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LOTTO 1 

DOMANDA 1 

Con riferimento al documento “Elaborato D_2 MODELLO OFFERTA ECONOMICA”, nella tabella 

“AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO OBBLIGATORIO” non è inclusa la voce relativa al capitolo 5.1 

Aggiornamento tecnologico obbligatorio: “Energy Saving Management” per Sistema UPS, del documento 

“Elaborato D CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”. Si chiede di confermare 

che occorre inserire una ulteriore riga relativa a tale Aggiornamento tecnologico. 

RISPOSTA 1  

Si conferma. 

DOMANDA 2 

Con riferimento al capitolo 5.4 “Aggiornamento tecnologico obbligatorio: videosorveglianza” del 

documento “Elaborato D CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE” si chiede di 

confermare che non debbano essere incluse licenze per il software di gestione S3I, per l’attivazione delle 

nuove telecamere; in caso contrario, si chiede se, in alternativa alle licenze del Software di gestione (Elsag 

Datamat S3I) per le nuove telecamere, sia possibile fornire un software di gestione completamente nuovo, di 

tipo commerciale e diffuso sul mercato, capace di gestire le nuove e le altre telecamere già presenti. 

RISPOSTA 2  

L’ integrazione di telecamere aggiuntive richiesta, necessariamente dovrà essere corredata delle 

relative licenze per il Software di Gestione S3I. 

Si conferma, inoltre, la possibilità di fornire un nuovo software di gestione, purché abbia 

caratteristiche prestazionali almeno equivalenti a quello esistente, garantisca la piena compatibilità 

con le telecamere esistenti e non comporti oneri aggiuntivi in termini di licenza. Il criterio di 

equivalenza andrà determinato facendo riferimento ai requisiti del software attualmente in uso così 

come descritti nei documenti tecnici rilevati in occasione dei sopralluoghi. 

Resta inteso che le operazioni di installazione e configurazione del software dovranno essere 

completamente a carico   del fornitore e non dovranno comportare oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione. 

DOMANDA 3 

Con riferimento al capitolo 5.5 “Aggiornamento tecnologico obbligatorio: Sistema Videowall” del 

documento “Elaborato D CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”, si chiede di 

indicare 

 quali e quanti sono gli ingressi video attualmente utilizzati sui monitor Hantarex esistenti; 

 se i monitor sono telecontrollati via interfaccia seriale, ethernet o infrarosso dal sistema di gestione 

esistente. 
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RISPOSTA 3  

Per ciascun monitor sono utilizzati nr.2  ingressi VGS e i monitor sono gestiti tramite interfaccia 

seriale. 

DOMANDA 4 

Con riferimento al capitolo 5.6 “Aggiornamento tecnologico obbligatorio: Sistema di controllo degli accessi 

e antintrusione” del documento “Elaborato D CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 

PRESTAZIONALE”, si chiede di indicare quanti sono gli utilizzatori del sistema, in possesso di un badge. 

RISPOSTA 4  

Gli utilizzatori in possesso del badge sono circa 50. 

DOMANDA 5 

Con riferimento al capitolo 7 “SOTTOSCRIZIONE DEI PACCHETTI DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA 

E DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO” del documento “Elaborato D CAPITOLATO SPECIALE 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”, si chiede di confermare che, per il servizio di manutenzione sui 

sistemi UPS non si applicano i livelli di servizio indicati al capitolo 12.2 Service Level Agreement - 

Manutenzione Correttiva ma quello indicato nel capitolo 7 stesso, ossia un tempo di intervento di 16 ore 

lavorative - “Tempo intervento (lavorativo) : 16 ore”. 

RISPOSTA 5  

Non si conferma . Si dovranno rispettare gli SLA indicati al capitolo 12.2.  

DOMANDA 6 

Con riferimento al capitolo 7 “SOTTOSCRIZIONE DEI PACCHETTI DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA 

E DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO” del documento “Elaborato D CAPITOLATO SPECIALE 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”, si chiede di confermare che: 

 il secondo gruppo di tre dispositivi WS-C3750G-12S-E indicato nella tabella è un refuso; 

 poiché alcuni dispositivi elencati nella tabella sono già stati dichiarati in End of Support dal 

Costruttore (con relativa impossibilità di acquisto Smartnet)  ed altri  lo saranno nell’arco del 

triennio richiesto dal Capitolato (con relativa impossibilità di acquisto Smartnet per i 3 anni), al fine 

di garantire il servizio richiesto potrà essere offerto un servizio di tipo Partner Support Service con 

un Tier One Gold, a parità di condizioni e SLA verso l’Amministrazione. 

RISPOSTA 6  

 In merito al primo punto si conferma e’ un refuso.  

 Si conferma la possibilità di offrire un servizio di tipo Partner Branded  a parità di condizioni 

e SLA verso l’Amministrazione, prevedendo comunque la sostituzione con prodotti nuovi 
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equivalenti, nel caso di fault durante il periodo fuori copertura, come indicato nel sito pubblico 

del produttore nella dichiarazione di EoS. 

DOMANDA 7 

Con riferimento al documento “AMM Schema contratto Lotto 1 FD”, si chiede inoltre di confermare che 

fatturazione relativa all’attivazione dell'estensione triennale dei pacchetti di garanzia e supporto specialistico 

per gli apparati CISCO possa avvenire in unica soluzione al momento della consegna all'Amministrazione 

dei relativi codici di attivazione triennali, come richiesto dal Capitolato. 

Risposta 7  

Si conferma. Il pagamento può avvenire in unica soluzione a fronte dell’avvenuta verifica inventariale 

favorevole dei codici  licenza consegnati.  

DOMANDA 8 

Con riferimento ai capitoli  

 9. MANUTENZIONE CORRETTIVA 

 10. PRESIDIO ON SITE 

 11. SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 

del documento “Elaborato D CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”, si chiede di 

confermare che tali servizi non si riferiscono alle attività di ripristino e configurazione di apparati di 

networking CISCO di cui si richiede il servizio SMARTNET nel capitolo 7. 

RISPOSTA 8  

Si conferma per i Capitoli 10 e 11. 

Relativamente al Capitolo 9, si confermano i livelli di servizio indicati da Capitolato.   

DOMANDA 9 

Con riferimento al documento “Elaborato D_2 MODELLO OFFERTA ECONOMICA”, si chiede di 

confermare la possibilità di inserire apposita tabella relativa al Cap. 7 del Capitolato Tecnico  

“SOTTOSCRIZIONE DEI PACCHETTI DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA E DI SUPPORTO TECNICO 

SPECIALISTICO” dell’impianto UPS e degli apparati Cisco con indicazione del solo importo triennale. 

eliminando tali voci dallo specchietto relativo agli interventi di manutenzione programmata e correttiva. 

RISPOSTA 9  

Non si conferma. 
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LOTTO 2 

 
DOMANDA 1 

A pag. 17 § 5.9 la Staz. appaltante ha previsto 100 giornate di specialisti di prodotti Middleware.  In 

tal senso si richiede di confermare se per prodotti Middleware ci  si riferisce esclusivamente a 

Symatec Net backup, HP Open View, Vmware o se invece ce ne sono degli altri. Siccome si cita che 

tale elenco è disponibili per i partecipanti al lotto 3, questo tipo di informazione non è a disposizione 

di chi partecipa al solo lotto 2.Alla luce di ciò si richiede di confermare se i prodotti middleware sono 

solo quelli pocanzi citati o se invece ce ne sono altri ed in tal caso indicare quali sono. 

RISPOSTA 1:  

L’elenco dei prodotti Middlware è: Symantec Net Backup, Suite HP Open View, VmWare, IBM 

ProtecTIER, IBM System Storage SAN Volume Controller. 

DOMANDA 2 

A pag 6 del § 4.5 si richiede che il call center deve essere attivo 24 su 24 per 7 giorni alla settimana, 

ma nel medesimo paragrafo si cita pure che le chiamate dopo le ore 20.00 devono essere 

registrate e si considerano effettuate alle ore 08 di mattina del giorno successivo. Alla luce di questa 

apparente disallineamento si richiede di specificare se la stazione appaltante intende dire che 

indipendentemente dalla presenza o meno di personale addetto all’apertura delle chiamate, le 

chiamate oltre le ore 20,00 possono essere lavorate a decorrere dalle ore 08 del giorno successivo. 

RISPOSTA 2:  

Si conferma 

DOMANDA 3 

Nel cap. tecnico si cita che il fornitore è responsabile dei livelli di servizio anche durante la fase di 

presa in carico ne consegue quindi che tale periodo è compreso nel canone. 

RISPOSTA 3:  

Si conferma 

DOMANDA 4 

In riferimento al § 4.8 a pag 11 del cap. tecnico si esplicita il dimensionamento sulla quale dovrà 

essere formulata l’offerta economica sulle manutenzioni HW; offerta che dovrà riportare l’indicazione 

del part number/codice (come richiesto a pag 4 del § 4 del medesimo documento). Al fine di predisporre 

tale offerta è necessario disporre dei serial number di tutti gli apparati oggetto della fornitura. Tale 

elenco dovrebbe essere  quello riportato nel file PDF   “ALLEGATO 2 DETTAGLIO HW”, ma 

aprendo detto file compaiono una quantità molto più ampia di apparati che fanno pensare che in 

detto file ci siano finite anche cose che riguardano altri lotti o altre forniture. Peraltro sempre 

nello stesso file risulta difficile individuare con certezza gli apparati al quale si riferisce il 

modello di offerta economica; quindi al fine di evitare possibili errori di interpretazione che possono 

creare anche forti squilibri fra i partecipanti, si richiede di mettere a disposizione la lista dei serial 

number divisi per brand e modello riferiti esclusivamente all’offerta economica. 

RISPOSTA 4  

Vedasi nuovo Allegato 2.  

