CHIARIMENTI RELATIVI ALLA
“PROCEDURA
RISTRETTA
PER
L'AMPLIAMENTO, L'EVOLUZIONE E LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO”

Domanda 1:
Si chiede conferma che tutta documentazione richiesta dal bando di gara ai fini della
partecipazione possa essere firmata digitalmente ed inviata via PEC all'indirizzo
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it
Risposta 1:
Non si conferma.
Domanda 2:
Con riferimento alla sezione III punto 1.2) del bando di gara si prega di confermare che sia
possibile, per una società che abbia manifestato interesse in forma singola e ammessa alla
successiva fase di gara, poter partecipare alla fase di gara in forma di un raggruppamento
temporaneo costituendo con altre imprese che non abbiano manifestato interesse.
Risposta 2
Si conferma.
Domanda 3:
In merito a quanto stabilito sulla domanda di candidatura al paragrafo 7 si chiede di confermare
che per l’Appalto oggetto della presente Procedura di Gara, nel caso in cui l’Operatore
Economico concorrente intenda affidare a Ditta terza le attività dichiarate nell'appalto di gara in
forza di un contratto continuativo di cooperazione sottoscritto con la Ditta terza stessa in data
antecedente alla indizione della presente procedura di Gara, tali attività non si configurano
come subappalto (art.105, comma 3, lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Risposta 3:
Si conferma.
Domanda 4:
In merito a quanto stabilito sulla domanda di candidatura al paragrafo 7 si chiede conferma che
la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40%
dell’importo contrattuale
Risposta 4:
Si rinvia all’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016.
Domanda 5:
Si chiede conferma che il requisito di cui alla specifica g) del bando di gara sezione III punto
1.3) di servizi di gestione operativa verso utenti autenticati appartenenti ad oltre 200 soggetti
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diversi titolari di diverse partite IVA sia riconoscibile qualora erogato dai propri data center
verso terze parti.
Risposta 5:
Si conferma.
Domanda 6:
Con riferimento alla sezione III punto 5) del bando di gara si chiede conferma se al fine delle
dichiarazioni di possesso dei requisiti capacità professionale e tecnica necessari per la
partecipazione al bando di gara si potrà ricorrere all’istituzione dell’avvalimento.
Risposta 6:
Si conferma.
Domanda 7:
In merito a quanto stabilito sulla domanda di candidatura al paragrafo 24 punto f si chiede di
confermare che il requisito possa essere soddisfatto con attestazione di 2 progetti di disegno,
installazione e configurazione di Infrastrutture IT collocate all'interno di DataCenter, con utilizzo
delle tecnologie indicate e nel periodo temporale indicato.
Risposta 7:
Si conferma.
Domanda 8:
In merito a quanto stabilito sulla domanda di candidatura al paragrafo 24 punto f si chiede di
confermare che il requisito possa essere soddisfatto con attestazione di 2 progetti di disegno,
predisposizione e implementazione di Infrastrutture IT su Cloud pubblico, con utilizzo di
tecnologie indicate in modalità "as a Service" e nel periodo temporale indicato.
Risposta 8:
Non si conferma. Si rimanda a quanto previsto nel capitolato tecnico.
Domanda 9:
In merito a quanto stabilito sulla domanda di candidatura al paragrafo 24 punto f si chiede di
confermare che il requisito possa essere soddisfatto con attestazione di 2 progetti di disegno,
installazione e configurazione di Infrastrutture IT collocate all'interno di DataCenter e con
utilizzo delle tecnologie indicate, il cui valore non sia inferiore a 1,5 milioni ciascuno, dove per
valore si intende la somma del valore dei servizi professionali prestati dall'Impresa e del valore
dei prodotti (hardware e/o software) impiegati per la predisposizione di tali Infrastrutture IT,
ancorché tali prodotti siano stati acquisiti direttamente dal cliente.
Risposta 9:
Non si conferma che per valore si intende: "la somma del valore dei servizi professionali prestati
dall'Impresa e del valore dei prodotti (hardware e/o software) impiegati per la predisposizione
di tali Infrastrutture IT, ancorché tali prodotti siano stati acquisiti direttamente dal cliente". Si
rimanda a quanto previsto nel capitolato tecnico.
Domanda 10:
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In merito a quanto inserito nella sezione II punto 1.4) del bando di gara si chiede di confermare
che all'Impresa non verrà richiesta la fornitura delle facility DataCenter (ovvero dell'edificio
dove il DataCenter è ospitato, del relativo impianto elettrico, impianto di raffrescamento,
impianto anti-intrusione, impianto anti-incendio, etc.).
Risposta 10:
Si conferma.
Domanda 11:
Con riferimento al bando di gara, sezione III punto 1.3 Capacità professionale e tecnica (pag. 5),
si chiede di confermare che al punto g), nella parte ove si dichiara “aver erogato, nell'ultimo
triennio servizi di gestione operativa per almeno 2 data center, di complessità e dimensioni
analoghi a quelli descritti al punto b) …”, il riferimento al punto b) sia da ritenersi un refuso, e si
intenda riferirsi invece al punto f) della stessa sezione.
Risposta 11:
Si conferma.
Domanda 12:
Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di candidatura del bando di gara si
chiede di confermare che la documentazione possa essere sottoscritta con firma digitale e che
l’invio della stessa possa avvenire con trasmissione elettronica via PEC invece che attraverso
l’invio postale del plico contenente documenti cartacei.
Risposta 12:
Non si conferma.
Domanda 13:
Con riferimento al bando di gara, sezione III punto 1.2 specifica 1) e sezione III punto 1.3
specifica f) e g), si chiede di confermare che il triennio di riferimento da considerare per la
validità dei requisiti sia 03 giugno 2017 – 02 giugno 2020.
Risposta 13:
Non si conferma.
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