
 

 

 

 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA MOBILE E DEI 

SERVIZI COLLEGATI CIG - 6861007A14 

 

Chiarimenti del 07 Dicembre 2016 

 

 

 

Domanda n.1: 

Al paragrafo 2 del Disciplinare di gara è riportato: “Il contratto di appalto avrà durata di 

n. 30 mesi. L’importo a base d’asta è pari ad euro 335.950,00 

(=trecentotrentacinquemilanovecentocinquanta/00) IVA esclusa mentre nel 

documento  “ALLEGATO 5 - OFFERTA ECONOMICA” le tabelle riportano quanto 

segue: Totale = T = NxCx24 (€). 

Si richiede di confermare che la validità del contratto è quanto riportato nel disciplinare e 

di  conseguenza sono da aggiornare le formule riportate “ALLEGATO 5 OFFERTA 

ECONOMICA”. 

 

Risposta n.1: 

Confermiamo che la durata del contratto è pari a 30 (trenta) mesi, come indicato, altresì, 

nel Bando di gara. 

 

 

 

 

Domanda n.2: 

Nel documento “ALLEGATO 5 - OFFERTA ECONOMICA”  alla  Tabella D – Pacchetti 

aggiuntivi roaming internazionale - il totale viene calcolato moltiplicando il canone 

giornaliero per il numero di pacchetti per 24 MESI,  è corretto? 

 

Risposta n.2: 

Confermiamo che il numero di pacchetti va moltiplicato per n. 30 (trenta) mesi. 

 

 

 

 

Domanda n.3: 

Nel disciplinare di gara al paragrafo 19 “Procedura di aggiudicazione – Criteri – Elementi 

di valutazione” nella formula relativa al prezzo PE : PEi = PEmax × [1 – ( POi/BA)⁷] è 

riportato   “PEmax = punteggio economico massimo (65 punti)”,  non coerente con la 

seguente tabella : 
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Si chiede di specificare nella formula economica il peso del punteggio tecnico ed 

economico. 

 

Risposta n.3: 

Confermiamo che il peso del punteggio tecnico è pari a 65 (sessantacinque) ed il peso del 

punteggio economico è pari a 35 (trentacinque), come indicato altresì nel Bando di gara. 

 

 

 

 

Domanda n.4: 

Nel documento  “ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA - Tabella Offerta 

Economica C” – Terminali radiomobili,  per alcune categorie vengono richiesti due 

differenti modelli per famiglia di sistema operativo. Nella valutazione economica quale 

modello si deve valorizzare? 

 

Risposta n.4: 

Il prezzo da indicare è unico per fascia di terminale. Sarà poi facoltà della Stazione 

appaltante la scelta del modello da ordinare. 

 

 

 

 

Domanda n.5: 

Nel documento Capitolato Tecnico  - 7.3.2 Servizio di assistenza nell’eventualità di 

furto/smarrimento degli apparati e delle SIM è riportato: “Nel caso di terminali, con 

relative SIM, smarriti o rubati, fino al raggiungimento del 40% del totale dei radiomobili 

richiesti dalla Committente, nulla è dovuto al Fornitore. In caso di eccedenza di tale 

quantitativo, si richiede al Fornitore di quotare il costo di sostituzione di ogni unità 

smarrita/rubata”. In base alle statistiche consolidate, la percentuale di appartati rubati o 

smarriti non supera mai il 2% del totale degli apparati in dotazione; si richiede alla 

stazione appaltate di verificare quanto riportato e di rimodulare la percentuale in base alle 

statistiche evidenziate. 

 

Risposta n.5: 

Confermiamo la percentuale del 40%, soglia oltre la quale verrà riconosciuto 

all’Aggiudicatario il costo di sostituzione. 
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Domanda n.6:  

In riferimento al Capitolo 13 del Disciplinare di Gara, lettera C) “Requisiti di capacità 

tecnico-professionale”, punto 2, si richiede di indicare in quale sezione del DGUE deve 

essere dichiarato il possesso delle certificazioni richieste. 

 

Risposta n.6: 

Nella Sezione “C- Capacità tecniche e Professionali”. 

 

 

 

 
Domanda n.7:   

In riferimento alla modalità di comprova del requisito di cui al Capitolo 13 lettera C) 

punto 1 del Disciplinare, si chiede di confermare la possibilità di produrre una 

dichiarazione sottoscritta del cliente attestante l’erogazione dei servizi e il relativo 

importo. 

 

Risposta n.7: 

Vi preghiamo di attenervi solo a quanto indicato all’interno della Documentazione di 

gara. 

 

 
  
 

Domanda n.8:   

In riferimento al Capitolo 13 del Disciplinare di Gara, lettera C) “Requisiti di capacità 

tecnico-professionale”, punto 2, si richiede se la richiesta di possesso della certificazione 

ISO 14001/2004 sia da considerarsi un refuso vista la contemporanea richiesta delle due 

certificazioni ISO 9001 e 27001. 

 

Risposta n.8: 

Confermiamo tutte le Certificazioni richieste all’interno della Documentazione di gara. 

 

 

 

 

Domanda n.9: 

In riferimento alla sezione 6.3 del Capitolato Tecnico, si chiede di avere l’elenco delle 

sedi su cui garantire la copertura radiomobile. Pur essendo indicato nel Capitolato 

Tecnico di far riferimento agli indirizzi web di SACE e SIMEST, un elenco (ad es. in 

excell) eviterebbe di incorrere in errori e/o omissioni. 
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Risposta n.9: 

            Alleghiamo in calce l’elenco delle sedi: 

 

 
 

Città Indirizzo 

BARI VIA AMENDOLA  n . 172/5 

BOLOGNA VIA EMILIO LEPIDO n. 182  

BRESCIA VIA CEFALONIA n . 60 

FIRENZE VIA DEI TORNABUONI n . 2 

LUCCA PIAZZA BERNARDINI n. 41 

MESTRE VIA TORINO n. 105 

MILANO VIA ARISTIDE DE TOGNI n . 2 

MODENA VIA MORANTE n . 71 

MONZA VIA CHIESA n . 3 

NAPOLI PIAZZA DEI MARTIRI n . 58 

PALERMO VIA ALESSANDRO VOLTA n . 44 

PESARO VIA CATTANEO n . 34, Piano 2 

ROMA 
PIAZZA POLI n . 37/42 

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323 

TORINO CORSO STATI UNITI n . 38 

VERONA PIAZZA CITTADELLA n . 11 

PORDENONE VIA DEI MOLINI n . 4 

 

 

 

   

 