DOMANDA 5 

Nel modello dell’offerta economica si richiede di specificare l’offerta per 6400 ore di reperibilità; 
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tuttavia   nel capitolato tecnico nel § 5.4 pag 1 4 si esplicita che il fornitore deve prestare il 

servizio di reperibilità fuori dal normale orario di lavoro. L’orario di lavoro è pari a 6480 (240 

giorni x 9 ore x 3 anni) mentre il totale delle ore complessive di lavoro sono 26280 ( 365 

giornix24orex3anni). Ora sottraendo le ore complessive a quelle di normale orario di lavoro abbiamo 

19000 ore di potenziale reperibilità che il triplo di quella richieste formalmente nell’offerta. Si chiede 

quindi di chiarire se: 

a)  Le ore di reperibilità sono a richiesta e non fisse per tutta la durata del contratto 

b)  Se le ore di reperibilità sono riferite ad un periodo temporale più limitato (ad esempio sono 

esclusi i festivi) 

c) Il valore di 6400 ore riportato nel modello di offerta economico è un refuso  

 

RISPOSTA 5:  

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico e nell’offerta economica, ribadendo che le 

6400 ore di reperibilità sono riferite ad 1 anno. 

DOMANDA 6 

Capitolato Tecnico LOTTO 2 cap. 10 pag. 35 si cita: "Lo schema di offerta tecnica richiesto, dovrà avere 

la struttura del capitolato tecnico […]". 

Si chiede se sia corretto enumerare la relazione tecnica secondo i cap. e par. del Capitolato tecnico 

interrompendo la numerazione al cap. 9 "Modalità di esecuzione della fornitura". Ovverosia si chiede 

s e  s i a  corretto non includere nella relazione tecnica i capitoli  10  -  Modalità  di presentazione offerta 

tecnica, 11 - Modalità di presentazione offerta economica, 12 - Criterio di aggiudicazione. 

RISPOSTA 6:  

Si è corretto, i capitoli 10 e 11 non devono essere inclusi. 

 

DOMANDA 7 

Capitolato Tecnico LOTTO 2 cap. 6 pag. 34 si cita: “Deve essere fornita una soluzione di Application 

Performance Management finalizzata alla misurazione della reale esperienza utente sui servizi ICT”. 

Si chiede se il requisito espresso nel cap.6 "fornitura della soluzione di Application Performance 

Management" escluda le attività di installazione ed implementazione del materiale SW fornito presso il 

CEN di Napoli, ovvero si intende la mera consegna della soluzione applicativa individuata (materiale SW, 

licenze, moduli, ecc.). 

RISPOSTA 7: 

Nella fornitura devono essere comprese le attività di installazione e implementazione. 

DOMANDA 8 

Capitolato T e c n i c o  L O T T O  2 riferendosi al cap. 6 pag. 34 Soluzione di Application Performance 

Management, a pag. 6 par. 4.6 si cita "Livello di servizio […] 7gg su 7, 24 ore [..] tempo di intervento [..] 4h 

[…]"  e a pag. 32 par. 5.16 si cita "Tempo di risoluzione" [..] priorità 1 <= 8 ore [..]". 

Poiché il servizio di "Application Performance Management" è normalmente considerato non "critical", si 
chiede se sia corretto interpretare che i livelli di servizio ed i tempi di risoluzione relativi a siano da 

intendersi su una finestra oraria  di 8h per i 5gg lavorativi della settimana e tutti i KPI e SLA corrispondenti 

sono quindi da considerarsi secondo la tipologia "business day". 

RISPOSTA 8:  

Si è corretto 

DOMANDA 9 
Capitolato Tecnico LOTTO 2 cap. 4 par. 4.3 pag. 5 "Qualunque attività sui dischi deve prevedere la modalità 
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di hard drive retention". 

Si chiede se il requisito che impone l'utilizzo della modalità di "hard drive retention" sia da 

interpretarsi ammettendo la consegna del materiale difettoso al vendor previa opportuna procedura di wipening 

o cancellazione sicura prima della consegna (es. smagnetizzazione). 

RISPOSTA 9  

Si è ammessa tale soluzione previa procedura di wipening utilizzando i dispositivi presenti al CEN. 

DOMANDA 9 BIS 
Capitolato Tecnico LOTTO 2 cap. 4 par 4.5 pag. 11 vedi tabella: ci sono tre righe pertinenti ai "Sistemi 

server"., mentre nell’Allegato 3 lotto 2 – Modello di offerta economica pag.1: ci sono sei righe pertinenti 

ai sistemi server x86. 

Le due tabelle del capitolato tecnico e l'allegato 2 non riportano gli stessi elementi. E' da considerare corretto 

ai fini della gara l’Allegato 3 LOTTO 2 Modello Offerta Economica?  

RISPOSTA 9 BIS 

 Per i sistemi Server oggetto di manutenzione vedasi il nuovo Allegato 2 e risposta 4. 

DOMANDA 10 
Lettera di invito pag. 11 si cita: “busta contenente i curricula in formato standard europeo (anonimi) delle 

risorse professionali definite in fase di offerta di cui al punto 4.2.15 (Profili Professionali) del capitolato 

tecnico.” 

Si chiede conferma che ove indicato "di cui al punto 4.2.15 del capitolato tecnico" vada sostituito con "di cui 

al punto 5.15 del capitolato tecnico"  

RISPOSTA10 

 Si conferma 

DOMANDA 11 
Lettera d’invito pag. 11 si cita: “busta contenente i curricula in formato standard europeo (anonimi) delle 

risorse professionali definite in fase di offerta di cui al punto 4.2.15 (Profili Professionali) del capitolato 

tecnico.” e "relativamente alla sola Società provvisoriamente aggiudicataria [..] il possesso da parte delle 

predette risorse delle relative certificazioni professionali”. Capitolato Tecnico LOTTO 2 cap.5 par. 5.15 pag. 

19 si cita: "I curricula professionali  allegati  [..]  dovranno  essere  allegate  le  certificazioni  personali,  

per  ciascuna risorsa offerta [..] descrizione sintetica, autocertificata” 

Si chiede conferma che quanto indicato sulla presentazione dei CV nella Lettera di invito prevalga sul 
Capitolato tecnico, ovverosia che - al fine di preservare il requisito di anonimato - i CV non saranno firmati, 

le certificazioni non saranno allegate ai CV ma saranno rese disponibili in caso di aggiudicazione provvisoria 

e/o in "Fase 1" secondo la "Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione della fornitura". 

RISPOSTA 11  

Si conferma 

DOMANDA 12 
Capitolato Tecnico LOTTO 2 cap.4 par 4.5 pag.6 si cita “L’orario di servizio per il Call Center è 7 gg 

su 7 24 ore. Le chiamate effettuate oltre le 20.00 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e 

si intenderanno come ricevute alle ore 8.00 del giorno successivo. “Si chiede conferma della seguente 

interpretazione della frase del capitolato riportata: nel caso in cui la segreteria telefonica registri una richiesta 

alle 20:30 di venerdì questa si intenderà ricevuta alle ore 8:00 del lunedì successivo? 

RISPOSTA 12 

 Si conferma 

DOMANDA 13 

Capitolato Tecnico LOTTO 2 cap.5 par 5.4 pag.14 si cita “Il servizio deve essere articolato nel seguente 
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modo: 

• nei giorni feriali (durante la settimana lavorativa) la reperibilità inizia dal termine del normale orario di 

lavoro e si conclude il giorno successivo all’inizio del normale orario di lavoro”. 

Si richiedono chiarimenti su quale sia da intendersi il normale orario di lavoro, in modo da organizzare 

corret tamente  il servizio di reperibilità te lefonica  e quel lo   di  Call  Center.  In particolare si chiede 

se l'orario di lavoro sia da intendersi di 8 ore al giorno e quindi la reperibilità nei giorni lavorativi sia di 16 

ore. 

RISPOSTA 13 

 Si conferma 

DOMANDA 14 
Capitolato Tecnico LOTTO 2 cap. 4 par 4.6 pag. 10 si cita "Regole di campionamento: Tutti gli 

interventi eseguiti vengono verificati e confrontati con i seguenti livelli di servizi indicati nelle tabelle 

“Tabella 1 SLA Apparati Elenco A” e “Tabella 2 SLA Apparati Elenco B”" e "Formula di calcolo: [..] 

secondo le tabelle indicate in precedenza (Tabella 1 e 2)" 

Si richiedono ch i a r i me n t i  sulle  T ab e l l e  1  e  2 citate nei  livell i  di  servizio, non  trovando 

corrispondenza con alcun documento del capitolato e relativi allegati 

RISPOSTA 14  

Trattasi di un refuso, gli SLA di riferimenti sono quelli descritti nel Par. 4.6 pag. 6 del capitolato 

tecnico. 

DOMANDA 15 
LOTTO 2 Allegato 3 Modello Offerta economica pag.1: lista materiale appartenente alla tabella 

"Manutenzione" e LOTTO 2 Allegato 2 dettaglio HW pag.7: "Software di Network Management Cisco 

LMS", e pag. 10 tabella dal titolo "MDS" contenente materiale Cisco e IBM” 

Si richiedono chiarimenti sul materiale di cui occorre fornire la manutenzione, non trovando esatta 
corrispondenza tra quanto indicato nel modello di offerta economica e quanto indicato nell'Allegato 2 - 

dettagli HW, in particolare non si ritrovano righe pertinenti al "Software di Network Management Cisco 

LMS" e materiale indicato nella tabella con titolo "MDS" 

RISPOSTA 15  

Vedasi risposta n.4 

DOMANDA 16 
  Capitolato tecnico capitolo 4 “Manutenzione dell’infrastruttura hardware” (pag. 4) In merito a quanto 
richiesto a pag.4 del Capitolato Tecnico (riportato integralmente di seguito) 

 
 
 
 
 
 
 
la frase “L’Impresa deve fornire i servizi di Manutenzione Hardware e Software (compresi firmware, 
patch, microcode, BIOS) rilasciati dalla Casa Produttrice e il Servizio di Supporto Specialistico con 
personale Certificato sui sistemi oggetto dell’appalto”, riguardante tutti gli apparati oggetto della gara, 
impone a tutti gli Offerenti, che non siano le stesse Case Produttrici, di effettuare la mera rivendita del 
servizio di manutenzione rilasciato direttamente dalle Case Produttrici, impedendo in sostanza di eseguire 
l’attività di manutenzione diretta, ciò che porterebbe alla inevitabile e palese violazione del limite di 
subappalto posto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ribadito dal Disciplinare di Gara al capitolo 7. 
Alla luce di quanto esposto, si richiede di rimuovere il vincolo di fornitura espresso dalla frase 
“L’Impresa deve fornire i servizi di Manutenzione Hardware e Software (compresi firmware, patch, 
microcode, BIOS) rilasciati dalla Casa Produttrice e il Servizio di Supporto Specialistico con personale 
Certificato sui sistemi oggetto dell’appalto 
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RISPOSTA 16:  

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Si precisa che tale requisito è stato richiesto 

dall’AgID nel parere relativo alla procedura in argomento.  

