
 

Gara con procedura ritretta e accelerata ai sensi del D.L.vo 
163/2006 per la fornitura si hardware, software e servizi 
necessari per l’aggiornamento tecnologico nei centri di risposta 
della Polizia di Stato in relazione al progetto NUE integrato 2009 

Chiarimenti di carattere amministrativo 
 
QUESITO N. 1 
Con richiamo al Punto III.2.3 CAPACITA' TECNICA del Bando di Gara Di aver realizzato, negli 
ultimi due esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato 
cumulativo, relativo a servizi o  forniture nel settore oggetto della gara, non inferiore a € 5.000.000,00 
Di aver realizzato, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 
bando di gara, le forniture più rappresentative nel settoreoggetto della gara; (due di queste di importo 
non inferiore al limiti minimi previstiall’articolo 6, titolo 2 , lettera c, punto 1 del disciplinare di gara)" 
si chiede di confermare se, per le societa' sorteggiate, in riferimento allaLettera di Invito Pag. 8 
Paragrafo 5 MODALITA' DI CELEBRAZIONE DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE la 
dimostrazione della capacita' tecnica richiesta, possa essere comprovata con la presentazione dei 
certificati di corretta esecuzione del servizio, muniti di autentica notarile, rilasciati e vistati dalle 
Amministrazioni Pubbliche o  dagli Enti Privati.  
 
RISPOSTA N. 1 
Si conferma. 
 
QUESITO N. 2 
Con riferimento a quanto indicato nella Lettera di Invito Pag. 3 e Pag. 4 CONTENUTO DELLE 
BUSTE Punto 3 e Punto 4, si chiede di confermare se sia corretto interpretare il modulo Allegato C 
rinuncia di partecipazione e il modulo allegato D dichiarazione e non come indicato erroneamente  
nella su citata lettera di invito. 
 
RISPOSTA N. 2  
Si Conferma l’elenco degli allegati a pag. 12 della lettera di invito.  
 
QUESITO N. 3  
Con riferimento a quanto indicato nella Lettera di Invito Pag. 2 - 2- MODALITA' E TERMINI DI 
RESENTAZIONE DELL'OFFERTA si chiede di confermare che la dicitura "112 NUE integrato 2009" 
sia da intendersi come un refuso in quanto la parola "2009" non viene richiamata in nussuna altra parte  
del testo 
 
RISPOSTA N.3 
Non si conferma, peraltro la parola 2009 è richiamata anche nel titolo del Capitolato Tecnico.  
 
QUESITO N. 4 



Con riguardo all'art. 37 d.lgs. 163/2006 e relativo consolidato orientamento giurisprudenziale, si chiede 
conferma a codesta Amministrazione che le quote relative alla suddivisione delle prestazioni tra i 
componenti di una costituenda associazione temporanea di imprese vada riferita al momento della 
presentazione dell' offerta, fermo rimanendo il rispetto di tutti i requisiti indicati nella documentazione 
di gara. 
Più specificatamente si chiede conferma circa la legittimità nel modificare in fase di offerta le quote di 
ripartizione delle prestazioni tra costituendi componenti di una associazione temporanea di imprese 
rispetto a quanto indicato in fase di prequalifica 
 
RISPOSTA N. 4 
Si conferma che l’indicazione fornita in fase di prequalifica è da intendersi generica, L’assetto finale 
del raggruppamento deve essere essere riferito  al momento della presentazione dell’offerta.  
 
QUESITO N. 5 
Capitolato Tecnico - Paragrafo 10 In riferimento al Collaudo inventariale si chiede di specificare se è 
corretta l’interpretazione secondo la quale in caso di esito positivo di detto collaudo sarà possibile 
fatturare   quanto oggetto del collaudo medesimo. 
 
RISPOSTA N. 5 
E’ possibile fatturare la quota di fornitura oggetto del collaudo inventariale ma si avvisa che sarà 
richiesta la presentazione di una fideiussione di importo pari al valore commerciale delle 
apparecchiature che sarà svincolata solo dopo il collaudo finale dell’intera realizzazione.  
 
QUESITO N. 6 
Con riferimento al Capitolo 11 MODALITA’ COMPILAZIONE DELLE OFFERTE- paragrafo 11.1 
del Capitolato Tecnico, nella tabella che descrive la componente di pagamento la voce Servizi –Help 
Desk viene richiesta una riga di prezzo per ogni figura professionale. 
Mentre non compare la voce per l’imputazione dei costi legati al Presidio Data Center paragrafo 5.5.2 
E’ possibile ritenere che sia i servizi di Help Desk che i servizi di Presidio Data Center ricadano nei 
canoni mensili, come per le voci di Manutenzione, da calcolarsi sui mesi di esercizio post collaudo 
richiesti dal capitolato di gara. 
 
