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1) Quesito: 

Nel Disciplinare di gara sono indicate per Bitztalk Enterprise Srv codice F52-00396 n.44 licenze, 

mentre nell’allegato Dettaglio della Fornitura, questo numero risulta 40. Vi preghiamo di 

specificare il valore corretto 

 

Chiarimento: 

Il numero corretto di licenze “Bitztalk Enterprise Srv codice F52-00396” è 44. 

 

 

2) Quesito: 

Vi preghiamo di confermarci che la fatturazione non avverrà con 3 rate annuali anticipate, bensì 

con rate trimestrali posticipate. 

 

Chiarimento: 

La remunerazione del servizio di “Software Assurance” avverrà in 3 quote annuali, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

3) Quesito: 

Vi preghiamo di confermarci che il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni. 

 

Chiarimento: 

Come previsto tra l’altro dall’art. 8, comma 9°, dello Schema di Contratto allegato agli 

atti di gara, il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 

231/02. In sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con 

l’appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 giorni. 

 

 

4) Quesito: 

Per la sottoscrizione della documentazione amministrativa che dell’offerta economica mediante 

firma elettronica digitale è obbligatorio inserire in calce il nome, cognome e Società del 

Procuratore abilitato? O è sufficiente la sottoscrizione con la firma elettronica digitale? 

 

Chiarimento: 

Stante la dematerializzazione delle offerte, la documentazione firmata digitalmente dal 

legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma non deve riportare 

in calce il nominativo del soggetto che sottoscrive la documentazione medesima. 
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POSTILLA A RETTIFICA 

 

1) Il Bando di Gara deve intendersi emendato nei seguenti termini: 

 

 punto VI.3 (Informazioni complementari): IN LUOGO DI «non meno di tre offerte 

valide», LEGGASI «non meno di due offerte valide». 

 

 

2) Il Disciplinare di Gara deve intendersi emendato nei seguenti termini: 

 

 art. 15, comma 32°: IN LUOGO DI «non meno di tre offerte valide», LEGGASI «non 

meno di due offerte valide». 


