
Classificazione documento: Consip Public 

Classificazione del documento: Consip Public  
Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 6 lotti, per l’affidamento della fornitura di personal computer desktop e workstation a basso impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per 
le pubbliche amministrazioni – ID2224

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP 

E WORKSTATION A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 

488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2224 

I chiarimenti della gara sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI (quinta tranche) 

37) Domanda 
Premesso che la gara prevede 6 lotti di cui per i lotti 1,2,3,4,5 è prevista l'estensione del servizio di manutenzione per ulteriori 24 mesi, all'art. 9 dello schema di convenzione 
"Corrispettivi e Modalità di pagamento" comma 4, è previsto che il corrispettivo è ripartito al 95% per la parte c.d. "fissa" e 5% per la parte c.d. “variabile” che sarà 
corrisposta al termine della durata del relativo ordinativo di fornitura. Al successivo comma 5 e 6 vengono richiamati rispettivamente i soli lotti 1,2,4 (comma 5) e ai lotti 
1,2,3,4 (comma 6). Stante l'importante impatto sulla formulazione del prezzo di vendita delle apparecchiature richieste, si chiede di confermare se il concorrente debba 
tener presente nella formulazione del prezzo solo i lotti indicati al comma 5 e 6. In caso di ordinativo con estensione del servizio di manutenzione di ulteriori 24 mesi, il 
termine della durata del relativo ordinativo di fornitura ai fini del pagamento della c.d. parte “variabile”, si intende al termine dei 36 mesi o dei 60 mesi del relativo ordine 
di fornitura? 

Risposta 

Si precisa che, come previsto all’art. 9, comma 2, lett. d), dello Schema di Convenzione, il prezzo del servizio opzionale di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi 
è dovuto ove espressamente richiesto dall’Amministrazione ed è inteso quale corrispettivo addizionale rispetto al prezzo del Personal Computer. Per quanto riguarda, i 
termini e le modalità di corresponsione dei corrispettivi si rappresenta quanto segue.  
Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti in conseguenza dell’attivazione del servizio opzionale di assistenza e manutenzione (attivabile sui lotti da 1 a 5), come stabilito al 
comma 3 del predetto art. 9, gli stessi saranno corrisposti “con canone annuo (per ogni annualità di durata del servizio) al termine del periodo di riferimento e a seguito di 
positiva verifica in ordine alle prestazioni effettuate”.  
Per quanto riguarda i corrispettivi derivanti dall’ordinativo degli oggetti di fornitura di cui alle lett. a) – c) del comma 2 del citato art. 9, gli stessi saranno determinati 
secondo quanto previsto al comma del medesimo articolo, ossia:  
“•           95% c.d parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto di seguito disciplinato; 
•             5% c.d. parte variabile, che sarà corrisposta al termine della durata del relativo Ordinativo di Fornitura”. 
Si precisa infine, per quanto riguarda i riferimenti ai lotti contenuti nei commi 5 e 6 dell’art. 9, si tratta di refuso nella relativa indicazione. In entrambi i commi, il riferimento 
corretto è pertanto da intendersi ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5, come pure già previsto al citato comma 3 dello stesso articolo. 

38) Domanda 
In riferimento al punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ed in particolare al fatturato medio specifico si chiede se la comprova del suddetto requisito 
dichiarato in sede di gara deve essere, tramite opportuna documentazione, inserita tra la documentazione amministrativa. 

Risposta 

La verifica dei requisiti speciali avverrà, al pari di quella relativa ai requisiti generali, secondo quanto previsto al par. 22 del Disciplinare. Il concorrente non deve produrre 
la documentazione a comprova già in fase di gara, ma, qualora lo facesse, tale documentazione verrà esaminata unicamente, nel caso in cui risulti aggiudicatario, durante 
la fase di verifica.  
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