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RISPOSTE A DOMANDE DI CHIARIMENTO  

OGGETTO: Gara per l'ampliamento, l'evoluzione e la gestione della piattaforma tecnologica del 

Sistema Informativo Integrato 

 

Con riferimento alla gara a procedura ristretta in oggetto, di seguito le domande di chiarimento 

pervenute e le relative risposte. 

 

D1) Rif. III.2.3) Capacità Tecnica, pag 3 – Si chiede conferma che l’indicazione del requisito di cui alla 

lettera b) “…ed aver progettato, realizzato e collaudato negli ultimi 3 anni…almeno 2 Data Center”, 

debba essere inteso come progettazione, fornitura di apparati Hw e Sw, allestimento e collaudo, al netto 

delle attività di predisposizione di impianti elettrici, di refrigerazione e lavori di muratura.  

 

R1) Si conferma. 

 

D2) Rif. III.2.3) Capacità Tecnica, pag 4 – Si chiede conferma che nell’ambito dell’indicazione del 

requisito di cui alla lettera c) “…con utenti autenticati appartenenti ad oltre 200 soggetti diversi, ovvero 

titolari di diverse partite IVA”, la diversità dei soggetti possa essere anche definita non solo con partite 

IVA diverse, ma anche con Codici fiscali diversi.  

 

R2) Si conferma. 

 

D3) Nel caso di R.T.I., costituito o costituendo, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede di 

confermare che alla partecipazione di codesta gara di appalto siano ammesse esclusivamente RTI di 

tipo orizzontale e non di tipo verticale. 

 

R3) No, non si conferma. 

 

D4) In caso di RTI orizzontale, si chiede di confermare che la Certificazione ISO 9001 e la qualifica VCE-

Solution Provider di cui alle lettere a) e b) dell'Art. III.2.3) del Bando di Gara (in corso di validità alla 

data di pubblicazione del bando)  debbano essere posseduti da tutte le imprese del R.T.I. ovvero da 

tutte le Imprese che partecipano a codesta gara di appalto. 

R4) In caso di RTI, sia esso verticale o orizzontale, la certificazione ISO 9001 deve essere posseduta dalla 

mandataria così come già indicato nel bando di gara al punto III.2.3. In caso di RTI i requisiti di cui alla 

lettera b) del punto III.2.3., come riportato ne medesimo punto devono essere posseduti  dall’ATI nel 

suo complesso, ferma restando la non frazionabilità del requisito. 

D5) Si chiede di chiarire se il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione di ciascun 

concorrente sia il 16/11/2016 oppure il 17/11/2016. 

R5) Il termine ultimo è il 17 novembre 2016 entro e non oltre le ore 12.00. 

http://www.acquirenteunico.it/
mailto:info@acquirenteunico.it


 

 
 
 
 

 

 

D6) Con riferimento alla lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e delle domande di 

partecipazione indicata nel Bando di Gara all' Art. IV.3.6) di pag. 4, si chiede confermare che l'attributo 

"Lituano" sia un refuso e quindi che la lingua ufficialmente da utilizzare per la presentazione delle 

offerte e delle domande di partecipazione sia quella "Italiana". 

R6) Si conferma che la lingua ufficiale da utilizzare per la presentazione delle offerte e delle domande di 

partecipazione è quella "Italiana". 

 

D7) Con riferimento  alle lettere b)  e  c) dell''Art. III.2.3), si chiede di confermare che possano 

considerarsi valide ai fini della copertura dei requisiti in oggetto, esclusivamente referenze maturate 

direttamente per il cliente finale dall'impresa concorrente singolarmente o in qualità di 

mandataria/mandante di un R.T.I., e non in qualità di subappaltatori. 

R7) A tal riguardo si applica quanto previsto dall’articolo 105 comma 22 del D.Lgs. 50/16. 

D8) Con riferimento  al punto b.3. dell'Art. II.1.5), si chiede di confermare che la migrazione dei servizi e 

della basi dati sia riferita sia ai servizi applicativi sia ai servizi di gestione operativa. 

R8) Si, si conferma.  

D9) Si chiede di confermare che i servizi opzionali di cui al punto c.2. dell'Art. II.1.5) non siano 

compresi all'interno della base d'asta di codesta gara di appalto. In caso contrario si richiede di indicare 

l'entità di tali servizi opzionali. 

R9) L’importo relativo ai servizi opzionali è compreso all’interno della base d’asta indicata nel bando di 

gara.  

 

D10) Rif. Par. III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: si chiede di confermare che la costituzione della 

garanzia provvisoria sarà oggetto di successiva indicazione al momento della pubblicazione del 

Disciplinare di Gara. 

R10) Si conferma che sarà disciplinata nell’eventuale lettera di invito. 

 

D11) Rif. Par. IV.3.6. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: si chiede di confermare che la lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di 

partecipazione sia l'italiano. 



 

 
 
 
 

 

 

R11) Si rimanda alla risposta R6). 

 

D12) Si chiede se sia possibile prequalificarsi in forma singola e, successivamente alla lettera di invito, 

associarsi in RTI con altre aziende, qualificate e/o non qualificate? 

R12) Si rimanda a quanto previsto nell’art. 48 del D.lgs. n. 51 del 2016. 

D13) Si chiede di precisare il termine di scadenza per il ricevimento delle domande di partecipazione 

(giorno ed ora) poiché il Bando di gara ai punti IV.3.4 e VI.3 riporta due date discordanti. 

