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I. QUESITO 1  

Con riferimento all’articolo 4 del documento di gara “Disciplinare di Gara” vorremmo chiedere di 

quante pagine pensate sia costituito il documento di stipula. 
 

RISPOSTA AL QUESITO 1  

Il documento di stipula è generato automaticamente dal sistema e normalmente non supera le 4 

facciate; pertanto, si stima l’utilizzo di una marca da bollo da euro 16,00. 

II. QUESITO 2  

Voi stabilite, come elemento unitario di base d’asta, il prezzo mensile per ciascuna licenza in 

euro 62,00. Tale importo con riferimento alle 60 licenze previste inizialmente equivale ad 

euro 44.640,00. Il medesimo importo unitario mensile, con riferimento alle altre eventuali ulteriori 

40 licenze, corrisponde ad euro 29.760,00. Complessivamente, col medesimo importo unitario 

mensile, con riferimento al massimo raggiungibile di 100 licenze, corrisponde un totale di euro 

74.400,00. Vorremmo quindi chiedere quale è la base d’asta di gara  

 

RISPOSTA AL QUESITO 2 

La base d’asta su cui effettuare il ribasso è stabilita in euro 62,00 (canone mensile per singola 

licenza). In funzione del ribasso offerto, verranno attivate le licenze di cui si avrà necessità, ferma 

restando l’attivazione di un minimo di 60 licenze. Come chiarito all’art.3 del Disciplinare di gara “In 

coerenza con la natura di Accordo Quadro dell’affidamento, l’Autorità potrà impartire successivi 

specifici Ordinativi di servizi fino alla concorrenza del massimale contrattuale, stabilito nell’importo 

di euro 45.000,00 – Iva esclusa.” Pertanto, l’attivazione di eventuali licenze aggiuntive sarà 

effettuata nel limite del predetto massimale di euro 45.000,00 – Iva esclusa. 

III. QUESITO 3  

Con riferimento all’oggetto della fornitura chiediamo se tutto quanto richiesto è inteso come 

fornitura di prodotti e servizi Cisco standard escludendo attività extra ai servizi standard ed 

escludendo attività svolte da personale presso la vostra sede. 
 

RISPOSTA AL QUESITO 3  
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Il servizio richiesto prevede l’attivazione di licenze Webex che garantiscano il soddisfacimento dei 

requisiti minimi dettagliati nelle specifiche tecniche e deve essere completo di un servizio di 

supporto tecnico di primo e secondo livello. 

 

IV. QUESITO 4 

Sul documento di gara “Disciplinare Di Gara” all’articolo 1 si legge che le licenze dovranno avere 

decorrenza dal 16/07/2020, ipotizziamo si tratti di un refuso in quanto su altri documenti abbiamo 

letto che la data di decorrenza deve essere il 16/07/2021.Confermate che la data di decorrenza dei 

rinnovi e delle nuove licenze debba essere 16/07/2021.  
 

RISPOSTA AL QUESITO 4   

Si conferma che le 60 licenze minime garantite dovranno avere decorrenza 16.07.2021. 

 

V. QUESITO 5 

Sul disciplinare di gara si legge che le microimprese sono esonerate dalla cauzione definitiva. Invece 

sul documento “obblighi contrattuali” all’articolo 5 non è menzionato l’esonero per le 

microimprese. Vorremmo quindi chiedere se le microimprese sono esonerate dalla cauzione 

definitiva oppure no 
 

RISPOSTA AL QUESITO 5   

Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. richiamato dall’art.12 punto A.10) del 

disciplinare di gara, le microimprese sono esonerate, in fase di partecipazione alla gara, dalla 

presentazione dell’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di 

aggiudicazione. Nessun esonero è previsto per le microimprese in ordine alla cauzione definitiva nel 

caso risultino aggiudicatarie  della gara. 

 

VI. QUESITO 6 

In caso di ordine di licenze in corso del periodo contrattuale, assunto che il termine di tutte le licenze 

deve essere il 15/07/2022, il prezzo della licenza verrà sempre calcolato in ogni caso per 12 mesi 

oppure solo per il numero di mesi residuo di effettivo godimento, ovvero dal momento dell’ordine 

al 15/07/2022? 

 
RISPOSTA AL QUESITO 6 

Le 60 licenze iniziali saranno attivate per 12 mesi e il relativo corrispettivo sarà calcolato sulla base 

di 12 mesi. 
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Per le eventuali ulteriori licenze rispetto alle 60 iniziali, attivate successivamente alla data del 

16.07.2021, sarà corrisposto un corrispettivo rapportato al numero di mesi di effettivo utilizzo. 

 

Roma 06.07.2021        

         Il Responsabile  

         Antonietta Messina  

         (firmato digitalmente) 
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