
 

                                                                     

Atti 1725/2018 all. 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN 

SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE CODE PER LA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

 

 

CHIARIMENTO 2 

 

 

 

DOMANDA 

In merito alla quotazione economica di gara richiesta a pag. 5 del Disciplinare di Gara Disciplinare, si chiede 

cortesemente se la quotozione della manutenzione post garanzia per 3 anni deve essere espressa per 

ciascuna voce specifica. Inclusa nelle Tabella 1 (Sistema Informativo) e nella Tabella 2 (componenti 

opzionali) del template di offerta economica. Si chiede, quindi, se tale quotazione deve essere espressa 

all’interno di una ipotetica “Tabella 3” che riporti tutti i componenti delle due tabelle di cui sopra. 

 

RISPOSTA 

 

L’importo deve essere espresso per ciascuna voce e riferito alle componenti di tabella 1. 

 

DOMANDA 

In riferimento alla domanda di cui sopra ed a quanto riportato all’interno del paragrafo 18.3 del Capitolato 

Speciale, si chiede quali importi di offerta andranno a comporre il valore Pa = prezzo offerto dal concorrente 

preso in Cap.4 del considerazione. In particolare, si chiede se esso sarà costituito dalla somma dei 

componenti di Tabella 1 (Sistema Informativo), da quelli di 2. Tabella 2 e dalla quotazione della 

manutenzione post garanzia per 3 anni o solo da una parte di essi. Nel caso in cui il valore Po sia 

effettivamente costituito dalla somma dei tre componenti, si chiede cortesemente di confermare che il 

valore complessivo di offerta possa quindi eventualmente superare il valore totale di 410.000,00 Euro posto 

a base d’asta. 

 

RISPOSTA 

Come riportato nel disciplinare di gara al punto 17:” L’aggiudicazione sarà a favore dell’operatore 

economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla piattaforma 

Sintel, attraverso la somma del punteggio economico  (ottenuto dall’ammontare del costo della fornitura e 

messa in opera di hardware e software, delle componenti opzionali e relative garanzie, della manutenzione 

triennale post garanzia) e di quello tecnico. 

Per maggiore chiarezza, si ribadisce che sulla piattaforma Sintel l’unica base d’asta da rispettare sarà 

quella della sola fornitura del sistema elimina code della Tabella 1 allegato 2, che è pari a € 110.00,00, 

oltre iva, mentre per le altre voci (componenti opzionali e manutenzione) non è prevista una base d’asta; 

per tale motivo, relativamente a detta ultime due voci l’importo a base d’asta riportato sulla piattaforma 

(per ciascuna di esse), è pari a € 0,00001. Si ribadisce, inoltre che dette voci – componenti opzionali e 



 

                                                                     

manutenzione post garanzia, saranno oggetto di un eventuale  futuro contratto, pertanto con la presente 

procedura concorsuale si procederà all’immediata aggiudicazione della sola fornitura del sistema elimina 

code della Tabella 1 allegato 2. Pertanto, le componenti opzionali e la  manutenzione post garanzia non 

costituiscono obbligo contrattuale - in quanto oggetto di futuri contratti - ma determineranno il valore 

dell’offerta.” 

 

DOMANDA 

In riferimento al Template di Offerta Economica proposto dall’Ente, si chiede eventualmente se le righe 

inserite in Tabella 1 e in Tabella 2, ferme restando le quantità totali richieste dall’Ente, siano eventualmente 

sdoppiabili in modo tale da poter differenziare il modello e le caratteristiche specifiche dei componenti 

richiesti (es: Monitor di Sala, Monitor di Sportello..) 

 

RISPOSTA 

Si, basta che sia facilmente riconoscibile la riga di “origine” che è stata sdoppiata 

 

DOMANDA 

In riferimento al Template di Offerta Economica proposto dall’Ente, si chiede se le quantità espresse e 

indicate dall’Ente sono da considerarsi vincolanti per il progetto o se esse siano da considerarsi indicative e 

oggetto di progettazione da parte del Concorrente, quindi modificabili. 

 

RISPOSTA 

Per Fase 1, si tratta di quantità minime – salvo adeguate giustificazioni da riscontrarsi in fase di progetto 

Per Fase 2, molto dipenderà dalla tempistica e dall’offerta 

 

DOMANDA 

All’ interno dell’art. 9 del Capitolato Tecnico si prevede che In caso di ATI la fatturazione competerà 

esclusivamente alla capogruppo . Si fa presente che l’Agenzia delle Entrate, ha più volte chiarito che, in caso 

di RTI la fatturazione alla Stazione Appaltante deve essere effettuata dalle singole componenti per la 

propria quota di competenza, non possedendo l’RTI — seppur costituito — una propria identità fiscale. 

Pertanto si chiede di chiarire questo aspetto. 

 

RISPOSTA 

In caso di RTI la fatturazione verrà effettuata alle single componenti per la propria quota di competenza. 
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