DOMANDA 17 
 Capitolato tecnico capitolo 4 “Manutenzione dell’infrastruttura hardware” (pag. 4) In merito a quanto 
richiesto a pag.4 del Capitolato Tecnico (riportato integralmente di seguito) 
 
 
 
 
 
 
la frase “L’Impresa deve fornire i servizi di Manutenzione Hardware e Software (compresi firmware, 
patch, microcode, BIOS) rilasciati dalla Casa Produttrice” impone agli Offerenti la fornitura di firmare, 
patch, microcode e BIOS rilasciati esclusivamente dalla Casa Produttrice, che ne detiene la proprietà 
intellettuale. 
Al riguardo, si fa presente che le Case Produttrici degli apparati oggetto del bando, per proprie politiche 
commerciali e non per ragioni tecniche, includono la fornitura di firmare, patch, microcode e BIOS 
esclusivamente in contratti di manutenzione hardware da loro direttamente 
erogati e quindi gli Offerenti, che non siano le stesse Case Produttrici, solo a fronte della stipula di 
tali contratti, avrebbero la possibilità di fornire firmware, patch, microcode, BIOS. 
Il  Capitolato Tecnico  quindi  impone  a  tutti  gli  Offerenti, che  non  siano  le  stesse  Case Produttrici, 
di effettuare la mera rivendita del servizio di manutenzione rilasciato direttamente dalle Case Produttrici, 
impedendo in sostanza di eseguire l’attività di manutenzione diretta, ciò che porterebbe alla inevitabile e 
palese violazione del limite di subappalto posto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ribadito dal Disciplinare 
di Gara al capitolo 7. 
Alla luce di quanto esposto, si richiede di confermare che la fornitura di firmware, patch, microcode e 
BIOS, ai fini della manutenzione hardware degli apparati esistenti, sia esclusa dalla fornitura richiesta 
agli Offerenti. 

RISPOSTA 17  

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Si precisa che tale requisito è stato richiesto 

dall’AgID nel parere relativo alla procedura in argomento.  
 

DOMANDA 18 
 Capitolato tecnico capitolo 4 “Manutenzione dell’infrastruttura hardware” (pag. 4) In merito a quanto 
richiesto a pag.4 del Capitolato Tecnico (riportato integralmente di seguito) 

 
 
 
 
 
 
 
la frase “L’Impresa deve fornire i servizi di Manutenzione Hardware e Software (compresi firmware, 
patch, microcode, BIOS) rilasciati dalla Casa Produttrice” impone agli Offerenti la fornitura di firmare, 
patch, microcode e BIOS rilasciati esclusivamente dalla Casa Produttrice, che ne detiene la proprietà 
intellettuale. 
Al riguardo, si fa presente che alcune case produttrici degli apparati oggetto del bando, per proprie 
politiche commerciali, non consentono la stipula di contratti di manutenzione hardware, comprensive di 
fornitura di firmware, patch, microcode, BIOS ad aziende che rappresentino altre case produttrici o ad 

aziende che non siano loro partner commerciali certificati (requisito non richiesto nel bando), impedendo 
di fatto, in violazione al principio di libera concorrenza posto dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, a 
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fornitori che non abbiano le suddette caratteristiche a partecipare al bando di gara in oggetto. 
Alla luce di quanto esposto, si richiede di confermare che la fornitura di firmware, patch, microcode e 
BIOS, ai fini della manutenzione hardware degli apparati esistenti, sia esclusa dalla fornitura richiesta 

agli Offerenti. 

RISPOSTA 18  

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Si precisa che tale requisito è stato richiesto 

dall’AgID nel parere relativo alla procedura in argomento.  
 

DOMANDA 19 

 Capitolato tecnico capitolo 4 “Manutenzione dell’infrastruttura hardware” (pag. 4) In merito a quanto 
richiesto a pag.4 del Capitolato Tecnico (riportato integralmente di seguito) 

 
e in riferimento alle richieste n.1, n.2, n.3, in solo subordine rispetto a tali richieste di escludere 
per i motivi esposti la fornitura di firmware, patch, microcode e BIOS, si richiede che 
1.  sia fornita una lista analitica dei sistemi per i quali si ritiene necessaria la fornitura di 
firmware, patch, microcode e BIOS, comprensiva di descrizione del sistema e del serial number 
2.  sia modificato di conseguenza lo schema di offerta economica, con la separazione del prezzo della 
fornitura del solo firmware, patch, microcode e BIOS dal prezzo del servizio di manutenzione, ad esempio 
secondo la seguente tabella: 

Modello Serial Number Canone Firmware Canone manutenzione 
RISC Server … x084ju € xxx,xx € xxx,xx 
… … … … 

RISPOSTA 19  

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Si precisa che tale requisito è stato richiesto 

dall’AgID nel parere relativo alla procedura in argomento.  

 

DOMANDA 20 

 Capitolato tecnico capitolo 4 “Manutenzione dell’infrastruttura hardware” (pag. 4) 
Il bando di gara richiede la manutenzione delle apparecchiature, come indicato a pag. 4 del capitolato 
tecnico: 

 
Si chiede conferma che sia possibile offrire una nuova fornitura, comprensiva della relativa 
manutenzione secondo i tempi e le modalità richieste dal Capitolato Tecnico e comprensiva della 
realizzazione del progetto di migrazione dagli attuali apparati ai nuovi apparati forniti. 

RISPOSTA20:  

Si conferma a condizione che tutte le funzioni attualmente in uso al Cen di Napoli e tutte le interazioni 

con il sito di DR di Bari, vengano mantenute inalterate. Inoltre dovranno essere opportunamente 

aggiornate, nel caso in cui si rendesse necessario, le infrastrutture di rete come a titolo esemplificativo 

schede addizionali per Cisco MDS, Nexsus 7000, Gbic, etc. 

DOMANDA 21 
 Capitolato tecnico  

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che la nuova fornitura sia comprensiva, 
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oltre che dell’hardware e del relativo firmware, patch, microcode, BIOS, anche di tutte le eventuali licenze 
software e della relativa manutenzione secondo i tempi e le modalità richieste dal Capitolato Tecnico 
necessarie per la piena e completa operatività degli apparati con tutte le funzionalità disponibili. 

RISPOSTA21  

Si conferma 

 

DOMANDA 22 
 Capitolato tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che lo storage di livello 1, attualmente 

IBM 2421-932 - System DS8300, possa essere sostituito in toto da uno storage equivalente, in termini di 
capacità, affidabilità, prestazioni, occupazione fisica, consumi energetici, anche di una Casa Produttrice 
differente di cui deve essere il modello di punta (top dell’offerta), dotato di tutte le caratteristiche tecniche 
(memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi attuali   e con il solo requisito obbligatorio di 
integrazione con i sistemi SVC esistenti, per evidenti ragioni di integrazione con il CUB di Bari. 
Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 
tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 
architetture innovative. 
Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 
devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 
all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 
possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono 
richiamati dal “29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, 
secondo il quale: “Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura 
degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che 
riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in 
termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di 
quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter 
utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un 
determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli obiettivi, 
individuati sia a livello comunitario sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è quello di 
garantire la scelta della prestazione  di migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di garantire un 
corretto confronto concorrenziale tra le imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere recisamente 
escluso, in via di principio, che un prodotto equivalente o migliorativo sotto il profilo tecnico od 
economico, possa essere giudicato inadeguato perché non rispettoso delle specifiche tecniche minime poste 
a riferimento della procedura in quanto ciò configurerebbe una inammissibile aporia e un vulnus alla stessa 
ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 

soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura 
dei contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio certo 
– sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario tecnico 
di integrazione. 

RISPOSTA22  

Si conferma a condizione che vengano rispettati almeno i seguenti requisiti minimi, attualmente 

presenti sullo storage di Livello 1: 

 Il sistema offerto deve essere di ultima generazione di classe Entrprise. 

 Il sistema offerto deve disporre di almeno 256 GB di cache utili per i dati al netto di tutte le 
protezioni e degli spazi utilizzati dal sistema non per i dati. 

 Il sistema offerto deve disporre di almeno 48 porte FC 8 Gbps distribuite su almeno 6 schede 
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diverse di front-end 

 Il sistema offerto deve disporre di funzioni di tiering automatico  

 Il sistema offerto deve disporre di almeno 273,6 TB raw su dischi da 15k rpm con capacità non 
superiore a 600 GB in grado di erogare almeno 191 TB utili protetti in Raid 5 con array da 8 dischi 

 Il sistema offerto deve disporre di almeno 304 TB raw su dischi da 7200 rpm con capacità non 
superiore a 4 TB in grado di erogare almeno 160 TB utili in raid 6 con array da 8 dischi. 

Dovrà inoltre essere certificata da parte del fornitore la piena integrazione con il livello 0 di 

virtualizzazione IBM SVC in modo da garantire la piena integrazione e funzionalità della soluzione. 

Si precisa che le attuali infrastruttura di storage dei livelli 1 e 2 sono gestite attraverso la soluzione 

IBM TPC, pertanto non si dovrà apportare perdita di funzionalità o limitazioni in termini di gestione 

unificata, monitoraggio degli apparati di storage, gestione delle funzioni di replica locali e remote, 

monitoraggio delle performace e provisioning delle risorse. Vedasi anche rispostan.20 

DOMANDA 23 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.22, si chiedono le seguenti informazioni: 

• numeri di serie degli apparati SVC utilizzati per il livello 1 di storage; 
• caratteristiche tecniche e configurazioni degli apparati SVC utilizzati per il livello 1 di storage; 
• prodotti SW installati sugli SVC utilizzati per il livello 1 di storage e attuale release e livello 

installati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico; 
• dettaglio delle configurazioni degli attuali sistemi IBM 2421-932 - System DS8300. 

RISPOSTA 23 

 Il dettaglio era reperibile durante il sopralluogo. Si riporta il seguente dettaglio sugli SVC: 

Prodotto Descrizione             Qta Un.         Qta Tot. 

