PROVINCIA DI VERONA
Gara per l’acquisizione del servizio di gestione del sistema informativo territoriale
provinciale per il triennio 2013-2015. CIG 5081777F07.
Risposte alle richieste di chiarimento

Domanda
Nel disciplinare di gara (pagina 1 - punto 4 - lettera c) il fatturato globale complessivo richiesto è
300.000,00 Euro, mentre nell'allegato 1-Modulo B-punto 6 il fatturato globale richiesto è di Euro
1.000.000;
Risposta
Vale quanto indicato nel disciplinare: il fatturato globale complessivo richiesto è almeno 300.000,00
euro.
Domanda
Nel disciplinare (pagina 1 - punto 4 - lettera d) il fatturato analogo all'oggetto di gara richiesto è di
almeno 110.000 Euro (almeno un servizio deve avere valore non inferiore a 40.000 Euro), mentre
nell'allegato 1-Modulo B-punto 6 è scritto "..ha reso, come impresa singola, nel triennio 2010-2012,
con buon esito, due servizi di assistenza di sistemi informatici, ciascuno di durata non inferiore a
due anni e, ciascuno, per almeno 500 postazioni, con almeno uno dei due servizi completamente
concluso alla presente data".
Risposta
Vale quanto indicato nel disciplinare: occorre aver reso, nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, con buon esito, servizi di gestione e assistenza, o di sviluppo, di sistemi
informativi territoriali per enti pubblici, del valore complessivo di almeno 110.000,00 euro. Almeno
uno di tali servizi deve avere valore non inferiore a 40.000,00 euro.
Domanda
A pagina 5 del disciplinare (in alto), viene citato "..BUSTA A e B". Si chiede conferma che non è
presente alcuna BUSTA B.
Risposta
Si conferma che non è richiesta alcuna “Busta B”.
Domanda
Tra la documentazione amministrativa, da inserire sciolta nel plico, è richiesta copia dello schema
di contratto, è possibile gentilmente averlo?
Risposta
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Lo schema di contratto è disponibile sul sito internet, tra la documentazione di gara.
Domanda
Nel modulo 2 del disciplinare che allegate i ribassi "sono comprensivi di ogni onere", volevo una
conferma che invece E' ESCUSA L'IVA come scrivete nel paragrafo 12 punto 5 del disciplinare
(pag.7).
Risposta
Confermiamo che i prezzi base indicati nel modulo 2 allegato al disciplinare sono da considerarsi
IVA ESCLUSA, pertanto il ribasso offerto darà origine a prezzi per il servizio IVA ESCLUSA.
Domanda
In relazione all'Art. 24, punto 1 del capitolato speciale si chiede di voler specificare cosa si intende
per mettere a disposizione le licenze d'uso eventualmente necessarie al corretto funzionamento del
sistema.
Nello specifico si chiede di voler specificare se e quali prodotti software indicati nel documento
"Allegato-1-Architettura" sono soggetti a licenza commerciale e devono essere mantenuti aggiornati
a spese dell'appaltatore.
Risposta
Allo stato attuale nessuno dei prodotti software indicati in allegato 1 è soggetto a licenza
commerciale a carico dell'appaltatore. Pertanto, il sistema che l'appaltatore prenderà in consegna
non richiede spese aggiuntive legate a licenze commerciali.
Il punto è stato introdotto per evidenziare che, qualora negli sviluppi successivi l'appaltatore utilizzi
componenti soggetti a licenza, il mantenimento di questa sarà a suo carico.
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