CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA

25 gennaio 2011

CHIARIMENTI
IN SEDE DI OFFERTA
SERVIZI PER TELEFONIA
FISSA E TRASMISSIONE DATI

Numero Gara 702754 - Lotto CIG 0659407FDA

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di
chiarimento pervenute entro martedì 25 gennaio 2011.
Le domande e chiarimenti, formulate in lingua italiana, saranno
accettati solo se pervenuti entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del giorno 3 febbraio 2011.

CINECA Consorzio Interuniversitario
C.F., R.I. 00317740371 – R.E.A. Bo 454818 – P.IVA 00502591209
Via Magnanelli, 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel:+39 051.6171411 Fax:+39 051.2130217 E-mail: clienti@cineca.it

GARA1011 – Pagina 1/3

CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA

Num

1.

2.

3.

Documento di
riferimento

Disciplinare di
gara

Disciplinare di
gara

Disciplinare di
gara

Capitolo
Pagina paragrafo
capoverso

10

-

12

Art. 6.1
punto 4)
lettera b)

Testo domanda

Risposta

Tra la documentazione amministrativa
viene richiesto di presentare l’Allegato 3 a
dimostrazione del possesso di idonea ed
adeguata qualificazione, dove viene
richiesto di dichiarare, tra gli altri, “di
aver dato inizio, completa e totale
esecuzione nel triennio 2007-2008-2009
ad almeno tre distinti contratti per servizi
analoghi a quelli oggetto di contratto per
telefonia fissa e trasmissione dati, di
importo cadauno non inferiore a €
350.000,00….”.
Trattandosi di servizi, si chiede conferma
che, a tutela della par condicio tra gli
offerenti, la soglia minima dei €
350.000,00 possa essere soddisfatta da più
di un contratto a carico dello stesso
Committente/Cliente, dal momento che la
maggior parte di essi tende a tenere
distinti i contratti di fonia da quelli di
trasmissione dati o ancora da quelli di
housing.
Inoltre, sempre per il fatto che si tratta di
servizi, si chiede conferma che i €
350.000,00 nel triennio si riferiscano al
fatturato e non al contratto e che nel caso
fosse stato firmato precedentemente al
triennio indicato o fosse ancora in essere,
possa essere considerato ammissibile. In
questi ultimi casi, peraltro, il valore del
contratto sarebbe superiore ai €
350.000,00 richiesti.

Il requisito richiesto può essere
soddisfatto da contratti aventi
indistintamente come oggetto
“servizi per telefonia fissa”,
“servizi per trasmissione dati”
o “servizi per telefonia fissa e
trasmissione
dati”.
Ogni
contratto deve essere singolo,
oltre gli eventuali addendum,
ed avere un importo non
inferiore a € 350.000,00
(trecentocinquantamila/00)
esclusa IVA. L’inizio del
contratto e la fine dello stesso
deve avere data compresa tra il
01/01/2007 ed il 31/12/2009. I
contratti possono essere stati
stipulati con il medesimo
Cliente. Nel requisito in
oggetto non rilevano le fatture.

-

Con la presente si richiede la disponibilità
di poter effettuare insieme ad un Vostro
referente tecnico il sopralluogo per
Il sopralluogo non è consentito.
verificare le consistenze che sono elencate
nel bando gara 1011 servizi per telefonia
fissa e trasmissione dati.

Art. 6.1
punto 6)

In relazione al contenuto della cauzione
provvisoria, pag.12 del disciplinare di
gara “Prevedere che il Foro competente,
per qualsiasi controversia possa insorgere
Il Foro competente è quello di
nei
confronti
del
CINECA,
è
Bologna.
esclusivamente
quello
dell’Autorità
Giudiziaria dove ha sede il CINECA
stesso”, si richiede cortesemente di
fornirci il vs Foro competente.
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CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA

Num

Documento di
riferimento

Capitolo
Pagina paragrafo
capoverso

Testo domanda

Risposta

In
riferimento
alla
risposta
del
chiarimento N. 1 del 14 Gennaio, Vi
chiediamo i seguenti chiarimenti:

4.

5.

6.

Nei contratti relativi a servizi a traffico
(fonia fissa, fonia mobile e SMS GATE )
vengono indicate, in genere, le tariffe
unitarie delle singole direttrici di traffico,
senza indicazioni esplicite sull’importo
complessivo del contratto, che dipende dal
volume
di
traffico
effettivamente
sviluppato. Il valore effettivo del contratto
può quindi essere dimostrato solo esibendo
le fatture relative. Si chiede conferma se è
possibile utilizzare le fatture, insieme al
contratto con le tariffe unitarie, come
documentazione idonea per la verifica a
campione (par.7.3 del Disciplinare di
Gara ).

Disciplinare di
gara

Disciplinare di
gara

Disciplinare di
gara

10

13

Art. 6.1
punto 4)
lettera b)

Nella risposta del chiarimento 1 viene
riportato “l’inizio e la fine dello stesso
deve avere data compresa tra il
01/01/2007 ed il 31/12/2009”. Si deve
desumere che verranno accettati, come
documentazione idonea per la verifica a
campione del par. 7.3, solo contratti
attivati nel periodo indicato, ma la cui
scadenza è prima del 31/12/2009,
escludendo quindi i contratti di durata
superiore ai 2 anni ?

Art. 6.1
punto 7)

Con riferimento a quanto in oggetto ed in
particolare
alla
sottoscrizione
dei
documenti di gara, siamo a chiedere
conferma che tutta la documentazione di
gara possa essere sottoscritta da un
procuratore, munito di idonea procura da
allegare in copia autentica, così come
previsto nel Disciplinare di Gara per
l’offerta tecnica ed economica (pagina
6/27).
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Le forme di dimostrazione
sono
libere
e
decise
dall’operatore economico, la
scrivente Stazione Appaltante
non esclude alcuna forma di
dimostrazione.

Il requisito richiede di avere
dato inizio e fine al contratto
nel periodo di riferimento
indicato nel Disciplinare di
gara; per ogni diversa ipotesi
sarà onere del concorrente dare
dimostrazione di equipollenza,
ossia aver stipulato contratti
nel periodo di riferimento e che
nello stesso periodo di
riferimento le attività svolte in
esecuzione al contratto abbiano
comportato la maturazione di
un compenso (anche se
fatturato in seguito) superiore
al limite economico dato in
gara.
A pena di esclusione, se la
documentazione di gara non è
sottoscritta
dal
legale
rappresentante, è necessario
inserire
nella
busta
A
(Documentazione
Amministrativa)
atto
costitutivo, atto di procura o
altro atto idoneo, in originale o
in copia autentica.
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