 2145-DH8   IBM System Storage SVC Storage Engine  1   8 

 3002    Additional Storage Engine    1   8 

 5305    5m Fiber Cable (LC-LC)              12             96 

 AGB1    Shipping and Handling DH8    1   8 

 AH10    4 port 8Gb FC Card     3             24 

 AH15    1st CPU and 32GB RAM    1   8 

 AH1B    2nd CPU and 32GB RAM    1   8 

 AH91    Node Pair 1 Engine 1     1   8 

DOMANDA 24 
Capitolato tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che lo storage di livello 2, attualmente 

IBM 1818-53A System DS5300, possa essere sostituito in toto da uno storage equivalente, in termini di 
capacità, affidabilità, prestazioni, occupazione fisica, consumi energetici, anche di una Casa Produttrice 
differente di cui deve essere il modello di punta (top dell’offerta), dotato di tutte le caratteristiche tecniche 
(memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi attuali   e con il solo requisito obbligatorio di 
integrazione con i sistemi SVC esistenti, per evidenti ragioni di integrazione con il CUB di Bari. 
Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 
tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 
architetture innovative. 
Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 
devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 
all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che  “le  specifiche  tecniche  
non  possono  menzionare  una  fabbricazione  o provenienza determinata o un procedimento particolare 
né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che 
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avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono 
richiamati dal “29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, 
secondo il quale: “Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura 

degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che 
riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in 
termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di 
quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter 
utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un 
determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli obiettivi, 
individuati sia a livello comunitario sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è quello di 
garantire la scelta della prestazione  di migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di garantire un 
corretto confronto concorrenziale tra le imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere recisamente 
escluso, in via di principio, che un prodotto equivalente o migliorativo sotto il profilo tecnico od 

economico, possa essere giudicato inadeguato perché non rispettoso delle specifiche tecniche minime poste 
a riferimento della procedura in quanto ciò configurerebbe una inammissibile aporia e un vulnus alla stessa 
ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 

soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura 
dei contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio 
certo – sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario 
tecnico di integrazione. 

RISPOSTA 24  

Si conferma a condizione che vengano rispettati almeno i seguenti requisiti minimi, attualmente 

presenti sullo storage di Livello 2: 

 Il sistema offerto deve essere un modello di ultima generazione di classe midrange. 

 Il Sistema offerto deve essere dodato di almeno 32 GB di chache 

 Il Sistema offerto deve essere dodato di almeno 16 porte FC a 8 Gbps 

 Il Sistema offerto deve essere dodato di almeno 800 TB raw 7200 rpm con capacità non superiore 
a 4 TB in grado di erogare almeno 570 utili protetti in raid 6 

Vedasi anche risposta n. 20 e 22  

 

DOMANDA 25 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.24, si chiedono le seguenti informazioni: 

• numeri di serie degli apparati SVC utilizzati per il livello 2 di storage; 
• caratteristiche tecniche e configurazioni degli apparati SVC utilizzati per il livello 2 di storage; 
• prodotti SW installati sugli SVC utilizzati per il livello 2 di storage e attuale release e 
 livello installati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico; 
• dettaglio delle configurazioni degli attuali sistemi IBM 1818-53A System DS5300. 

RISPOSTA 25  

Vedasi Risposta n. 23, ulteriori informazioni erano reperibili in sede di sopralluogo. 
  

DOMANDA 26 
 Capitolato tecnico.  

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che i server del livello di storage 4, 

attualmente IBM 3958-DD3 TS7650G server, possano essere sostituiti in toto da server equivalenti, in 
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termini di prestazioni, occupazione fisica, consumi energetici, anche di una Casa Produttrice differente, 
dotati di tutte le caratteristiche tecniche (memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi attuali e 
con il solo requisito obbligatorio di integrazione con il CUB di Bari. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 
tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 
architetture innovative. 

Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 

devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 
all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 
possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono 
richiamati dal “29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, 
secondo il quale: “Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura 
degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che 

riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in 
termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza 
di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter 
utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un 
determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli 
obiettivi, individuati sia a livello comunitario sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è 
quello di garantire la scelta della prestazione  di migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di 
garantire un corretto confronto concorrenziale tra le imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere 
recisamente escluso, in via di principio, che un prodotto equivalente o migliorativo sotto il profilo 
tecnico od economico, possa essere giudicato inadeguato perché non rispettoso delle specifiche tecniche 

minime poste a riferimento della procedura in quanto ciò configurerebbe una inammissibile aporia e un 
vulnus alla stessa ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 

soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura 
dei contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio 
certo – sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario 
tecnico di integrazione. 

RISPOSTA 26  

Non si conferma, si precisa che i server IBM 3958 DD3 TS7650G sono parte della soluzione VTL 

basata sulla piena integrazione IBM di componenti HW e SW; la componente SW non può essere 

installata su HW diverso da quello integrato in fabbrica dal produttore. Considerando inoltre che 

attualmente la soluzione VTL in uso presso il sito di Napoli è in replica nativa con la soluzione VTL di 

Bari si precisa che la sostituzione della componente server è tecnicamente possibile solo con una 

soluzione dello stesso fornitore 

DOMANDA 27 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.26 si chiedono le seguenti informazioni: 

• prodotti SW installati sui TS7650G interessati e attuale release e livello installati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico; 
• informazioni sul livello di integrazione con il CUB di Bari (scenario di integrazione, apparati e 

livelli software presenti a Bari); 
• dettaglio delle configurazioni degli attuali sistemi IBM 3958-DD3 TS7650G server. 

RISPOSTA 27  

Vedi risposta 23. I software installati sono Protect tier anche per l’allineamento con Bari e Symantec 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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Net Backup. 

Di seguito la configurazione  

 Due nodi Ts7650G server  

 8 connessioni FC 8 Gbps. 

 480TiB utili di spazio riservato alla VTL di cui: 

o 9 TiB Utili in Raid 5 con dischi a 10k rpm con capacità di 600GB. 

o 471 TiB Utili in Raid 6 con dischi da 7200 rpm con capacità a 3TB 

DOMANDA 28 
 Capitolato tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che lo storage del livello 4, attualmente 
IBM 1818-53A System DS5300, possa essere sostituito in toto da uno storage equivalente, in termini di 
capacità, affidabilità, prestazioni, occupazione fisica, consumi energetici, anche di una Casa Produttrice 

differente di cui deve essere il modello di punta (top dell’offerta), dotato di tutte le caratteristiche tecniche 
(memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi attuali   e con il solo requisito obbligatorio di 
integrazione con i sistemi TS7650G esistenti, per evidenti ragioni di integrazione con il CUB di Bari. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 
tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 
architetture innovative. 

Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 

devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 
all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 
possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono 

richiamati dal “29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, 
secondo il quale: “Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura 
degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che 
riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in 
termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza 
di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter 
utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un 
determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli 
obiettivi, individuati sia a livello comunitario sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è 
quello di garantire la scelta della prestazione  di migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di 

garantire un corretto confronto concorrenziale tra le imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere 
recisamente escluso, in via di principio, che un prodotto equivalente o migliorativo sotto il profilo 
tecnico od economico, possa essere giudicato inadeguato perché non rispettoso delle specifiche tecniche 
minime poste a riferimento della procedura in quanto ciò configurerebbe una inammissibile aporia e un 
vulnus alla stessa ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 
soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura 

dei contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio 
certo – sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario 
tecnico di integrazione. 

RISPOSTA 28   

Non si conferma, vedasi risposta n.26 

DOMANDA 29 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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In caso di risposta positiva alla richiesta n.28, si chiedono le seguenti informazioni: 

• prodotti SW installati su7650G interessati e attuale release e livello installati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico; 
• informazioni sul livello di integrazione con il CUB di Bari (scenario di integrazione, apparati 

e livelli software presenti a Bari); 
• dettaglio delle configurazioni degli attuali sistemi IBM 1818-53A System DS5300. 

RISPOSTA 29  

Vedasi risposta n. 23 

 

DOMANDA 30 
 Capitolato tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che i server x86, attualmente HP Proliant 

BL460C G6, possano essere sostituiti in toto da server equivalenti, in termini di prestazioni, occupazione 
fisica, consumi energetici, anche di una Casa Produttrice differente, dotati di tutte le caratteristiche 

tecniche (CPU, core per CPU, memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi attuali  e con il 
solo requisito obbligatorio di certificazione con l’attuale prodotto di virtualizzazione VMware. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 
tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 
architetture innovative. 
Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 

devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 
all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 
possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono 
richiamati dal “29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, 
secondo il quale: “Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura 
degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che 
riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in 
termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza 
di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in 

considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti 
dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano 
che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli 
obiettivi, individuati sia a livello comunitario sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è 
quello di garantire la scelta della prestazione  di migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di 
garantire un corretto confronto concorrenziale tra le imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere 
recisamente escluso, in via di principio, che un prodotto equivalente o migliorativo sotto il profilo 
tecnico od economico, possa essere giudicato inadeguato perché non rispettoso delle specifiche tecniche 
minime poste a riferimento della procedura in quanto ciò configurerebbe una inammissibile aporia e un 
vulnus alla stessa ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 

soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura 
dei contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio certo 
– sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario tecnico 
di integrazione. 

RISPOSTA 30  

Si conferma a condizione che vengano rispettati i requisiti minimi dei server di seguito elencati: 

 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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CARATTERISTICHE LAMA VALORE Richiesto 

Quantità di Lame di Produzione 64 

Quantità di Lame di Produzione Spare 8 

SPECint_rate_2006, valore Base 400 

SPECfp_rate_2006, valore Base 300 

SMP processori installati/core 2CPU/8 Core 

Memoria (RAM) installata 128 GB ECC 

Memoria (RAM) max  512 GB  

Alloggiamenti per dischi fissi interni 2 HDD small form factor (SFF) hot-plug SAS o SATA   

Numero di dischi fissi installati 2 da 146 GB SAS hot-swap in RAID 1 

Controller disco fisso Controller (RAID 0/1) con almeno 256MB cache  

Interfacce Nr. 2 porte 10 GbE full duplex integrate.Nr. 2 porte FC 4 

Gbit/s 

Vedasi anche risposta n.20 

DOMANDA 31 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.30, si chiedono le seguenti informazioni: 

• dettaglio delle configurazioni degli attuali sistemi HP Proliant BL460C G6. 