RISPOSTA N. 6 
Non è possibile che i servizi di Presidio Data Center ricadano nei canoni mensili, il fornitore dovrà 
dichiarare l’effort in gg/u della varie figure professionali impiegate. 
 
QUESITO N. 7 
Nel documento "bozza di contratto" all'art.13 (Pagamento e traccaibilità dei flussi finanziari), sono 
riportate le modalità di pagamento realtiva a: 
a) fornitura di un sistema funzionante presso la Questura di _____ e del Sistema Centrale presso il CEN 
Napoli 
b) completamento della fornitura presso le sedi previste 
non è invece indicata nessuma modalità specifica per gli altri servizi richiesti nel capitolato tecnico 
pagina 6 di seguito elencati: 

• Assistenza sistemistica e manutenzione hardware della piattaforma attuale (esclusa quindi 
l’assistenza applicativa) presso tutte le Questure e supporto del sistema di certification authority 
nella sede di Spinaceto (RM) fino alla migrazione sulla nuova architettura. servizio di 
anutenzione dell'attuale Hw installato 



• Manutenzione, conduzione tecnica, funzionale e gestione dell’applicativo sulla nuova 
architettura per minimo 12 mesi. 

E’ possibile assumere che la fatturazione per tali servizi avvenga tramite canoni mensili come indicato 
nella tabella di offerta economica presente nel al paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico 
 
RISPOSTA N. 7 
Le modalità di pagamento dei servizi indicati nel quesito, saranno oggetto di contrattazione con 
l’impresa aggiudicataria all’atto della stipula. 
 
 
QUESITO N. 8 
Con riferimento alla tabella di offerta economica riportata nel  paragrafo 11.1  del Capitolato Tecnico, 
relativamente alla sezione servizi a pagina 58, si chiede di precisare cosa si intende per "Costo Globale 
(inserire una riga per ogni tipologia di fornitura)" 
 
RISPOSTA N. 8 
Trattasi di un refuso 
 
QUESITO N. 9 
Con riferimento alla risposta di chiarimento n.53 è giusta l’interpetrazione che il collaudo inventariale 
si deve effettuare non prima di 90 giorni dalla data comunicazione di approntamento al collaudo del 
sistema Centrale e della prima Questura 
 
RISPOSTA N. 9 
L’interpretazione è corretta. 
 
QUESITO N. 10 
E’ corretto intepretare che la manutenzione HW, SW e l’assistenza di una singola Questura decorre 
dall’approvazione da parte della commissione di collaudo della verifica effetuata presso la stessa 
Questura in quanto a partire da tale data il sistema è in uso produttivo nella Questura  
 
RISPOSTA N. 10 
L’interpretazione è corretta. 
 
DOMANADA N. 11 
Tabella, nella parte SERVIZI, voce Costo Globale (inserire una riga per ogni tipologia di fornitura) 
Si chiede di chiarire cosa vada riportato in queste righe o se trattasi di refuso 
 

RISPOSTA  N. 11 
Vedi risposta 8 
 
DOMANDA N. 12 
Tabella, nella parte MANUTENZIONE “NUOVO SCT”, manca una riga dove indicare il costo dei 
servizi di assistenza sistemistica sui nuovi sistemi. 
Si chiede se bisogna seguire lo schema espositivo previsto per l’assistenza sistemistica sui sistemi 
esistenti o in caso contrario di chiarire come si vuole che esso venga esposto. 
 
RISPOSTA N. 12 



Il fornitore potrà inserire nella tabella le voci di costo che ritiene opportuno nella sezione altri costi 
oppure aggiungendo una riga nella sezione apposita. 
 
DOMANADA N. 13 
Paragrafo “Contenuto della busta B – OFFERTA TECNICA”  
Si chiede di confermare che come indicato nel Capitolato Tecnico (§ 11.2 Pag. 59) occorra inserire in 
tale busta un indice del suo contenuto. 
 
RISPOSTA 13 
Si conferma 
 
DOMANDA 14 
Tabella 
Si chiede di chiarire se le righe relative ad attività e/o servizi da fornire non presenti in elenco (per es. 
hardware aggiuntivo) debbano essere inserite nella sezione apposita (per es. Hardware) o nella sezione 
“Altri costi” 
 

RISPOSTA N. 14 
Vedi risposta 12 
 
 
AVVISO  
Con l’occsione si rammenta che il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato per le ore 
13:00 del 7 novembre 2011. 


