
Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55, 

punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b), per la fornitura di servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e 

“upgrade dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a corredo nonché per  servizi 

di manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali 

di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di 

Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle Regioni 

convergenza. 

Chiarimenti sub-fase di prequalifica. Integrazioni. 
 

 

Domanda 18 

In relazione alle Certificazioni richieste per ogni singolo profilo professionale, come indicato 

nell'Articolo 4.2.15 "Stralcio capitolato Lotto 2 figure professionali", si chiede conferma che queste 

possano essere soddisfatte dal team di lavoro nel suo complesso.    

Risposta 18 

Si, a condizione che, trattandosi di un presidio, le risorse impiegate sul servizio siano presenti 

contemporaneamente. 

 

Domanda 19 

In relazione al profilo professionale "Specialista di Prodotto", come indicato nell'Articolo 4.2.15 

"Stralcio capitolato Lotto 2 figure professionali", ed in particolare al sotto paragrafo "Conoscenze" 

dove è indicato "Competenze specialistiche e certificate: delle tecniche di virtualizzazione e della 

suite VMware. Della Suite Hp Open View Della suite Symantec Netbackup Plataform", si chiede di 

chiarire cosa si intende con il termine "certificate" 

Risposta 19 

In possesso di idonea certificazione. 
 

 

Domanda 20 

Con riferimento al punto "H - Verifiche" del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare la 

possibilità di comprovare i requisiti di carattere "economico e finanziario" e "tecnico e 

professionale" attraverso la sola presentazione di referenze certificate rilasciate da clienti pubblici o 

privati 

Risposta 20 

Si conferma.  
 

Domanda 21 

Si chiede di confermare la possibilità di apporre sull'istanza di partecipazione il bollo virtuale in 

alternativa alla tradizionale marca da bollo cartacea. 

Risposta 21 

Si conferma.  
 

Domanda 22 

In merito alle certificazioni di qualità richieste dal bando, si chiede di chiarire se, in caso di risposta 

in RTI, il requisito possa essere posseduto dal RTI nel suo complesso o debba essere soddisfatto da 

ogni singolo componente del RTI. 

Risposta 22 

In caso di RTI/Consorzio le certificazioni devono  essere possedute soggettivamente da ogni 

componente del raggruppamento/consorzio medesimo e non potranno essere oggetto di 

avvalimento. 


