Roma, 15 Febbraio 201f
CIDARIMENTI N. 3

Domanda
L'art. 13 del contratto p evede, in caso di risoluzione per Inadempimento, Il rimborso da parte del Fornitore
degli acconti erogati d l Committente. Si domanda perché siano indicati "acconti" In quanto all'art,lO,
sempre del contratto, è orévista unicamente fatturazione mensile. . .
Risposta
In caso di risoluzione p~r inadempimento del fornitore lo stesso dovrà rimborsare alla Committente tutti gli
importi già percepiti e r~ativi alle attività che hanno dato luogo all'inadempimento

t

Domanda
All'art. 14 'Recesso dal ~ontratto . comma b, dal Contratto, si legge: "In relazione al recesso, Il Committente
corrisponde al Fornitor~ il corrispettivo in relazione al/o stato di avanzamento dei servizi resi al/a data del
recesso, " .

Si chieda conferma che i~corrispettivo di recesso relativo ad eventuale servizio di noleggio operativo sia pari
all'ammontare del canon~rimanenti per coprire un periodo di noleggio pari a 36 mesi.
Risposta
Si conferma
Domanda
Pag.9 della Lettera d'In ito: Il PRI offerto deve comunque essere inferiore al Euro 12.610.000,00 (IV A
ESCLUSA) pena esclusi ne?
Risposta
SI

t

Domanda
Pag.4 delle Specifiche d~l'offerta economica. L'offerta economica deve prevedere solo ed esclusivamente la
progettazione?

Risposta

~

Deve prevedere tutte le vI ci di cui ai documenti delle Specifiche dell'offerta economica.
Domanda
Si richiede di poter disp~rre o consultare la planimetria CAD della porzione di edificio c/o Tor Vergata da
attrezzare
Domanda per il CED.
Si richiede la collocazio~e ipotizzata per le componenti centrali dell'impiantistica : trafo (se previsti), UPS,
batterie, motogeneratore.
Risposta
Le planimetrie sono con~ltabili presso ASI (Viale di Villa Grazioli 23) previo appuntamento con NTA, il
martedì,mercoledì e giovqdì dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
I

Domanda
Si richiede di conoscere buali ambienti, oltre a quello destinato a CED, sono da attrezzare con pavimento
£lottante,controsoffitto, eb'c.
Domanda
Si richiede di conoscer~ quali ambienti, oltre a quello destinato a CED, devono essere alimentati In
continuità elettrica e condfzionati a parte
Risposta
Nessuno

I

l

Domanda
Il codice CIG 03 548483 risulta non ancora registrabile sul portale di riferimento
https://riscossione.avl .it ed inoltre non vi è cenno nella Vs lettera d'invito al pagamento di tale
tassa ed in quale busta deve essere inserito (l'importo dovrebbe essere pari a euro 100,00).
Risposta
Il codice CIG è registr,to.
Il pagamento del contJributoalla AVCP va effettuato con le modalità e nella misura prevista dalla
normativa vigente.
La ricevuta dell' avvenpto versamento può essere posta in una busta denominata "documentazione
amministrativa" .

~

Domanda
Al punto 4.4.1 si legg "Il periodo di validità del Contratto ha inizio con la firma dello stesso e
costituisce impegno pe il Fornitore all'erogazione delle attività e delleforniture. A partire da tale
data ilfornitore ha a .sposizione da 15 a 30 giorni solari per affiancare il Fornitore uscente. Tale

attivitànondevesuper reper nessunaragionela data del 1o Febbraio2009.Il Fornitoreprenderà
quindi in carico il Se izio a far data dal'1/212010, data dalla quale viene calcolata la durata
operativa del contratto di 36 mesi più altri 12 opzionali. "

Si chiede conferma ch le date indicate (Febbraio 2009 e 1/2/2010) non siano da considerarsi valide
e rimanga solo il vinco o dei 30 giorni solari dalla firma del contratto, e che la stessa considerazione
valga nelle successive enzioni dell' 1/2/2010 nei paragrafi seguenti.
Risposta
Si conferma
Domanda
Relativamente alla Lo stica, si chiede di indicare se la predisposizione dei locali, gli arredi, le
attività di predisposizi ne impiantistica (elettrico, condizionamento, sicurezza, rete...), eventuali
opere edili ed i relativi materiali presso i locali dell' ASI per il personale del Fornitore in presidio,
siano a carico di ASI.
Risposta
Si conferma che quantq sopra sarà a carico ASI

t

Domanda
Si richiede di chiarire ~e e secondo quali modalità, in sede di offerta, possa essere modificata rispetto a quanto indi to in fase di prequalifica - l'indicazione delle prestazioni che saranno
eseguite dai componen i del costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese e le percentuali
corrispondenti alla quo di partecipazione al Raggruppamento medesimo
Risposta
Riguardo l' eventuale odifica, in sede di offerta, delle prestazioni che verranno eseguite dai
componenti del costitu ndo RTI e le percentuali corrispondenti del raggruppamento stesso, ciò è
possibile purchè veng o rispettati i requisiti minimi previsti nel bando di gara.

