Oggetto: “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro avente
ad oggetto la fornitura di un “Catalogo di prodotti SaaS nell’ambito della Produttività Individuale e Collaboration
(PRINCO) – ID SIGEF 2297 – CIG 89910186C4”.
ERRATA CORRIGE ALL’APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE
L’errata corrige e la nuova versione dell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale è visibile sui siti www.consip.it,
www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.
Con riferimento all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale si rappresenta quanto segue.
1)

Il paragrafo 3.1 “RSER – Impegni assunti in offerta Tecnica” è integralmente sostituito come segue:

3.1 RSER – Impegni assunti dal Fornitore nella propria documentazione tecnica di comprova dei prodotti
offerti
L’indicatore di qualità verifica il rispetto di quanto offerto dal Fornitore nell’ambito dell’Allegato 16 “Documentazione
di Comprova Tecnica” al Capitolato d’Oneri, afferenti obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi
rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici
indicatori o non presidiate.
Aspetto da valutare

Numero di impegni assunti dal Fornitore nella propria Documentazione di
Comprova Tecnica non adempiuti

Unità di misura

Impegno

Fonte dati

Periodo di
riferimento

Trimestre precedente
la rilevazione

Frequenza di
misurazione

Dati da rilevare

N_RSE = Numero impegni assunti

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula
Regole di
arrotondamento

Comunicazioni
Note Amministrazione
Trimestrale

RLSF = N_RSER
Nessuna

Valore di soglia

RSER = 0

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà per ogni rilievo di
scostamento rispetto al valore soglia l’applicazione della penale “Impegni
assunti nella propria Documentazione di Comprova Tecnica”, pari a euro
250.000,00. L’applicazione di tale penale comporta la risoluzione
dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d).

Eccezioni

Nessuna
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2) Il paragrafo 3.2 “RIT – Ritardo nella consegna di documentazione” è integralmente sostituito come segue:

3.2 RIT – Ritardo nella consegna di documentazione
L’indicatore di qualità verifica il ritardo del Fornitore nel produrre e fornire all’Amministrazione i documenti contrattuali
dell’Accordo Quadro nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui
Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici indicatori o non presidiate.
Aspetto da valutare

Numero di giorni lavorativi di ritardo nella consegna di documentazione
contrattuale

Unità di misura

Giorni lavorativi

Fonte dati

Periodo di
riferimento

Trimestre precedente
la rilevazione

Frequenza di
misurazione

Dati da rilevare

N_RIT = Numero giorni lavorativi di ritardo nella consegna

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula
Regole di
arrotondamento

Comunicazioni
Note Amministrazione
Trimestrale

RCD = N_RIT
Nessuna

Valore di soglia

RCD = 0

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà per ogni giorno di ritardo
rispetto al valore soglia l’applicazione della penale “Ritardo Consegna
Documentazione”, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

Eccezioni

Nessuna
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