
Oggetto: Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ICT per l’affidamento dei 

servizi di manutenzione di apparati IBM di tipo Mainframe di Sogei – ID 2345. 

 

CHIARIMENTI 

1) Domanda 

Capitolato d’Oneri – Art. 16.2 – Polizza Assicurativa 

Con riferimento alla copertura assicurativa richiesta all’interno dell’art. 16.2 del Capitolato d’Oneri, nonché 
al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest’ultimo segnala che sono in essere e 
manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito 
descritti: 

a) una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a 
copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e 
danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della 
responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), 
causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da 
negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; Massimale assicurato: 
USD 15M per sinistro e per anno assicurativo; 

b) una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale ) a copertura della 
responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di 
un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo 
si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa 
esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti 
dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro 
e per anno assicurativo; 

Si chiede conferma che: 

1. tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto 
al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della 
documentazione di gara;  

2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre 
copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l’intera 
polizza; 

3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano 
separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista 
sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;  

4. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l’obbligo del Fornitore di assicurare danni causati 
da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula 
di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori; 

Risposta 

1. Si conferma, fermo restando che solo a fronte della presentazione delle medesime, sarà possibile 
procedere con valutazioni di maggiore dettaglio. 

2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste dovrà essere prodotto un certificato di 
assicurazione in originale firmato e datato dalla compagnia che riporti le clausole richieste negli 
allegati 7A e 7B per ogni polizza prevista dall’appalto. 

3. Si conferma che non devono essere dettagliati nelle polizze i singoli tipi di copertura assicurativa e 
che è sufficiente che le garanzie vengano dettagliate nei certificati che verranno emessi. 



4. Non si conferma.  Il/Ii subappaltatore/i, qualora presenti, devono rientrare ed essere compresi nel 
perimetro assicurativo delle coperture della società Fornitrice aggiudicataria dell’appalto. 

2) Domanda 

Capitolato d’Oneri – Art. 7.2 – Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 

Con riferimento al capitolato d'oneri, paragrafo 7.2 "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” ove è 
richiesto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16.00€, si chiede a codesta spettabile Stazione 
Appaltante di indicare l'ente beneficiario con relativa Partita IVA e il codice tributo da riportare nel modello 
F24. 

Risposta 

Si conferma la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo tramite modello F24 come indicato al 
paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri. Si precisa, inoltre, che i dati rilevanti ai fini del pagamento 
dell’imposta, oltre a quelli del concorrente, sono: i dati identificativi della stazione appaltante Consip S.p.A., 
Via Isonzo 19/E Roma, CF 05359681003, codice ufficio o ente “RCC”, codice tributo “1552”. Occorre inoltre 
indicare che l’imposta di bollo assolve alla finalità di partecipazione alla procedura “Appalto specifico 
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ICT per l’affidamento dei servizi di manutenzione di 
apparati IBM di tipo Mainframe di Sogei – ID 2345”; ove non fosse possibile fornire tale indicazione 
all’interno del modello F24 ovvero nel caso di pagamento in modalità on-line, si chiede di allegare apposita 
dichiarazione in cui si precisi la finalità del versamento (partecipazione alla presente procedura di gara) e 
l’oggetto della procedura di gara. 

3) Domanda 

Allegato 4 – Allegato Privacy – Appendice 1 – Elementi essenziali del trattamento 

Si chiede di avere evidenza degli ambiti/elementi essenziali del trattamento previsti per il presente 
Contratto. 

Risposta 

Nell’esecuzione delle attività contrattuali al momento non è previsto trattamento di dati personali, 
pertanto non ci sono ambiti/elementi essenziali del trattamento di cui dare evidenza.  
La previsione del suddetto allegato Privacy deve intendersi funzionale al caso di un’eventuale nomina che 
potrebbe intervenire, in corso di esecuzione, a seguito di mutamenti normativi e/o organizzativi tali da 
determinare un trattamento di dati personali per lo svolgimento delle attività contrattuali. 
 

 

                                                                                                             

 

Divisione Sourcing ICT 

Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 
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