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DOMANDA N. 1 
Al punto 8.3 – fatturazione e pagamento – del Capitolato Tecnico viene indicato che il fornitore 
potrà emettere fattura per l’88% dell’importo contrattuale a seguito dell’emissione del Certificato 
di conformità. Non vengono però indicate le modalità di fatturazione del restante 12% 
dell’importo contrattuale. 
 
RISPOSTA N. 1 
La fatturazione del restante 12% avverrà con la seguente modalità: 4% dopo i primi 12 mesi, 4% 
dopo 24 mesi ed il restante 4% dopo 36 mesi. 
 
 
 
DOMANDA N. 2 
Si chiede di specificare se allegati quali ad esempio datasheet e CV del personale dell’offerente 
rientrino nel vincolo di massimo 50 pg. per il documento tecnico di risposta 
 
RISPOSTA N. 2 
Il limite di lunghezza si intende riferito non solo al testo, ma a qualsivoglia contenuto ad esso 
associato (ad es.: immagini, titoli, tabelle, allegati). 
Pertanto, tali allegati devono considerarsi inclusi nel vincolo massimo di 50 facciate per la 
predisposizione dell’offerta tecnica. 
 
 
 
DOMANDA N. 3 
Si chiede di precisare la durata del contratto in quanto il bando GUCE riporta 42 mesi mentre il 
capitolato parla di 36 mesi. 
 
RISPOSTA N. 3 
L’appalto prevede la manutenzione in garanzia per 36 mesi. Nel bando pubblicato su GUUE, al 
punto II.2.7), sono stati riportati 42 mesi come durata del contratto d'appalto in considerazione 
degli ulteriori 6 mesi come periodo massimo per la realizzazione della fornitura e dei servizi a essa 
correlati. 
 
 
 
DOMANDA N. 4 
Si richiede se è corretto ritenere che la garanzia 36 mesi del produttore, richiesta come da 
Capitolato Tecnico, non costituisce attività in subappalto. 
 
RISPOSTA N. 4 
È corretto ritenere che non costituisce attività in subappalto. 
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DOMANDA N. 5 
Si richiede se nella formulazione di cui all’Art. 8.4 del Capitolato Tecnico “(percentuale prevista 
dal livello di servizio – percentuale rilevata) x corrispettivo dovuto nel semestre di riferimento, 
fino ad un importo massimo corrispondente al 20% del corrispettivo trimestrale” il richiamo al 
“semestre di riferimento” sia un refuso, e che sia invece corretto fare riferimento al “trimestre di 
riferimento”.  
 
RISPOSTA N. 5 
Trattasi di refuso. E’ corretto “trimestre di riferimento”. 
 
 
DOMANDA N. 6 
Si richiede conferma circa la circostanza che, nell’Art. 5.2.1 “RHS01 Requisiti tecnici minimi 
hardware”, l’indicazione in tabella fa riferimento a ciascuno dei due dispositivi hardware richiesti e 
pertanto che, ai fini della formulazione dell’offerta tecnica complessiva, le quantità indicate nella 
colonna “Q.tà” vanno raddoppiate. 
 
RISPOSTA N. 6 
Si conferma che, ai fini della formulazione dell’offerta, le quantità riportate vanno raddoppiate in 
quanto riferite a ciascuno dei due dispositivi richiesti. 
 
 
DOMANDA N. 7 
Si richiede, con riferimento all’Art. 8.3 “Fatturazione  e pagamento”, come debba essere fatturato 
il restante 12% residuo di corrispettivo di cui non si è rinvenuta menzione nel citato articolo. 
 
RISPOSTA N. 7 
Vedasi risposta nr. 1. 
 
 