RISPOSTA 31  Di seguito le caratteristiche: 

CARATTERISTICHE LAMA VALORE  

Marca/Modello HP ProLiant BL460c G6 

Quantità di Lame di Produzione 64  

Quantità di Lame di Produzione Spare 8 

SPECint_rate_2006, valore Base 117 

SPECCfp_rate_2006, valore Base 110 

SMP processori installati/core 2CPU/8 Core 

Modello Processore (CPU) Intel® Xeon® Processor E5504 (2.00 GHz, 4MB L3 Cache, 

80W, DDR3-800) 

Memoria (RAM) installata 32 GB ECC 

Memoria (RAM) max 96 GB PC3-10600 DDR3 Registered (RDIMM)  memory 

Slot totali di RAM 12 Slot  



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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Alloggiamenti per dischi fissi interni 2 HDD small form factor (SFF) hot-plug SAS o SATA   

Numero di dischi fissi installati 2 da 146 GB SAS hot-swap in RAID 1 

Controller disco fisso HP Smart Array P410i Controller (RAID 0/1) con 256MB 

cache e Battery-Backed Write Cache (BBWC)  

Velocità dispositivo ottico 24x (CD) / 8x (DVD) fornito a livello di enclosure 

Interfacce Nr. 2 porte 10 GbE full duplex integrate. 

Nr. 2 porte FC 4 Gbit/s 

Grafica Scheda grafica integrata ATI RN-50 con 32 MB di RAM 

DDR1 e risoluzione massima 1600x1280x64K 16M  

 

 

DOMANDA 32 
 Capitolato tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che i DB server x86, attualmente HP 

Proliant DL585 G6, possano essere sostituito in toto da server equivalenti, in termini di prestazioni, 
occupazione fisica, consumi energetici, anche di una Casa Produttrice differente, dotati di tutte le 
caratteristiche tecniche (CPU, core per CPU, memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi 
attuali  e con il solo requisito obbligatorio di certificazione con l’attuale prodotto di virtualizzazione 
VMware. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 

tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 
architetture innovative. 

Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 

devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 
all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 
possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono 
richiamati dal “29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, 
secondo il quale: “Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura 
degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che 
riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in 
termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza 

di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter 
utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un 
determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli 
obiettivi, individuati sia a livello comunitario sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è 
quello di garantire la scelta della prestazione  di migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di 
garantire un corretto confronto concorrenziale tra le imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere 
recisamente escluso, in via di principio, che un prodotto equivalente o migliorativo sotto il profilo 
tecnico od economico, possa essere giudicato inadeguato perché non rispettoso delle specifiche tecniche 
minime poste a riferimento della procedura in quanto ciò configurerebbe una inammissibile aporia e un 
vulnus alla stessa ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 



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

convergenza. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 
soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura 
dei contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio 

certo – sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario 
tecnico di integrazione. 

RISPOSTA 32  

Si conferma a condizione che vengano rispettati i requisiti minimi dei server di seguito elencati: 

CARATTERISTICHE LAMA VALORE Richiesto 

RACK Unit occupate 4 U 

Quantità server di produzione 40 

SPECint_rate_2006, valore Base 600 

SPECCfp_rate_2006, valore Base 500 

SMP processori installati/core 2 CPU/12 Core 

SMP processori , max/core 4 CPU/24 Core 

Memoria (RAM) installata 128 GB RAM ECC 

Memoria (RAM) max 512 GB RAM ECC 

Alloggiamenti per dischi fissi interni 8 dischi hot swap 

Controller disco fisso Con almeno 512MB cache e supporto RAID almeno due tra 

0,1,5 e 6 

Numero di dischi fissi installati 2 da 146 GB SAS hot-swap in RAID 1 

Interfacce di rete: Ethernet Nr 2 10 Gigabit Ethernet ottiche + Nr 4 porte 1 Gigabit 

Ethernet  

Interfacce di rete: Fibre Channel Nr 2 schede HBA 4Gb 

Vedasi anche risposta n.20 
 

DOMANDA 33 
Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.32, si chiedono le seguenti informazioni: 

• dettaglio delle configurazioni degli attuali sistemi HP Proliant DL585 G6. 

RISPOSTA 33  

Di seguito le caratteristiche 

CARATTERISTICHE SERVER VALORE  

Marca/Modello Hewlett Packard Proliant DL585 G6 

RACK Unit occupate 4 U 

Quantità server di produzione 40 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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SPECint_rate_2006, valore Base 313 

SPECCfp_rate_2006, valore Base 252 

SMP processori installati/core 2 CPU/12 Core 

SMP processori , max/core 4 CPU/24 Core 

Modello Processore (CPU) HexaCore AMD Opteron 8435 Processor 2.6 GHz 

Memoria (RAM) installata 96 GB RAM ECC 

Memoria (RAM) max 256 GB RAM ECC 

Slot totali di RAM 32 Slot  

Alloggiamenti per dischi fissi interni 8 dischi hot swap 

Controller disco fisso HP Smart Array P410i/512MB cache con batteria di 

backup e supporto RAID 0,1,5 e 6 

Numero di dischi fissi installati 2 da 146 GB SAS hot-swap in RAID 1 

Velocità dispositivo ottico 8x/24x   

Interfacce di rete: Ethernet Nr 2 10 Gigabit Ethernet ottiche + Nr 4 porte 1 Gigabit 

Ethernet  

Interfacce di rete: Fibre Channel Nr 2 schede HBA 4Gb 

Grafica Scheda grafica integrate ATI ES1000 con 32 MB di 

RAM e risoluzione massima 1600x1280x64K 16M 

 

DOMANDA 34 
 Punteggio tecnico - Nel Disciplinare di Gara il criterio P1 è così decritto: 
“Per ogni 4 mesi di manutenzione dell’intera infrastruttura hardware offerto oltre i 3 anni richiesti: 5 
punti. Max 15 punti” 
Nel Capitolato Tecnico il criterio P1 è così descritto: 

“Per ogni anno in più offerto oltre i 3 anni richiesti: 5 punti. Max 10 punti” Si chiede di chiarire. 

RISPOSTA 34:  
Il criterio di riferimenti è quello del Disciplinare di Gara: “Per ogni 4 mesi di manutenzione 
dell’intera infrastruttura hardware offerto oltre i 3 anni richiesti: 5 punti. Max 15 punti” 

DOMANDA 35 
 Punteggio economico -Nel Disciplinare di Gara la formula di assegnazione del punteggio economico è così 

espressa: PEi = 80*( P_Min / P_off) 

Nel Capitolato Tecnico la formula di assegnazione del punteggio economico è così espressa: PEi = 80*[1-

(P_off- P_min/Pmax – P_min)] 

Si chiede di chiarire. 

RISPOSTA 35:  

La formula di assegnazione del punteggio economico è quella del Disciplinare di Gara: PEi = 80*( P_Min / 

P_off) 
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DOMANDA 36 
 Punteggio economico- Nel Capitolato Tecnico, all’interno della formula di assegnazione del punteggio 

economico viene definito il seguente parametro: 

Pmax = Prezzo economico massimo pari a 80. 
Si chiede di confermare che si tratta di refuso e che con Pmax si intende il valore della base d’asta. 

RISPOSTA 36: 

Vedasi risposta n.35 

DOMANDA 37 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

Il Modello di Offerta Economica contiene una tabella dove sono presenti tre elementi appartenenti ai 

Sistemi Server che non sono presenti nella medesima tabella all’interno del Capitolato Tecnico (pag.11). 
Per la precisione: 

• 8 Server Itanium Enclosure HP Integrity BL860c 
• 2 Server Itanium HP 
• 2 Application Server Itanium HP Integrity BL870c 

Anche nell’allegato 1 del Capitolato Tecnico non è presente alcuna descrizione al riguardo. Si chiede di 

confermare che tali apparati non sono oggetto della manutenzione in gara. 

RISPOSTA 37  

Si conferma, vedasi anche risposta n. 4 

 

DOMANDA 37 BIS 

In caso di risposta negativa alla richiesta n.22, si chiedono le seguenti informazioni: 

• numeri di serie degli apparati; 
• caratteristiche tecniche e configurazioni degli apparati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico. 
RISPOSTA 37Bis  

Vedasi Risposta n.37 
 

DOMANDA 38 
24. Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico- All’interno del documento “allegato 2 dettaglio HW- 

Lotto 2“ sono presenti  a pag.9 dei sistemi Server DB Itanium HP (RX2660 e RX6600). Questi sistemi 

non sono presenti all’interno del Modello di Offerta Economica. 

Anche nell’allegato 1 del Capitolato Tecnico non è presente alcuna descrizione al riguardo. Si chiede di 

confermare che tali apparati non sono oggetto della manutenzione in gara. 

RISPOSTA 38   

Si conferma, vedasi anche risposta n. 4 

DOMANDA 39 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico- In caso di risposta negativa alla richiesta n.38, si 

chiedono le seguenti informazioni: 

• numeri di serie degli apparati; 
• caratteristiche tecniche e configurazioni degli apparati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico. 

RISPOSTA 39  

Vedasi Risposta n. 38 

DOMANDA 40 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico - All’interno del documento “allegato 2 dettaglio HW- 

Lotto 2“ sono presenti a pag.10 degli apparati Cisco MDS 9513. Questi apparati non sono presenti 

all’interno del Modello di Offerta Economica. 
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Si chiede di confermare che tali apparati non sono oggetto della manutenzione in gara. 

RISPOSTA 40  

Si conferma, vedasi anche risposta n. 4 

DOMANDA 41 
Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

In caso di risposta negativa alla richiesta n.40, si chiedono le seguenti informazioni: 

• numeri di serie degli apparati; 
• caratteristiche tecniche e configurazioni degli apparati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico. 

RISPOSTA 41  

Vedasi risposta 40 

DOMANDA 42 
Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 
All’interno del documento “allegato 2 dettaglio HW- Lotto 2“s o n o  presenti a pag.11 dei sistemi 
SVC (System Storage SAN Volume Controller Storage Engine). Questi sistemi non sono presenti all’interno 
del Modello di Offerta Economica. 
Si chiede di confermare che tali apparati non sono oggetto della manutenzione in gara. 

