Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi di Print & Copy
Management per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 - ID 2184
CHIARIMENTI- QUARTA TRANCHE
I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it,

www.mef.gov.it

***

1)
Domanda
A seguito della comunicazione odierna relativa alla proroga dei termini di scadenza della gara, avendo
prodotto delle cauzioni che riportano:
Gara d’appalto: del 26/02/2020 - C.I.G. Data presentazione offerta: 25/02/2020 Durata della garanzia: la
durata prevista dal bando o dall'invito Descrizione contratto: gara a procedura aperta per l'affidamento dei
Servizi di Print & Copy Management per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 2184. Si precisa che la durata
della garanzia è di almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia.
La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta; b)ha validità di 180 giorni a partire dalla
data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito.
Alla luce di quanto sopra si chiede se le cauzioni possono andar bene così o è necessario produrre
un’appendice a conferma della decorrenza della validità dei 240 gg a partire dal 11/03/2020?
Grazie in anticipo per il riscontro.
Risposta
Fermo restando che la previsione standard di molte polizze fideiussorie reca la previsione “ha validità di
180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel
bando o nell’invito” e che la stessa clausola non può che essere interpretata nel senso di individuare
automaticamente la durata della garanzia nel tempo più lungo di durata del procedimento previsto dalla
S.A. (ovvero, nel caso che ci occupa, 240 giorni), tuttavia è indispensabile che nella polizza medesima sia
chiaramente indicato che il termine di presentazione offerte (dies a quo per il decorso del termine di durata
della stessa) sia l’11 marzo 2020 e non già il termine originariamente fissato nel 25/02/2020 (ante proroga).
2)

Domanda

Si chiede:
1. di confermare che il calcolo del costo della manodopera indicato per ciascun lotto a pag. 9 del
Disciplinare comprende l’effort da dedicare al “Servizio IMACD dedicato al P&CM con presidio”
indicato nel criterio di valutazione 9) Gestione IMACD (advanced).
2. Si chiede altresì di indicare il numero stimato di utenti di amministrazioni (con ≥ 500 utenti)
che utilizzerebbero il suddetto servizio, usato per determinare il costo della manodopera.
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Risposta
Per il quesito:
1) Non si conferma. Sono stati calcolati i costi della manodopera per le attività indicate al par. 3 del
Disciplinare, ovvero “il servizio di installazione, il Servizio di Call Center (Ordinativi e Assistenza) ed il servizio
di Assistenza e manutenzione”, poiché connesse e comprese nell’erogazione del servizio di ‘Print & Copy
Management’. Il “Servizio IMACD dedicato al P&CM con presidio” indicato nel criterio di valutazione 9)
Gestione IMACD (advanced), indicato al par. 17.1 nel Disciplinare di gara, è invece un servizio ‘opzionale’
che pertanto non rientra nella stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
2) Come già indicato, tale servizio non deve rientrare nel computo dei costi della manodopera, poiché
relativo ad un servizio di natura ‘opzionale’. Si fa, tuttavia, presente che per il calcolo dei costi come
descritto al punto 1), sono stati stimati un numero di utenti rappresentativo ed inclusivo delle diverse
tipologie di amministrazioni, potenziali aderenti al servizio di Print & Copy management, comprese quelle
con >500 utenti.
3)
Domanda
A seguito della comunicazione di seconda proroga, con conseguente modifica delle cauzioni già rilasciate,
ad un giorno dalla scadenza della gara e alla luce dell’impegno che ha richiesto la compilazione della offerta
economica a portale, si chiede di confermare che sarà possibile integrare/modificare la risposta già inviata
piuttosto che compilarne una ex novo.
Risposta
Si conferma che sarà possibile, in qualsiasi momento prima dello scadere del termine ultimo di
presentazione delle offerte, integrare/modificare l’offerta già inviata.
4)
Domanda
Buongiorno, in riferimento alla gara di cui si allega file, si chiede se la stessa comprende anche materiali di
stampa. La ns. è un'azienda tipografico-editoriale.
Risposta
Le prestazioni oggetto della presente procedura sono identificate dai codici CPV indicati nel Disciplinare di
gara al par. 3 e nel Bando di Gara al punto II.1.2.
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