al quesito vanno rese nell’ambito del DGUE.  
 

 

4°  Quesito (Subappalto) 

Si chiede di confermare che anche le imprese subappaltatrici incluse nella terna del concorrente 
debbano rilasciare le seguenti dichiarazioni: 
 
• Dichiarazione ai sensi della L.  no190/2012 art.1 co. 9 lett.e), come specificata a pag, 5/44  
del Disciplinare di gara; 
 
• Dichiarazione di impegno a rispettare il Protocollo di integrità. 
 
 

 



risposta: 

Si conferma. 
 

 

 

5°  Quesito (Garanzia provvisoria) 

Alla Sezione 6 "Modalità e condizioni per la costituzione della garanzia provvisoria" il Disciplinare 
prevede che "la suddetta garanzia provvisoria, a pena la esclusione, ai sensi dell'art. 93 co. 8 
del D.Lgs 5012016 dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,  attestante l'impegno del fideiussore 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse 
affidatario. La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal 
fideiussore e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
Dovrà altresì prevedere la sottoscrizione del garante autenticata dal Notaio, il quale parimenti 
dovrà attestare l poteri di firma del garante". 
Si prega di confermare che trattasi di refuso la richiesta della produzione del documento di 
identità del garante in presenza di autentica notarile. 
 
risposta: 
Attenersi agli atti di gara. 
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