RISPOSTA 42  

Si conferma, vedasi anche risposta n. 4 

DOMANDA 43 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

In caso di risposta negativa alla richiesta n.42, si chiedono le seguenti informazioni: 

• numeri di serie degli apparati; 
• caratteristiche tecniche e configurazioni degli apparati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico. 

RISPOSTA 43  

Vedasi Risposta n. 42 

DOMANDA 44 
Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico- All’interno del documento “allegato 2 dettaglio HW- 

Lotto 2“sono presenti a pag.12 apparati HP utilizzati per la Gestione dell’Infrastruttura (BL860c, BL460c ed 

altro). Questi apparati non sono presenti all’interno del Modello di Offerta Economica. 
Si chiede di confermare che tali apparati non sono oggetto della manutenzione in gara. 
RISPOSTA 44  

Gli apparati sono oggetto di manutenzione. Vedasi Risposta nr. 4. 

DOMANDA 45 
 Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico -In caso di risposta negativa alla richiesta n.44, si chiedono 

le seguenti informazioni: 

• numeri di serie degli apparati; 
• caratteristiche tecniche e configurazioni degli apparati; 
• informazioni sul contesto applicativo e tecnico. 

RISPOSTA 45  

Vedasi Risposta n.4 

DOMANDA 46 
Capitolato tecnico- In caso di risposta positiva alla richiesta n.20 e di risposta negativa alla richiesta n.44, si 

chiede conferma che i server HP per la gestione dell’infrastruttura possano essere sostituito in toto da server 

equivalenti, in termini di prestazioni, occupazione fisica, consumi energetici, anche di una Casa Produttrice 
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differente, dotati di tutte le caratteristiche tecniche (memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi 

attuali. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 

tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 

architetture innovative. 

Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 

devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 

all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 

possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 

riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero 

come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono richiamati dal 

“29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, secondo il quale: “Le 

specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici 

alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di 

soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di 

requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma 

nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre 

soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo 

di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non 

sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli obiettivi, individuati sia a livello comunitario 

sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è quello di garantire la scelta della prestazione  di 

migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di garantire un corretto confronto concorrenziale tra le 

imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere recisamente escluso, in via di principio, che un prodotto 

equivalente o migliorativo sotto il profilo tecnico od economico, possa essere giudicato inadeguato perché 

non rispettoso delle specifiche tecniche minime poste a riferimento della procedura in quanto ciò 

configurerebbe una inammissibile aporia e un vulnus alla stessa ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. 

VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 

soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei 

contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio certo – 

sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario tecnico 

di integrazione. 

RISPOSTA 46 

 Si conferma a condizione che vengano rispettati i requisiti minimi dei server descritti nella risposta 

n.47 

DOMANDA 47 
Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico- In caso di risposta positiva alla richiesta n.32, si chiedono 

le seguenti informazioni: 

• dettaglio delle configurazioni degli attuali server HP di gestione dell’infrastruttura. 

RISPOSTA 47  

Di seguito il dettaglio richiesto: 

HP 460c 

Chipset Intel 5500 
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Processore Quad Core x86 Intel Xeon 2 GHz 

RAM 32 GB ECC DDR3 

Dischi Interni 2 da 146 GB SAS hot-swap in RAID 1 

Interfacce 

Nr. 2 porte 10 GbE full duplex integrate. 

Nr. 2 porte FC 4 Gbit/s 

  HP BL860c 

Chipset HP zx2 

Processore Dual core Itanium 9140M 1.66GHz/18 MB 

RAM 8 GB ECC DDR2 

Dischi Interni 2 HDD da 146 GB SAS in RAID 1 

Interfacce 

4 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps FullDuplex 

2 porte FC a 4 Gb/s 

DOMANDA 48 
Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

All’interno del documento “allegato 2 dettaglio HW- Lotto 2“ sono presenti  a pag.13 apparati IBM 

(BladeCenter HS22) utilizzati per il sistema di Audit mentre all’interno del Modello di Offerta Economica 

sono elencati un numero maggiore di item relativi al Sistema di Auditing e con una diversa definizione. 

a. Si chiede di confermare che l’item IBM BladeCenter HS22 presente nell’”allegato 2 dettaglio HW- 
Lotto 2”, corrisponde a quanto nel Modello Offerta Economica è definito 7870ZVV Tivoli 
Compliance Insight Manager Enterprise Server; 

b. Si chiede di confermare che l’item IBM BladeCenter H Enclosure presente nell’”allegato 2 dettaglio 
HW- Lotto 2”, corrisponde a quanto nel Modello Offerta Economica è definito 88524TG IBM 
eServer BladeCenter(tm) H Chassis; 

c. Si chiede di confermare che gli item IBM 1818-53A System DS5300 (q.tà 1) e 1818-D1A_EXP5000 
Expansion Unit (q.tà 3) sono oggetto della manutenzione in gara e se ne chiedono informazioni di 
dettaglio analogamente a quanto riportato per tutti gli item dell’ “allegato 2 dettaglio HW- Lotto 2”. 

RISPOSTA 48  

a. Si conferma 
b.  Si conferma 
c. Si conferma, vedasi risposta n. 27 

DOMANDA 49 

Capitolato tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che i server del sistema di auditing, 

attualmente 7870ZVV Tivoli Compliance Insight Manager Enterprise Server e 88524TG IBM eServer 

BladeCenter(tm) H Chassis, possano essere sostituito in toto da server equivalenti, in termini di prestazioni, 

occupazione fisica, consumi energetici, anche di una Casa Produttrice differente, dotati di tutte le 

caratteristiche tecniche (CPU, core per CPU, memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi attuali  

e con il solo requisito obbligatorio di certificazione con l’attuale prodotto di virtualizzazione VMware. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 

tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 

architetture innovative. 

Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 

devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 
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all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 

possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 

riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero 

come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono richiamati dal 

“29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, secondo il quale: “Le 

specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici 

alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di 

soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di 

requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma 

nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre 

soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo 

di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non 

sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli obiettivi, individuati sia a livello comunitario 

sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è quello di garantire la scelta della prestazione  di 

migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di garantire un corretto confronto concorrenziale tra le 

imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere recisamente escluso, in via di principio, che un prodotto 

equivalente o migliorativo sotto il profilo tecnico od economico, possa essere giudicato inadeguato perché 

non rispettoso delle specifiche tecniche minime poste a riferimento della procedura in quanto ciò 

configurerebbe una inammissibile aporia e un vulnus alla stessa ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. 

VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 

soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei 

contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio certo – 

sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario tecnico 

di integrazione. 

RISPOSTA 49  

Si conferma a condizione che vengano rispettati i requisiti minimi dei server descritti nella risposta 

n.50 

 

DOMANDA 50 

Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 
In caso di risposta positiva alla richiesta n.49, si chiedono le seguenti informazioni: 

• dettaglio delle configurazioni degli attuali server IBM del sistema di auditing. 
RISPOSTA 50   

Di seguito i dettagli: 

IBM HS22  

Processore Xeon E5520 8 CPU 

RAM 48 GB  

Dischi Interni 2 HDD da 136 GB SAS in RAID 1 

Interfacce 

 6 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps  

2 porte FC a 4 Gb/s 

 

DOMANDA 51 

Capitolato tecnico 
In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che lo storage del sistema di auditing, 

attualmente IBM 1818-53A System DS5300, possa essere sostituito in toto da uno storage equivalente, in 

termini di capacità, affidabilità, prestazioni, occupazione fisica, consumi energetici, di una Casa Produttrice 
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differente di cui deve essere il modello di punta (top dell’offerta), dotato di tutte le caratteristiche tecniche 

(memoria ecc.) per garantire l’equivalenza con i sistemi attuali  e con il solo requisito obbligatorio di 

integrazione con i sistemi SVC esistenti, per evidenti ragioni di integrazione con il CUB di Bari. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 

tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 

architetture innovative. 

Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 

devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 

all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 

possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 

riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero 

come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono richiamati dal 

“29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, secondo il quale: “Le 

specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici 

alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di 

soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di 

requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma 

nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre 

soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo 

di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non 

sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli obiettivi, individuati sia a livello comunitario 

sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è quello di garantire la scelta della prestazione  di 

migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di garantire un corretto confronto concorrenziale tra le 

imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere recisamente escluso, in via di principio, che un prodotto 

equivalente o migliorativo sotto il profilo tecnico od economico, possa essere giudicato inadeguato perché 

non rispettoso delle specifiche tecniche minime poste a riferimento della procedura in quanto ciò 

configurerebbe una inammissibile aporia e un vulnus alla stessa ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. 

VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 

soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei 

contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio certo – 

sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario tecnico 

di integrazione. 

RISPOSTA 51  

Lo storage non è oggetto di manutenzione, vedasi risposta nr. 4. 

 

DOMANDA 52 

Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico - In caso di risposta positiva alla richiesta n.51, si 

chiedono le seguenti informazioni: 

• dettaglio delle configurazioni degli attuali sistemi IBM 1818-53A System DS5300. 
RISPOSTA 52  

Vedasi Risposta n. 51 

DOMANDA 53 

Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

All’interno del Modello di Offerta Economica, tra i sistemi SAN oggetto di manutenzione, è indicato lo 

Storage di Livello 5 (IBM 2858-A20 System Storage N6040 Model A20, q.tà 1). Questo sistema non è 

presente nel documento “allegato 2 dettaglio HW- Lotto 2“. 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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Si chiede di confermare che tale sistema è oggetto della manutenzione in gara e se ne chiedono informazioni 

di dettaglio analogamente a quanto riportato per tutti gli item dell’allegato 2 dettaglio HW- Lotto 2”.  

RISPOSTA 53 

 Il sistema è oggetto di manutenzione, vedasi il nuovo Allegato 2 

DOMANDA 54 

Capitolato tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20 e alla richiesta n.53, si chiede conferma che lo storage del 

livello 5, attualmente IBM 2858-A20 System Storage N6040 Model A20, possa essere sostituito in toto da 

uno storage equivalente, in termini di capacità, affidabilità, prestazioni, occupazione fisica, consumi 

energetici, anche di una Casa Produttrice differente, dotato di tutte le caratteristiche tecniche (memoria ecc.) 

per garantire l’equivalenza con i sistemi attuali  e con il solo requisito obbligatorio di integrazione con il 

CUB di Bari. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul principio di equivalenza, invece che su caratteristiche 

tecniche intrinseche degli apparati che non tengono conto dello state dell’arte delle tecnologie e delle 

architetture innovative. 