R13) Si rimanda alla risposta R5). 

 

D14) Si chiede se l'operatore economico, singolo o in raggruppamento possa ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento al fine di soddisfare i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-

professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara. 

R14) A tal riguardo si applica quanto previsto dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/16. 

D15) Si richiede se: il periodo di riferimento per l'individuazione del fatturato sia l'esercizio 2015 

oppure l'anno antecedente la pubblicazione del bando (21/10/2015 - 20/10/2016) ; la comprova possa 

avvenire tramite attestazione firmata dal Committente ovvero tramite fatture/contratti ovvero tramite 

dichiarazione del Presidente del Collegio Sindacale.  

R15) al punto III.2.2.  punto 1 si riporta “ abbiano realizzato nell’ultimo anno dalla data del presente 

avviso” pertanto si tratta dell’anno 2015.  

D16) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica:  

 - Aver progettato, realizzato e collaudato negli ultimi 3 anni dalla presentazione del presente avviso, almeno 2 

data center, ciascuno per un valore non inferiore a 1,5 milioni, con utilizzo di tecnologie leader di mercato, quali 

EMC, Cisco, Fortinet, Radware e piattaforme software,anche open source, quali RED HAT, JBOSS, WMWARE, 

Oracle.  

 -  Aver erogato, nell'ultimo triennio (2013-2015) servizi di gestione operativa per almeno 2 data center, di 

complessità e dimensioni analoghi a quelli descritti al punto b), caratterizzati da un elevato volume di scambio di 

dati (di almeno 500 GB/mese) in modalità multicanale (WEB e Application-To — Application o Business 

toBusiness) con utenti autenticati appartenenti ad oltre 200 soggetti diversi, ovvero titolari di diverse partite IVA; 

Inoltre è richiesto che per l'erogazione complessiva dei servizi in questione siano stati impiegati almeno 15 FTE 

medi l'anno. 



 

 
 
 
 

 

 

Si richiede quanto segue:  

i) la comprova può avvenire tramite attestazione firmata dal Committente?  

ii)      con riferimento al requisito b, ciascuna referenza deve coprire tutte le piattaforme indicate? 

R16) -  i)  a riguardo si rinvia a quanto specificato al punto III.2.3 lettera B) e lettera C)  in cui è precisato 

che “il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante attestazione ai sensi del DPR 445/2000 

contenente almeno” le informazioni per ciascun progetto  riportate nel medesimo punto III. 2.3 lettera 

B) e lettera C). 

R16) - ii) No, ma la maggior parte. 

 

D17) Rif. III.2.3) Capacità Tecnica, pagg 3 e 4 – Si chiede conferma che il possesso di ciascuno dei 

requisiti di cui alle lettere b) e c) da parte dell’ATI nel suo complesso possa essere garantito con il 

contributo dei soggetti dell’ATI stesso.  

R17) Vedasi le risposte ai chiarimenti  

D18) Si richiede conferma della possibilità di estendere un ATI prequalificato, nella fase di 

presentazione dell’offerta, con un ulteriore soggetto nel ruolo di mandante, fermo restando il possesso 

dei requisiti richiesti in fase di prequalifica da parte del nuovo soggetto. 

R18) Si rimanda a quanto previsto nell’art. 48 del D.lgs. n. 51 del 2016. 

 

D19) Rif. IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione” – Si 

richiede di confermare che la data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione sia 

da considerarsi la data del 17.11.2016, e non quella del 16.11.2016 riportata al punto VI.3) Informazioni 

complementari, nell’esposizione dell’indirizzo di consegna, e quindi considerare quest’ultima come 

refuso.  

R19) Si rimanda alla risposta R5). 

 

D20) III.2.3) Capacità tecnica Testo: b) Possedere la qualifica VCE- Solution Provider ed aver progettato, 

realizzato e collaudato negli ultimi 3 anni dalla presentazione del presente avviso, almeno 2 data center, ciascuno 

per un valore non inferiore a 1,5milioni, con utilizzo di tecnologie leader di mercato, quali EMC, Cisco,Fortinet, 

Radware e piattaforme software, anche open source, quali RED HAT,JBOSS, WMWARE, Oracle. Si chiede 



 

 
 
 
 

 

 

conferma che il possesso della qualifica VCE - SolutionProvider, in caso di partecipazione in RTI, debba 

essere posseduta dal RTI nel suo complesso e non da tutte le azienda componenti il RTI. 

R20) Si  

 

D21) Riferimento punto  IV.3.4 "termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione"  e 

riferimento VI.3 "informazioni complementari". Si chiede di specificare se il termine corretto sia il 

17/11/2016, termine entro il quale inviare la sola domanda di candidatura. 

R21) Si rimanda alla risposta R5). 

 

D22) Riferimento VI.3.6 " lingue utilizzabili per la predisposizione delle offerte o delle domande di 

partecipazione" si chiede di confermare che la lingua da usare sia l'italiano e non, come scritto, il 

lituano. 

R22) Si rimanda alla risposta R6). 

 

D23) Siamo a chiedere di chiarire quale sia il termine massimo per il ricevimento delle domande di 

partecipazione, poichè vengono indicate, nel Bando di gara, due distinte date:  

- IV.3.4) Termine per il ricevimento (...) 17.11.2016 - ore 12.00;  

- VI.3) l'offerta dovrà essere inviata entro le 12.00 del 16.11.16 

 

R23) Si rimanda alla risposta R6). 
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