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OGGETTO: APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE SU 
APPARATI IBM PER SOGEI S.P.A. – ID 2369 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.sogei.it, www.mef.gov.it 

*** 

PRIMA TRANCHE CHIARIMENTI 

1. Domanda 

Capitolato d’Oneri – Art. 17.2 – Polizza Assicurativa 

Con riferimento alla copertura assicurativa richiesta all’interno dell’art. 17.2 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 

Per i quesiti 1 e 3 si conferma che le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle 

coperture assicurative potranno essere opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica di 

cui al Capitolato d’oneri rispetto alla documentazione consegnata dal concorrente aggiudicatario. Ad ogni modo, 

si richiamano sul punto le previsioni di cui al par. 17.2 lettera b) del Capitolato d’oneri secondo cui l’operatore 
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potrà eventualmente “produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi 

conformi ai contenuti dell’allegato 6A e alle condizioni dell’allegato 6B al presente Capitolato d’oneri”.  

Relativamente al quesito 2 si conferma quanto riportato al paragrafo 17.2 del Capitolato d’oneri secondo cui 

“potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa ovvero un estratto di polizza con una 

dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli 

assicurative/i previsti/i nell’Allegato 6A e 6B del Capitolato d’oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere 

comunque l’integrale documento di polizza”.

Con riferimento al quesito 4 afferente il subappalto si confermano le previsioni della documentazione di gara 

al paragrafo 17.2 del Capitolato d’oneri ove si stabilisce che “il subappalto non comporta alcuna modificazione 

agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della 

Committente delle prestazioni subappaltate. Pertanto a tal fine la copertura assicurativa dovrà prevedere tra 

gli assicurati anche i subfornitori e i subappaltatori.”. 

1. Domanda 

Allegato 1 - Capitolato Tecnico (parte II) – par. 3.3 – Classificazione delle apparecchiature 

Si chiede di confermare che le macchine definite EOSL siano esclusivamente quelle comunicate formalmente e 

preventivamente dalla Casa Costruttrice a Sogei.

Risposta 

Si conferma che verranno tenute in considerazione le sole dichiarazioni ufficiali di EOSL della casa Costruttrice che 

dovranno essere formalmente e preventivamente comunicate dal Fornitore durante il periodo di vigenza del 

contratto. 

2. Domanda 

Allegato 4 – Allegato Privacy – Art. II.C) Obblighi del Fornitore con riferimento ai diritti esercitati dagli Interessati 

– comma 3 

Ai fini del rispetto da parte del Fornitore del termine di 3 giorni per l’inoltro a Sogei di richieste e/o reclami da 

parte degli interessati per l’esercizio dei propri diritti, si chiede di confermare che il Fornitore possa comunicare 

preventivamente a Sogei un punto univoco di contatto a cui far pervenire le richieste degli interessati. 

Risposta 

Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche stabilite, il Fornitore potrà inoltrare ciascuna richiesta ricevuta al 

seguente indirizzo: dpo@pec.sogei.it. 

3. Domanda 

Allegato 4 – Allegato Privacy 

Ove l’attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR), ovvero laddove il trattamento dei dati fosse limitato alle sole “informazioni di contatto” 

(Business Contact Information) ed alle attività di “problem determination” e/o “problem solving”, la scrivente 

adotterà proprie Misure Tecniche Organizzative (TOMs), redatte nel rispetto del sopracitato Regolamento. 
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Si richiede di confermare che esse rispondano alle aspettative della Stazione Appaltante. 

Risposta 

Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni riguardanti le misure di sicurezza di cui al paragrafo IV A) dell’Allegato 

Privacy. 

Divisione Sourcing ICT 

Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 
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