Al riguardo si rileva che l’art. 68 del Dlgs n.163/2006 al comma 2 dispone che “Le specifiche tecniche 

devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati 

all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” e al comma 13 dispone che “le specifiche tecniche non 

possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far 

riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero 

come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” e che tali principi sono richiamati dal 

“29° considerando” della direttiva comunitaria 18/2004 in tema di specifiche tecniche, secondo il quale: “Le 

specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici 

alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di 

soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di 

requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma 

nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre 

soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo 

di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non 

sussiste, devono poter motivare tale decisione…” e che tra gli obiettivi, individuati sia a livello comunitario 

sia nazionale, delle procedure ad evidenza pubblica vi è quello di garantire la scelta della prestazione  di 

migliore qualità al minore prezzo (oltreché quello di garantire un corretto confronto concorrenziale tra le 

imprese offerenti) e che pertanto deve quindi essere recisamente escluso, in via di principio, che un prodotto 

equivalente o migliorativo sotto il profilo tecnico od economico, possa essere giudicato inadeguato perché 

non rispettoso delle specifiche tecniche minime poste a riferimento della procedura in quanto ciò 

configurerebbe una inammissibile aporia e un vulnus alla stessa ratio delle procedure di gara (Cons. St., sez. 

VI, 11 marzo 2010, n. 1443). 

In questa maniera l’Amministrazione può cogliere appieno i vantaggi di una maggior apertura a diverse 

soluzioni commerciali da parte degli Offerenti, evitando la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei 

contratti pubblici alla più ampia concorrenza. Ciò si traduce per l’Amministrazione in un beneficio certo – 

sia in termini di costi di acquisto sia in termini di oneri ricorrenti -, nel pieno rispetto dello scenario tecnico 

di integrazione. 

RISPOSTA 54  

Si conferma a condizione che vengano rispettati i requisiti attualmente presenti sullo storage di Livello 

5 indicati nella risposta n.55 

DOMANDA 55 

Modello Offerta Economica e Capitolato Tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.54, si chiedono le seguenti informazioni: 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 

 

27 
 

• dettaglio delle configurazioni degli attuali sistemi IBM 2858-A20 System Storage N6040 Model A20. 
RISPOSTA 55  

Di seguito il dettaglio: 

 4 connessioni FC 8 Gbps. 

 4 connessioni Ethernet 1 Gbps 

 Protocolli Cifs ed NFS  

 25 TB raw con dischi a 15k rpm con capacità non superiore a 600GB. 

 

DOMANDA 56 

Profili professionali 

In merito alla presentazione dei curricula in fase di offerta il Disciplinare di Gara (pag.13) riporta quanto 

segue: 

“Le qualifiche, le attestazioni, le conoscenze, le esperienze e le competenze professionali saranno dimostrate, 

in fase di offerta, mediante l’invio dei curricula in formato standard europeo (pertanto anonimi ed uno per 

ogni figura professionale da impiegare nell’esecuzione della fornitura), dai quali si evinca (anche mediante 

dichiarazione) il possesso delle qualifiche, attestazioni, conoscenze, esperienze e competenze medesime.”  

Sullo stesso argomento all’interno del Capitolato Tecnico (pag.19) si chiede che “I curricula professionali 

allegati all’offerta, dovranno essere con corrispondenza nominativa e stilati secondo lo standard europeo con 

dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali;..” 

Si chiede di confermare che i curricula da presentare in offerta debbano essere in forma anonima. Si chiede 

altresì conferma che in fase di presentazione dell’offerta non debbano essere indicati i nominativi relativi ai 

suddetti curricula. 

RISPOSTA 56  

Si conferma, vedasi anche Risposta n.11 

DOMANDA 57 

Profili professionali 

In merito alle certificazioni richieste per i profili professionali il Disciplinare di Gara (pag.13) riporta quanto 

segue: 

“Sempre in fase di offerta la/il Società/RTI è tenuta/o, a pena di esclusione, a dichiarare espressamente il 

possesso delle certificazioni di cui al capitolato di gara, relativamente ad ogni figura professionale prevista.  

Alla Società aggiudicataria della fornitura, prima della stipula contrattuale, verrà richiesto di comprovare il 

possesso delle predette certificazioni in capo alle figure professionali definite in fase di offerta, mediante 

produzione di idonea documentazione che sarà definita nella lettera di invito.” 

Sullo stesso argomento all’interno del Capitolato Tecnico si chiede che “..ad ogni curriculum, dovranno 

essere allegate le certificazioni personali, per ciascuna risorsa offerta,..”. 

Si chiede di confermare che le certificazioni personali dovranno essere presentate dalla sola Società 

aggiudicataria prima della stipula contrattuale. 

RISPOSTA 57  

Vedasi Risposta 11 

DOMANDA 58 

Modalità di esecuzione dei servizi e delle attività 

Nel Capitolato Tecnico (5.11) si chiede di “garantire un presidio giornaliero dei 3 Sistemisti Senior presso la 

sede del Centro Elettronico Nazionale (CEN) della Polizia di Stato sito a Capodimonte, Napoli, dal Lunedì al 

Venerdì, festività escluse...”. 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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Si chiede di confermare che tali 3 sistemisti senior corrispondono a quelli elencati tra le 5 figure 

professionali nella tabella del paragrafo 5.9 e che il dimensionamento in termini di giornate/uomo deve 

essere pari alla quantità indicata nel par. 5.9 stesso.  

RISPOSTA 58  

Si conferma 

DOMANDA 59 

Capitolato tecnico 

In caso di risposta positiva alla richiesta n.20, si chiede conferma che la nuova fornitura sia comprensiva, 

oltre che dell’hardware, anche del relativo firmware, patch, microcode, BIOS e della relativa manutenzione 

di firmware, patch, microcode, BIOS, secondo i tempi e le modalità richieste dal Capitolato Tecnico, 

necessari per la piena e completa operatività degli apparati con tutte le funzionalità disponibili. 

RISPOSTA 59  

Si conferma 

DOMANDA 60 

Capitolato tecnico Lotto 2- Capitolato Lotto 2 Pag.36 -“Punteggio Tecnico”, Disciplinare , Lotto 2 Pag. 23 

“Punteggio tecnico” Relativamente al punteggio tecnico indicato a pag.36 del capitolato tecnico Lotto 2, 

viene indicata una diversa modalità di attribuzione del punteggio rispetto a quanto riportato nel disciplinare 

di gara a pag.23, scaricabile dal sito della polizia di stato all’indirizzo 

http://www.poliziadistato.it/articolo/view/39625/ (es. “All.tecnico Lotto 2: Per ogni anno in più offerto oltre i 

3 anni richiesti 5 punti – tot.10pt” contro “Disciplinare di gara Lotto 2: Per ogni 4 mesi di manutenzione 

dell’intera infrastruttura hardware offerto oltre i 3 anni richiesti: 5 punti – tot.15pt”).  

Si chiede di chiarire quale versione prendere in considerazione 

 

RISPOSTA 60:  

La versione da prendere in considerazione è quella del disciplinare Vedasi anche risposta n.34 

DOMANDA 61 

Capitolato Lotto 2 e Disciplinare di gara-Capitolato Lotto 2 Pag.36 “Punteggio Tecnico”, Disciplinare Lotto 

2 Pag. 23 

“Punteggio tecnico”  Il Capitolato Lotto 2 riporta nella tabella di pag. 36 una ripartizione di punti di 

questo tipo in relazione ai macro criteri: P1 = 10 punti, P2 = 5 punti, P3 = 5 punti 

Il Disciplinare, per contro, riporta nella analoga tabella, relativa al Lotto 2, questa ripartizione:  P1= 15 punti, 

P2 = 5 punti 

Si chiede di chiarire quale versione prendere in considerazione 

RISPOSTA 61  

La versione da prendere in considerazione è quella del disciplinare. Vedasi anche  Risposta n.34 

DOMANDA 62 

Capitolato tecnico Lotto2 - Profili professionali  

Si richiede che ad ogni curriculum venga allegata, oltre alle certificazioni personali, anche una descrizione 

sintetica, autocertificata delle attività professionali svolte negli ultimi 24 mesi, contenente l’indicazione del 

datore di lavoro, l’azienda presso cui si è svolto il servizio, la durata della prestazione, la qualifica 

professionale ricoperta. Considerato che tali informazioni saranno già presenti nel CV, si chiede conferma 

sulla necessità di allegare al CV una dichiarazione specifica firmata da ciascuna risorsa offerta.  

RISPOSTA 62 

 Vedasi risposta n. 11 e risposta n.54 

DOMANDA 63 

Bozza Contrattuale Responsabilita’ del Fornitore 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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Si prega di confermare che la responsabilità massima del fornitore a qualsivoglia titolo, compresa la 

responsabilità per i danni indirettamente causati,  debba intendersi pari al 100% del valore del contatto. 

RISPOSTA 63  

Non si conferma. Rimane fermo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere altresì il risarcimento 

dei danni derivanti dal mancato adempimento. 

DOMANDA 64 

Lotto 2 : Capitolato Tecnico, Modello di offerta economica e Schema Contratto - Quotazione e fatturazione 

Soluzione di Application Performance Management 

Premesso che al Par. 6 del capitolato tecnico si richiede: “Sarà cura del fornitore descrivere la composizione 

della soluzione offerta, indicando la tipologia, il numero e il tipo di licensing dei moduli offerti”, si chiede di 

confermare che la soluzione sia costituita da Licenze Software e relativa manutenzione per 36 mesi 5x9.  

In caso affermativo, per la sola fornitura delle licenze software si chiede di confermare che la fatturazione 

avvenga in un’unica soluzione all’avvenuta verifica inventariale/funzionale positiva e che il modello di 

offerta economico possa essere modificato indicando il prezzo unitario e totale a corpo. 

Si richiede, pertanto, di integrare nello schema di contratto l’Articolo 11 con il paragrafo “Licenze”, in 

analogia a quanto riportato nello schema di contratto del Lotto 3 . 

RISPOSTA 64  

Si conferma per quanto riguarda la fatturazione in unica soluzione. Per il modello di offerta 

economica si faccia riferimento alla risposta 72. 

