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Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte 

degli operatori economici.  

 

Estremi della gara:  

Oggetto: Avviso di indagine di mercato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per Servizi di banche dati 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Domanda 1:  

Data la marcata sensibilità della classe di servizi in questione, siamo autorizzati ad offrirli solo nel 

caso si possano rispettare due condizioni: 

1. In caso di nostra vincita, la fornitura e la fatturazione del servizio verranno effettuate 

esclusivamente dalla unità inglese del nostro gruppo [… omissis …]; 

2. La fornitura del servizio verrà regolata da testi contrattuali standard 

a. della scrivente [… omissis …], in italiano, per le condizioni generali di fornitura 

b. della [… omissis …], in inglese, per le condizioni specificamente applicabili per il servizio 

di “screening”. 

Siamo comunque disponibili a concordare di comune accordo, come per altro già accaduto per 

contratti in essere, vostre eventuali richieste di deroghe ed integrazioni rispetto ai nostri testi 

contrattuali standard, necessarie per assicurare il reciproco rispetto delle leggi applicabili, ma non 

possiamo purtroppo fornire nostri servizi sotto l’egida di contratti standard della CONSIP. 

Risposta 1:  

In merito al punto 1 della domanda, si precisa che il soggetto che, al termine della procedura in 

oggetto, sarà titolato ad erogare e fatturare i servizi richiesti sarà il soggetto aggiudicatario e non 

altri. 

In merito al punto 2 della domanda, si conferma che le condizioni contrattuali che regoleranno il 

contratto in oggetto saranno quelle standard Consip, come già riportato nella Determina a contrarre, 

e saranno comunicate ai concorrenti all’atto dell’invio della Richiesta di Offerta. 
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