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Oggetto: gara telematica, ex art. 10 D.P.R. n. 101/2002, per la fornitura di licenze d’uso di 
programmi software Microsoft Office e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
 
1) DOMANDA 
 
Con riferimento all’Allegato 1 “Capitolato Tecnico” paragrafo 6.1 punto A, si richiede di 
specificare se la risoluzione dell’immagine del prodotto software in formato GIF o JPEG può essere 
inferiore o superiore a 300x300 punti. 
 
 
Risposta 
 
I negozi elettronici del sito degli Acquisti della Pubblica Amministrazione per illustrare gli articoli 
in convenzione utilizzano immagini dalla risoluzione 300x300 punti. 
La scelta di tale risoluzione è avvenuta per disporre sulle pagine web immagini di dimensioni 
adeguate affinché siano chiare e gestibili. 
 
 
 
2) DOMANDA 
 
Si chiede se la domanda di abilitazione di XXXXX, essendo stata compilata con successo e 
correttamente ricevuta, come testimoniato dal report di AcquistInRetePA, debba essere considerata 
completa o se debba essere riproposta al sistema informatico. 
 
 
Risposta 
 
La domanda, qualora sia già stata correttamente proposta secondo le modalità prescritte dagli atti di 
gara, non deve essere reiterata, salvo che si intenda modificare la forma giuridica del soggetto 
concorrente (esempio da Società singola a R.T.I.). In tal caso, il concorrente che voglia partecipare 
alla gara con una forma giuridica diversa da quella assunta con la domanda di partecipazione, dovrà 
manifestare esplicitamente tale volontà attraverso l’invio di apposita dichiarazione, resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di irricevibilità, a mezzo di firma digitale 
dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona dotata di poteri di firma dalla quale risulti 
evidente la volontà dell’Impresa di revocare la propria domanda di partecipazione alla gara. La 
sopra indicata domanda di revoca dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica di cui al 
punto I.1 dell’Avviso di gara. Successivamente, il responsabile del procedimento invierà 
all’Impresa una comunicazione di conferma circa l’avvenuta revoca della domanda di 
partecipazione, subordinatamente alla quale il concorrente potrà presentare la nuova domanda di 
partecipazione secondo le modalità e le forme indicate nel paragrafo 2 del disciplinare di gara. Con 
riferimento a quest’ultimo caso, resta ferma la data del 16/10/2008 ore 12:00 quale termine ultimo 
per la presentazione delle domande di partecipazione come previsto dal punto IV.3.4 dell’Avviso 
di rettifica all’Avviso di gara.   
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3) DOMANDA 
 
Si chiede se la cauzione, già consegnata a Consip S.p.A., sia corretta con l’originaria  scadenza al 
24/01/2009 o se debba essere integrata con scadenza al 14/04/2009; e in questo secondo caso, se 
l’appendice dichiarativa debba avere le firme autenticate dal notaio oppure no. 
 
 
Risposta 
 
Qualora si intenda provvedere alla produzione di una nuova cauzione provvisoria, il concorrente 
dovrà ritirare la cauzione già prodotta e presentare, nel termine prescritto dalla documentazione di 
gara, la nuova cauzione con validità fino al 14/04/2009 come previsto dal punto III.1.1 
dell’Avviso di rettifica all’Avviso di gara . In alternativa, qualora il concorrente intenda estendere 
il periodo di validità della cauzione già prodotta mediante appendice integrativa, questa dovrà 
essere presentata nel termine prescritto dalla documentazione di gara e dovrà avere validità fino al 
14/04/2009 come previsto dal punto III.1.1 dell’Avviso di rettifica all’Avviso di gar a.  
Restano fermi, in entrambi i casi, tutti i requisiti prescritti per la cauzione provvisoria dalla Lex 
specialis di gara, ivi inclusa l’autentica notarile della sottoscrizione. 
 
 
 
 

Ing. Stefano Tremolanti 

         (Il Direttore) 

         Direzione Acquisti P.A. 
 
 


