
Classificazione del documento: Consip Public  1 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di system management ID 2386 

CHIARIMENTI 

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, 
www.mef.gov.it  

*** 

1) Domanda 
Si chiede di chiarire i valori economici del bando di gara in quanto le informazioni presenti nel bando di gara sono 
discordanti con il disciplinare. 

Risposta

Premesso che l’importo a base di gara è pari ad € 58.858.395,00 per una durata di tre anni, rinnovabile a due anni, nel 
Disciplinare viene precisato che: 
“4. DURATA DELL’APPALTO, OZIONI E RINNOVI 
4.2 Opzioni e rinnovi 
Rinnovo del contratto,
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 
mesi, per un importo di € 39.238.930,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Opzione di proroga tecnica: 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli 
- prezzi, patti e condizioni. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 98.097.325,00 al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.” 

Nel Disciplinare sono, pertanto, indicati, rispettivamente, il valore del rinnovo previsto per 24 mesi e pari ad € 
39.238.930,00 e il valore massimo stimato quale sommatoria dell’’importo posto a base di gara e dall’importo del rinnovo 
(€ 58.858.395,00 + € 39.238.930,00= € 98.097.325,00). Tali importi non sono comprensivi del sesto/quinto. 

Nel Bando viene, invece, indicato il valore massimo stimato dell’appalto quale sommatoria dell’’importo posto a base di 
gara e dall’importo del rinnovo. In ognuno di tali importi è stato ricompreso anche il valore del sesto/quinto: Viene infatti 
specificato che:  

“II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 78.477.860,00 Valuta: Euro (comprensivo di sesto quinto).  
L’importo del rinnovo è 58.858.395,00 Valuta Euro (comprensivo di sesto quinto).” 

Pertanto non risulta alcuna discordanza tra i valori indicati nel Disciplinare e i valori riportati nel Bando.  
Tuttavia, con riferimento ai valori indicati nel Bando e comprensivi del sesto/quinto si veda l’Avviso di rettifica.
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