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Oggetto: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI STORAGE ALL FLASH PER SOGEI 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI 

E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ID 2163 

Appalto Specifico SDA ICT 

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

*** 
CHIARIMENTI 
 
1. Domanda 

Con riferimento al documento Capitolato D’oneri, art. 2.1, pag. 7 di 42 : “l’importo degli oneri per la sicurezza da inteferenze e’ 
pari a 243,00 euro e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non e’ soggetto a ribasso“ Premesso che in nessuna schermata 
del portale si evince dove sono quantificati gli oneri suindicati, si prega di confermare che la scrivente non dovra’ tener conto 
degli stessi in quanto verranno automaticamente aggiunti dal sistema al prezzo offerto. 
 
Risposta 
Si comunica che, come indicato al § 2 del Capitolato d’Oneri, rubricato “Oggetto della presente procedura, importo e 
suddivisione in lotti”, e segnatamente al § 2.1 “Oggetto”, l’importo totale e gli importi unitari a base d’asta indicati nella 
tabella ivi riportata sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze.  
Atteso quanto sopra, si conferma ai sensi del § 9 “OFFERTA ECONOMICA”, sempre del Capitolato d’Oneri, che il concorrente 
non dovrà tener conto nella formulazione dell’offerta degli oneri della sicurezza di cui al richiamato § 2 (pari ad euro a 243,00 
euro). 
Per tale ragione, nel Portale – dove si genera l’offerta economica – non sono riportati gli oneri suindicati. 
Si ricorda, invece, che la stessa offerta dovrà comprendere, tra l’altro, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera.  
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