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Servizio Risorse strutturali e tecnologiche 
 

 

Oggetto: Gara Manutenzione evolutiva del sistema RIS-PACS per il Montecatone 

Rehabilitation Institute S.p.A. – CIG: 8775378702– Risposte a chiarimenti. 

 

Risposte a chiarimenti del 04/06/2021 pervenuti tramite PEC 

 

Chiarimento n. 1 

Si prega di farci sapere quando sarà definito il CIG per procedere 

 

Risposta a chiarimento domanda n. 1 

Il CIG è stato perfezionato in data 04/06/2021. 

 

 

Chiarimento n. 2 

Si chiede inoltre se è necessario compilare l'Allegato A - Modulo dichiarazioni 

Procedura Negoziata in quanto contiene informazioni già richieste nel DGUE ed 

in altri punti della lettera di invito. 

 

Risposta a chiarimento domanda n. 2 

In merito alla domanda si comunica che è sufficiente la compilazione del DGUE 

 
 
Risposte a chiarimenti del 07/06/2021 pervenuti tramite PEC 

Chiarimento n. 1 

Con riferimento all’articolo 6 (a fine pagina 2) del Capitolato di Manutenzione, si 

chiede di confermare che l'infrastruttura di rete (locale e geografica) e gli eventuali 

aggiornamenti/potenziamenti sono a carico della vostro istituto e che le 

componenti oggetto del presente capitolato devono garantire un livello adeguato di 
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Business Continuty per ridurre al massimo i disservizi dovuti a problemi temporanei 

di rete. 

Risposta a chiarimento n. 1 

Si conferma che per quanto concerne l’infrastruttura di rete (locale e geografica) e 

gli eventuali aggiornamenti/potenziamenti sono a carico della Montecatone R.I. 

S.p.A. e che le componenti in oggetto presentano un adeguato livello di Business 

Continuity per la gestione di problemi temporanei di rete. 

 

Chiarimento n. 2 

Con riferimento all’articolo 6 del Capitolato di Manutenzione, affinché siano 

rispettati i tempi di collaudo dell’aggiornamento, si chiede di confermare il rispetto 

dei tempi di aggiudicazione dell'iter amministrativo entro il 17.06.2021 e dei tempi 

di attivazione di tutti i servizi e componenti di Lepida e dell'infrastruttura di rete 

entro il 01/07/2021. 

Risposta a chiarimento n. 2 

Si prende atto che le Vs. tempistiche di collaudo dell’aggiornamento, saranno 

rispettate nel caso in cui l’iter amministrativo dell’aggiudicazione sia terminato 

entro il 17.06.2021 e le componentistiche di rete e i servizi di Lepida siano 

disponibili entro il 01.07.2021 

 

Chiarimento n. 3 

Con riferimento all’articolo 6 del Capitolato di Manutenzione, si chiede di 

confermare che l’importo massimo delle penali da Voi individuate, secondo quanto 

disposto dall’art. 113 bis D.Lgs 50/2016, non possa superare, complessivamente, il 

10 per cento dell’importo netto contrattuale”. 
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Risposta a chiarimento n. 3 

Per quanto riguarda le penali relative al ritardo nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, si conferma quanto disposto dalla Legge, Art. 113bis D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. 

 

Chiarimento n. 4 

Si chiede di ricevere il documento “Allegato B” in formato excel in modo da potervi 

compilare e restituire il documento nel formato da Voi richiesto. 

Risposta a chiarimento n. 4 

Si allega all’invio tramite PEC dei chiarimenti richiesti il file nel formato xls. 

 

 


