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AVVISO DI RETTIFICA E CONTESTUALE PROROGA DEL TERMINE RICEZIONE 
OFFERTE 

 

OGGETTO: Servizio di telefonia mobile, apparecchiature, gestione e servizi aggiuntivi per la 

Città metropolitana di Roma Capitale per un valore complessivo stimato pari a € 580.000,00 oltre 

l’IVA – PA S03/19/ENTE – CIG: 782102305B 

 

Con riferimento alla procedura d’appalto menzionata in epigrafe si comunica che: 

➢ All’art. 7, comma 2, lett. b) rigo 11 - tabella 1 del Disciplinare di gara, le parole: 

“Canone i-Phone pack” 

Si intendono soppresse e sostituite dalle parole: 

“Canone Applicazioni Geophoto, Geotimbrature, Catalogo Villa Altieri, Prenotazione auto di servizio”. 

Il punteggio da assegnare verrà diviso in 4 (quattro) e sarà assegnato un massimo di 0,25 punti per ogni 

canone di App che abbia costo uguale a 0 (zero) o un massimo di 0,2475 punti per ogni canone di App 

che abbia costo diverso da 0 (zero). 

 

➢ All’art. 7, comma 2, lett. b) rigo 12, 13, 14 e 15 - tabella 1 del Disciplinare di gara la parola: 

“noleggio” 

Si intende soppressa e sostituita dalla parola: 

“vendita” 

 

➢ All’art. 7, comma 2, lett. b) rigo 10 - tabella 1 del Disciplinare di gara le parole: 

“Costo per Mbites del traffico eccedente i 2 Gbites” 

Si intendono soppresse e sostituite dalle parole: 

“Costo per Mbites del traffico eccedente i Gbites richiesti per ogni tipologia di SIM voce e dati” 

Seppur imposto il blocco del traffico dati sulle varie tipologie di SIM, al raggiungimento della soglia, su 

specifica richiesta della Stazione Appaltante, potrà essere tolto il blocco del traffico dati (solo per la SIM 

o le SIM indicate in richiesta) che verrà addebitato con il costo espresso in Tabella Economica al rigo 10. 
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➢ All’art. 7, comma 2, lett. b) rigo 15 - tabella 1 del Disciplinare di gara  

Il punteggio da assegnare pare a 1 sarà attribuito nella modalità seguente:   

- per i modelli di apparati di trasmissione dati ad alta velocità che abbiano canone di vendita e 

manutenzione uguale a 0 (zero) sarà assegnato un punteggio massimo di 0,50 punti, se diverso 

da 0 (zero) sarà assegnato un punteggio massimo di 0,495 punti. 

 

-  per i modelli di Tablet che abbiano canone di vendita e manutenzione uguale a 0 (zero) sarà 

assegnato un punteggio massimo di 0,50 punti, se diverso da 0 (zero) sarà assegnato un punteggio 

massimo di 0,495 punti. 

 

➢ L’ allegato offerta economica si intende soppresso e sostituito dal nuovo allegato offerta 

economica. 

 
 

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, il termine di presentazione delle OFFERTE, 

originariamente fissato alle ore 12:00 del 20/05/2019, è prorogato alle ore 12:00 del giorno 

10/06/2019  

 

La seduta virtuale sarà celebrata alle ore 10:00 del giorno 11/06/2019. 

 

Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 31/05/2019.  

 

 
 
Roma, 15/05/19 

 

 

                                                                                                           Il Direttore 

                                                                                                       Dott. Paolo Berno 
 

 


