
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

Classificazione del documento: Consip Public  
Appalto specifico per l’affidamento della manutenzione delle licenze CA (Broadcom), sottoscrizioni opzionali e servizi di supporto specialistico per INAIL nell’ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per L’informatica e le Telecomunicazioni – ID 2518 

 

Appalto specifico per l’affidamento della manutenzione delle licenze CA (Broadcom), sottoscrizioni opzionali e servizi di supporto specialistico per INAIL nell’ambito 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per L’informatica e le Telecomunicazioni – ID 2518 

I chiarimenti e la rettifica alla documentazione di gara sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it  

 

CHIARIMENTI 

 

 
1) Domanda 

Si chiede di confermare che le dichiarazioni familiari conviventi non siano obbligatorie al momento della presentazione dell’offerta, in quanto nel capitolato d’oneri al 
paragrafo 23 sono propedeutiche solo ai fini della stipula del contratto. 
Inoltre, vi comunichiamo che lo slot relativo alle dichiarazioni sopra citate risulta obbligatorio sul portale. 

Risposta  

Si conferma. Lo slot relativo è stato modificato in “facoltativo”, in conformità con quanto prescritto dal Capitolato d’Oneri. 

 

2) Domanda 
Si chiede di confermare che la dichiarazione di cui al DPCM n. 187/1991 non sia obbligatoria al momento della presentazione dell’offerta, in quanto nel capitolato d’oneri 
al paragrafo 23 è propedeutica solo ai fini della stipula del contratto. 
Inoltre, vi comunichiamo che lo slot relativo alla dichiarazione sopra citata risulta obbligatorio sul portale. 

Risposta 

Si conferma. Lo slot relativo è stato modificato in “facoltativo” in conformità con quanto prescritto dal Capitolato d’Oneri. 

 

 
3) Domanda 

Si segnala una incongruenza tra il valore della base d’asta riportato nel Capitolato d’Oneri (pari a 3.312.445,97 €) e quello che si ricava utilizzando il foglio di calcolo “ID 
2518 - Manutenzione CA Broadcom per INAIL - Appendice Allegato 10 MODELLO_OFFERTA_V1A.xlsx” ed inserendo i valori a base d’asta (fornisce un totale pari a 
3.290.752,14 €). Si chiede gentilmente una verifica. 

Risposta 

Il file è stato sostituito. Si veda rettifica alla documentazione pubblicata sul sito. 

 
 

4) Domanda 
Spett.le Ente,  
vorremmo chiedere se i "Servizi professionali di supporto sistemistico" richiesti dovranno essere erogati dal produttore (Broadcom) o se accettate dei servizi di terze parti. 

Risposta 

I “servizi di supporto sistemistico” non devono necessariamente essere erogati dalla casa madre: sono ammessi i servizi erogati da terze parti, purché le figure professionali 

siano in possesso delle competenze richieste e possano portare a compimento le attività indicate nel Capitolato Tecnico. 

 
 

5) Domanda 
Spett.le Ente, con riferimento ai servizi professionali di supporto sistemistico descritti nel documento “Capitolato tecnico” al punto 3.5, nel caso in cui la ditta aggiudicataria 
intenda fornire i suddetti servizi acquistandoli totalmente da una terza azienda e, quindi, sia il personale di tale terza azienda a produrli; chiediamo se tale fattispecie è da 
considerarsi subappalto. 

Risposta 

In generale, si conferma la possibilità di ricorrere al subappalto per l’affidamento dei servizi indicati nel chiarimento in virtù di un contratto con il quale l'appaltatore affida 

a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto in oggetto. Tuttavia, tale facoltà è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dal § 8 (Subappalto) del 

Capitolato d’Oneri e dell’art. 105 del Codice dei contratti. 

 

6) Domanda 
Spett.le Ente, si chiede se, in caso di aggiudicazione, il contratto è soggetto a registrazione ed in caso quale sarebbe il relativo importo. 
 

Risposta 

Il contratto non è soggetto ad obbligo di registrazione dal notaio, pertanto non sono previsti i relativi oneri. 
Si ricorda in ogni caso l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi di legge per il contratto e per gli allegati in esso richiamati. 
 

Ing. Patrizia Bramini 
 

Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione 
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