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OGGETTO: "Procedura Aperta - Fornitura in noleggio di apparecchiature, prodotti e servizi informatici per 

l'l\ssemblea Hegionale Siciliana - ClG: 6598419390" - Richiesta di chiarimenti. 

Buongiorno, facciamo riferimento alla procedura aperta in oggetto, per richiederVi i seguenti chiarimenti: 

1) Possibilità di riscatto dei prodotti oggetto della fornitura 

Con riferimento all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'l\ppalto posto che l'inserimento di un'opzione dì 

riscatto finale dei prodotti oggetto della fornitura in noleggio configura di fatto un contratto di leasing 

finanziario (Agenzia Entrate, Hisoluzione n. 175/E 12 agosto 2003) e posto che tale ultima tipologia 

contrattuale, rispetto ad un noleggio, presenta delle particolarità dal punto di vista fiscale, la cui non 

osservanza potrebbe dare adito a comportamenti elusivi contestabili dall'AmministrilZione Finanziaria ad 

entrambi le Parti coinvolte, siamo a chiederVi se siete disponibili ad accettare un contratto di noleggio 

senza riscatto finale." 

2) Assunzione degli stessi soggetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente 

Con riferimento all'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare all'espletamento delle 

attività di presidio, Vi chiediamo di confermarci che non sussiste un obbligo mandatorio contrattuale per 

l'aggiudicatario di assumere gli stessi soggetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, 

neanche derivante dallil contrattazione collettiva nazionale adottata. Nessun restringimento ulteriore saréÌ 

applicato neIlil valutazione dell'opportunità di tali assunzioni, che sarà rimessa totalmente 

all'aggiudicata l'io. 

3) Cessione del contratto 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 116 del O. Igs. N. 163/2006, Vi chiediamo di confermarci che è 

ammessa la cessione, a scopo meramente finanziario, delle Apparecchiature oggetto del contratto e del 

contratto stesso a terzi intermediari finanziari, che conferiranno a loro volta mandato gestorio 

all'aggiudicatario. Quest'ultimo garantirà, in ogni caso, l'assistenza tecnica ed i servizi nel pieno rispetto 

delle obbligazioni di gara, come pure rimarrà in capo allo stesso l'obbligo di fatturazione dei colTispettivL 

4) Requisiti in caso di RTI 

Con riferimento ai requisiti ed alla capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti ai concorrenti ai sensi 

della SEZ. 111.2.2. e della SEZ. 111.2.3 del Bando di Gara, vi chiediamo di chiarirci se in caso di partecipazione in 
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la ipotesi) i suddetti requisiti debbano essere posseduti in misura c 

esecuzione delle attività nell'ambito dello stesso Raggruppamento o 

2a ipotesi) se i requisiti possano essere posseduti cumulativamente dalle società raggruppate, resta ndo 

indifferente la percentuale di suddivisione tra le imprese raggruppate. 

5) Dettaglio dell'offerta economica 

Con riferimento al disciplinare di gara pago 4 quarto capoverso, si richiede di conoscere espressa con quale 

formato l'offerta economica con quale granularità di dettaglio dovrà essere esposta? 

Esemplificando, l'offerta dovrà riportare il canone complessivo di tutta la fornitura oppure del singolo 

prodotto inclusivo del servizio oppure il canone del noleggio del prodotto separato dal servizio. 

6) Consumabili 

Con riferimento all'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto capitolo a. ed in particolare quando si 

specifica che il fornitore dovrà fornire all'interno della manutenzione correttiva i materiali di consumo. 

Si richiede se tra questi materiali vanno previsti anche i consumabili direttamente legati alla stampa quali 

toner, fusori, tamburo ? 

In caso di risposta affermativa si richiede di conoscere il volume medio di stampa previsto per le stampanti 

in bianco e nero e quelle a colori 

7) Installazione prodotti 

Con riferimento all'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto capitolo b. ed in particolare quando si 

specifica fa riferimento alla eventuale richiesta di presenza di un tecnico fuori dagli orari standard 

Si richiede di sapere, su base storica, quante assemblee superano l'orario succitato durante il periodo dì 12 

mesi oppure se è possibìle averne una stima approssimata delle stesse. 
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