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Oggetto: “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei servizi di gestione 

e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2 – ID 

2021”. 

 
Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, 
www.mef.gov.it 
 
 

RETTIFICA N. 2 

Rettifiche sul Disciplinare di gara: 

1) Al paragrafo 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, all’interno della Tabella, 

riferita al Lotto 4, contenuta a pagina 32, il rigo numero 138:  

138 Servizio di Presidio - Reperibilità complemento Orario Base - costo di un FTE 550 

si intende sostituito come segue: 

138 Servizio di Presidio - Reperibilità complemento Orario Base - costo di un FTE 8 

 

2) Al paragrafo 22 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO, punto “GARANZIA DEFINITIVA”, la 

frase: 

“Ai fini della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.  

n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo massimo stabilito in 

Convenzione, in favore delle Amministrazioni contraenti e di Consip S.p.A.. 

L’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta 

sia superiore al 20% della medesima, come da esempio sottostante:  

Importo massimo stabilito in convenzione = 

1.000.000,00 
Valore della garanzia 

 

Ribasso    24%   
 

Cauzione base  10% 10% 100.000,00 
 

dal 10% al 20% del ribasso  10% x 1 10% 
100.000,00 

 

dal 20% al 24% del ribasso   4% x 2 8% 
80.000,00 

 

IMPORTO FINALE GARANZIA 280.000,00 “ 

  

si intende sostituita con la seguente frase: 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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“Ai fini della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. 

Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del prezzo complessivo 

offerto  di cui al paragrafo 17.3 del presente Disciplinare, in favore delle Amministrazioni contraenti e di Consip 

S.p.A.. 

L’importo della garanzia fideiussoria, come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base 

d’asta sia superiore al 20% della medesima, come da esempio sottostante:  

 

 

Importo massimo stabilito in convenzione = 

1.000.000,00 Valore della garanzia 

 

Prezzo complessivo offerto =  760.000,00  

Ribasso    24%   
 

Cauzione base  10% 10% 76.000,00  

dal 10% al 20% del ribasso  10% x 1 10% 76.000,00  

dal 20% al 24% del ribasso   4% x 2 8% 60.800,00  

IMPORTO FINALE GARANZIA 212.800,00 “ 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 
 


