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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “SICUREZZA PER LO SVILUPPO REGIONI OBIETTIVO 

CONVERGENZA 2007-2013” – ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.7 

“Progetto “Vip Cloud and Mobility 2.0 – Virtualization & Private Cloud” 

 

 

Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura aperta (artt. 54 e 55), per 

l’acquisizione di licenze d’uso per soluzioni di virtualizzazione “desktop”, “provisioning”, “delivery” e 

relativi servizi specialistici per la progettazione, “Capacity planning”, implementazione e “delivery” 

della soluzione di virtualizzazione “desktop”. 

 

 

PRECISAZIONE SULLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI 
 

In riferimento all’art. 9, Punto 3, del disciplinare di gara ove viene richiesto alle Società candidate di 

produrre le certificazioni afferenti alle figure professionali richieste secondo le seguenti modalità: 

  

“una busta sigillata con l’indicazione “Busta C(cf) – CERTIFICAZIONI delle figure professionali 

coinvolte nell’assistenza on-site” per la partecipazione alla “Gara d’appalto per l’acquisizione di 

licenze d’uso per soluzioni di virtualizzazione “desktop”, “provisioning”, “delivery” e relativi servizi 

specialistici per la progettazione, “Capacity planning”, implementazione e “delivery” della soluzione 

di virtualizzazione “desktop”, nella quale dovranno essere inserite le certificazioni richieste all’articolo 

4.4, Paragrafo 4.4.2, del capitolato tecnico. 

Tali certificazioni possono essere prodotte nelle seguenti modalità: 

 In originale; 

 in copia munita di autentica notarile; 

 in copia munita di attestazione da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue 

funzioni; 

 tramite file su supporto magnetico corredato da firma digitale dell’Organismo che ha 

provveduto al rilascio” 
 

Con la presente si precisa che, al fine di facilitare la costituzione dei plichi, l’Amministrazione in 

questa fase ritiene sufficiente la presentazione delle certificazioni medesime anche in copia 

conforme con allegata la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R n. 445/2000, del 

possessore. 

 

Resta inteso che, la Società risultata prima nella graduatoria finale in fase di aggiudicazione 

definitiva e quindi nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, dovrà  produrre le 

suddette certificazioni nelle modalità di Legge già espresse nella predetta documentazione di gara. 
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