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GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI PER LA 
COMUNICAZIONE PER SOGEI S.P.A.  

- ID 2253 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

*** 

CHIARIMENTI III tranche 

1) Domanda 

Si conferma che la DEMO della e-brochure di cui al punto 15.1 del disciplinare deve essere una demo realizzata in 

formato mp4 ?

Risposta 

Si conferma 

2) Domanda 

Rif. par.15.1, pag. 30 del Disciplinare di gara.

Con riferimento all'etichetta del plico contenente quanto prescritto al par. 15.1 del Disciplinare di gara, oltre alla 

dicitura e indirizzo prescritti nel medesimo paragrafo, si chiede cortesemente di confermare che debbano altresì 

essere riportati i dati identificativi e recapiti dell'offerente (ragione sociale/codice fiscale/partita IVA/indirizzo/e-

mail/pec/tel./fax). 

Risposta 

Si  chiarisce che nell’etichetta del plico è sufficiente riportare ragione sociale/codice fiscale/partita IVA/indirizzo. 

3) Domanda 

a) Rif. par. 3, “Tabella n. 2 - Basi d’asta”, pag. 10 del Disciplinare di gara.

Con riferimento alla base d’asta di cui alla voce n. 60 “volantino” pari a € 0,001, in considerazione dei costi di 

mercato, si chiede di confermare la corretta attribuzione del valore di base d'asta o, in caso contrario, di voler 

indicare quella aggiornata. 

b) Rif. par. 16 “Contenuto della offerta economica”, pag. 31 del Disciplinare di gara. 

Con riferimento alle prescrizioni riportate ai fini del rilascio dell’offerta economica, il Disciplinare di gara non riporta 

alcuna indicazione in merito alla necessità di quotare i “costi di manodopera”. Nonostante questo, la sezione del 

portale dedicata all’offerta economica prevede che tali costi vengano obbligatoriamente indicati dall’operatore 

economico e che, una volta generatasi la rispettiva busta digitale, gli stessi risultino un “di cui” del totale 

dell’importo offerto. 

Considerata la tipologia di appalto oggetto di gara, si chiede di confermare che la richiesta dei costi della 

manodopera sia un mero refuso e che, pertanto, gli stessi non debbano essere indicati o eventualmente quotati in 

misura pari a 0.  

Risposta 

a) con riferimento alla voce n. 60 “volantino” si conferma la corretta definizione della base d’asta nella misura di € 0,001

b) Su punto si veda errata corrige pubblicato in data 28/09/2020 sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino) 
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