;

~

Domanda
Se il costituendo rag ppamento Temporaneo di imprese, ferma restando la sua composizione
(medesima mandataria e medesime mandanti della fase di prequalifica), in fase di offerta possa
modificare la propria POlOgia;in particolare si chiede se un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese che in fase di prequalifica si è presentato come "orizzontale", in fase di offerta possa
mutare in "verticale" o ~' misto".
Risposta

J

Si conferma la possi~ilità di mutare la propria tipologia del raggruppamento Temporaneo di
impresa in fase di offeha.
Domanda
In relazione alle indic zioni contenute nel documento Specifiche dell'Offerta Tecnica, si assume,
che nell' Offerta tecn' a si debbano indicare i profili professionali offerti, la loro quantità, ed una
loro breve descrizione ma non i Curricula Vitae. Si chiede di confermare tale assunzione. In caso
negativo, si chiede di chiarire se i CV debbano rientrare all'interno delle 120 pagine dell'Offerta
Tecnica o se possono ssere allegati alla stessa.
Risposta
I CV possono essere 411egatiall'Offerta Tecnica e non rientreranno nel computo delle 120 pagine
previste.
Domanda
Nel paragrafo 5.1 del caPitOlato Tecnico "Progetto di Site Preparation della Nuova Sede di Tor
Vergata, si chiede di hiarire quali siano le opere infrastrutturali (rete passiva orizzontale/verticale,
rete elettrica, predispo izione locali tecnici di piano, condizionamento, etc) compresi già nelle opere
di bulding/costruzione~della nuova sede di Tor Vergata.
Risposta
La Nuova Sede ASI dilTor Vergata sarà resa disponibile completa di impiantistica dedicata.
Domanda
Si chiede di conferma* che il limite massimo delle penali comunque comminate non potrà superare
il 10% dell'importo deJ servizio di riferimento, così come indicato all'art. 4 comma 6 del Contratto.
Risposta
Si conferma quanto inqica l'art. 4 comma 6 del contratto
Domanda
Si prega di chiarire co a si intende con "L'Offerta Economica deve essere redatta in conformità alla
relativa specifica "offi rta economica" (Allegato 3) mediante dichiarazione di ribasso percentuale
sull'importo del serviz~ o posto a base di gara, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006 "
Risposta
Le modalità di formul~ione dell'offerta economica sono previste all'art. 83 D.lgs 162/2006 così
come dettagliato nel ddcumento "Offerta economica" al!.3.
Domanda
Si chiede di conferm e se, in assenza di specifica indicazione nella documentazione di gara,
ciascuna società del r ggruppamento procederà ad emettere fatture direttamente nei confronti del
Committente per le restazioni di rispettiva competenza e che il Committente , a sua volta,
effettuerà i pagamenti eparati nei confronti di ciascuna impresa
Risposta
Ciascuna Società del r~ggruppamento dovrà emettere le proprie fatture e ASI effettuerà i pagamenti
nei confronti di ciascurta.

~

Domanda
Rif. Cap.6.4 della lett a di invito : Con riferimento alla dichiarazione di subappalto, si conferma
che è sufficiente dichi are che la percentuale dei servizi che si intende subappaltare rientra nei
limiti previsti dalla no ativa vigente? Si conferma inoltre che in sede di offerta non è richiesta
l'indicazione dell'impr sa, a cui si intendono subappaltare i servizi?
Risposta

~

--

-

-

---

Si confenna che è su~ciente dicmarare che la percentuale dei sevizi, che si intende suhappaltare,
rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Non è necessario indiCa
. re le imprese a cui si intende subappaltare
Domanda
Rif. Cap. 8 della lettera di invito: Al capitolo 8 pagina 15 della lettera di invito viene richiesto, a
comprova dei requisi di qualificazione, la documentazione di cui ai punti 1112.2. e 1112.3 del
bando di gara e 3.1.5 3.1.6 del disciplinare. Poichè nella lettera di invito, intesa quale disciplinare
di gara, non sono pre enti i punti 3.1.5 e 3.1.6, si richiede di confermare che trattasi di refuso. In
alternativa si richiede ~ i specificare a quali requisiti si fa riferimento.
Risposta

.

i

Al Cap.8 pago 15 del~a lettera di invito si fa riferimento ai punti 3.1.5 e 3.1.6 del documento
"Disciplinare di gara", Iresodisponibile già in fase di prequalifica.
Domanda
Rif.6.1.2. Offerta econbmica - Lettera di invito: Si chiede di confermare che nell'offerta economica
non debba essere speci~cato il periodo di validità della stessa. In alternativa si chiede di fornire tale
indicazione.
Risposta
Vedi punto N.3.7) dellBando di gara

._. "-..."...--

Domanda: Relativamente al d
ocumento "Specifiche offerta economica si evidenzia l'incompletezza del
documento. Si chiede di forni e il contenuto della stessa pagina
Risposta :Si allega pago Il del documento "Specifica dell'offerta economica"
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indicare

il canone

servizio di gestione della posta elettronica nel periodo contrattuale
data di presa in carico e la data di migrazione presso il nuovo complesso
riferita ad una base line di 400 mailbox, il canone biJnestrale del servizio di
osta elettronica per il periodo contrattuale tra la data di migrazione presso
sso di Tor Vergata e fine contratto riferita ad una base line di 800 mailbox.

In caso di vari. zioni delle base line nei limiti del 10%, il.canone bimestrale offerto rimane
fisso ed invari bile, mentre per variazioni superiori al 10% (mailbox) il Fornitore dovrà
indicare il cano [le bimestrale aggiuntivo per mailbox eccedente.
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