DOMANDA 65 

Capitolato Tecnico Lotto 2-Certificazioni e curricula delle risorse di supporto specialistico on site 

RIFERIMENTO: “Integrazione ai chiarimenti di prequalifica CEN Napoli.pdf”: 

 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. 

In riferimento al chiarimento sopra citato, si chiede di confermare che le certificazioni, richieste per i singoli 

profili professionali, debbano essere possedute nel complesso delle figure professionali impiegate per il 

servizio di supporto specialistico in presidio e che, pertanto, le certificazioni dei curricula di un profilo siano 

valide a coprire il requisito di certificazione anche di altri profili, presenti in presidio e riportati in offerta 

secondo il dimensionamento al par. 5.9. 

RISPOSTA 65.  

Le certificazioni, richieste per i singoli profili professionali, possono essere possedute nel complesso 

dalle figure professionali impiegate, in presidio, per il servizio di supporto specialistico.  

DOMANDA 66 

Capitolato Tecnico Lotto 2 Par 6 Informazioni tecniche  

In riferimento alla Soluzione di Application Performance Management si chiede di indicare l'attuale 

throughput, medio e massimo, dei dati da analizzare generati dalle transazioni  utenti. 

RISPOSTA 66  

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico, tali informazioni erano reperibili in sede di 

sopralluogo.  

DOMANDA 67 

Capitolato tecnico Lotto 2 Capitolato Lotto 2 Pag.35 -“Modalità di presentazione offerta tecnica” 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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In relazione all’offerta tecnica che dovrà essere presentata, si  chiede conferma di questi aspetti: 

1) non vi siano limitazioni sul numero di pagine della stessa 

2) l’indice della stessa possa essere così articolato 

a. Premessa 

b. Servizi di manutenzione dell’infrastruttura hardware 

c. Servizi specialistici 

d. Soluzione di Application Performance Management 

e. Anni offerti per la manutenzione 

f. Organizzazione dei Servizi 

g. Flessibilità organizzativa 

RISPOSTA 67 

1) non vi sono limiti di pagine. 
2) Si conferma che lo schema di offerta tecnica richiesto, dovrà avere la struttura del capitolato 

tecnico, dalla quale si evincono in maniera diretta e dettagliata le caratteristiche di quanto 
offerto, mettendo a confronto le caratteristiche tecniche minime richieste e quelle offerte, le 
modalità di fornitura  e di presentazione dei servizi oggetto di fornitura, con riferimento dei 
requisiti indicati nel capitolato tecnico. 
 

DOMANDA 68 

Capitolato Tecnico Lotto 2 Manutenzione Infrastruttura hardware  

A pag. 4 del Capitolato Tecnico viene indicato che “L’Impresa deve fornire i servizi di Manutenzione 

Hardware e Software (compresi firmware, patch, microcode, BIOS) rilasciati dalla Casa Produttrice e il 

Servizio di Supporto Specialistico con personale Certificato sui sistemi oggetto dell’appalto. Pertanto in sede 

di offerta dovrà indicare, pena esclusione, i path-number/ codici relativi ai servizi di manutenzione per tutti i 

prodotti oggetto di fornitura”. 

Al fine di consentire il legittimo e tempestivo trasferimento dei software, firmware e microcode non appena 

le nuove versioni siano rilasciate dalle Case Produttrici, si chiede di confermare che il Fornitore debba 

documentare alla Stazione Appaltante la sottoscrizione di appositi accordi commerciali, già in fase di 

risposta alla gara, o quanto meno dare evidenza dell’impegno a sottoscriverli, prima della stipula del 

contratto, in caso di aggiudicazione. 

RISPOSTA 68  

L’aggiudicatario ha l’obbligo di dare prova, producendo copia dei contratti e/o accordi in essere con i 

rispettivi produttori, di essere nelle condizioni di trasferire legittimamente all’Amministrazione i 

diritti correlati agli aggiornamenti richiesti prima della stipula del contratto. 

 

DOMANDA 69 

Capitolato Tecnico Lotto 2 Manutenzione Infrastruttura hardware A pag. 4 del Capitolato Tecnico è 

richiesto che il Fornitore “in sede di offerta dovrà indicare, pena esclusione, i path-number/ codici relativi ai 

servizi di manutenzione per tutti i prodotti oggetto di fornitura”. 

Si richiede di confermare che per part number/codici relativi ai servizi di manutenzione si intendono i codici 

identificativi del livello di servizio fornito dalla Casa produttrice con cui sarà sottoscritto il Contratto. 

Si richiede di confermare che tali codici siano rispondenti ai Livelli di Servizio richiesti dal Capitolato di 

Gara. 

Si richiede inoltre di confermare che l’indicazione di tali codici non dovrà essere fornita per gli Apparati in 

End Of Support Life. 

RISPOSTA 69  

Si conferma, precisando che in tutti i casi dovranno essere garantiti i livelli di servizio richiesti. 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 
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DOMANDA 70 

Capitolato Tecnico Lotto 2 Upgrade dei sistemi oggetto di manutenzione  

Con riferimento a quanto riportato al capitolo 4.6 del capitolato tecnico del lotto 2 pag 6 secondo cui "Il 

fornitore, al fine di rispettare gli SLA richiesti, potrà proporre degli upgrade e/o potenziamenti dei sistemi 

oggetto di manutenzione”, ai fini di una corretta valutazione tecnico/economica, si chiede cortesemente di 

confermare che  per “upgrade e/o potenziamento” possa intendersi la sostituzione preventiva di tutti gli  

apparati “SAN” e dei “SISTEMI SERVER” elencati al paragrafo 4.8 del capitolato tecnico del lotto 2. 

In caso di risposta affermativa, al fine di dimensionare correttamente la fornitura, si chiede cortesemente di 

fornire specifiche riguardo i seguenti elementi: 

• quantità e caratteristiche minimali degli apparati “SAN” e dei “SISTEMI SERVER” 

• eventuali pre-requisiti software necessari al corretto funzionamento/gestione degli apparati “SAN”; 

• eventuali ulteriori informazioni di carattere operativo/ambientale. 

Inoltre si chiede cortesemente di: 

• confermare che le attività di migrazione sui nuovi apparati eventualmente forniti, siano erogate 

utilizzando  i servizi specialistici previsti nella fornitura; 

• fornire un modello di offerta economica e uno schema contrattuale opportunamente modificati per 

consentire la quotazione e la relativa fatturazione a collaudo della fornitura dei nuovi apparati. 

RISPOSTA 70. 

 Vedasi risposte n.20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,30,31,32,33,46,47,49,50,51,54 e 72. 

Se l’offerente, nell’ottica di garantire comunque gli SLA degli apparati in manutenzione ritiene di 

fornire un aggiornamento tecnologico, ha anche l’onere della sua messa in esercizio. Si potranno 

utilizzare anche i servizi specialistici previsti nella fornitura senza che questo incida sulle normali 

attività di presidio. In tale caso dovrà essere fornito personale specialistico ad hoc senza oneri per 

l’Amministrazione.  

Lo schema contrattuale verrà opportunamente integrato all’atto dell’individuazione della Società 

aggiudicataria in via definitiva, prevedendosi in ogni caso l’effettuazione dell’upgrade delle 

apparecchiature entro il termine di 180 (centottanta) dall’esecutività del contratto stipulato 

(comprendendosi anche i servizi di installazione, configurazione e migrazione), con fatturazione 

successiva all’esito positivo della verifica funzionale finale del sistema e liquidazione delle competenze 

entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione del certificato 

di verifica funzionale. 

DOMANDA 71 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Capitolo  4 pag.4 e Paragrafo 4.6, Pag.6  

Premesso che il Bando di Gara richiede che i servizi di manutenzione siano rilasciati dalla casa produttrice e 

che “Il fornitore, al fine di rispettare gli SLA richiesti, potrà proporre degli upgrade e/o potenziamenti 

dei sistemi oggetto di manutenzione”, constatata la discontinuità del servizio di manutenzione per gli 

apparati IBM DS8300 e l’indisponibilità di potenziamenti per gli apparati IBM 1818, IBM 3958-DD3  

durante il periodo del contratto (come riscontrabile nelle lettere di annuncio IBM ZG10-0079, 910-252, 

ZG12-0324, 915-087 e ZG13-0376, pubblicate nel sito www.ibm.com) si chiede conferma che si possa 

fornire il modello successivo della stessa marca, in considerazione che tale soluzione è l’unica che non 

comporta alcuna modifica o perdita delle funzionalità attualmente implementate presso i CED di Napoli e 

Bari, in quanto garantisce la piena integrazione con i tools per la gestione delle funzioni di replica, per la 

gestione unificata degli ambienti Storage e per il monitoraggio delle performance su tutti i Livelli di Storage 

attualmente in uso e oggetto di rinnovo di manutenzione. 

Tale soluzione non comporterà alcun aggravio economico per l’Amministrazione, nessuna interruzione di 

servizio e garantisce tutti i livelli di servizio evidenziati nella richiesta di offerta. 

Nello specifico, come indicato nelle suddette lettere di annuncio, si propone: 
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 Per il livello 1 l’adeguamento del sistema IBM DS8300 attraverso la fornitura di un sistema 

IBM DS8870 o successivi. 

 Per il livello 2 l’adeguamento del sistema IBM 1818 DS5300 e relative Expansion Unit 1818 

EXP5000 attraverso la fornitura di un sistema IBM2076 V7000 e relative Expansion Unit 

2076. 

 Per il Sistema di Auditing l’adeguamento del sistema IBM 1818 DS5300 e relative 

Expansion Unit 1818 EXP5000 attraverso la fornitura di un sistema IBM 2076 V7000 e 

relative Expansion Unit 2076 

 Per il livello 4 l’adeguamento del sistema IBM 3958-DD3 TS7650G e relativi controller 

Disco IBM 1818 DS5300 completi di Expansion Unit 1818 EXP5000 attraverso la fornitura 

di un sistema IBM3958-DD5 TS7650G e relativi controller Disco IBM 2076 V7000 

completi di Expansion Unit 2076.  

 

RISPOSTA 71:  

Si conferma, fermo restando le condizioni indicate nelle risposte n.20, 21,22,24,26,51,54. Vedasi anche 

risposta 51 e 27 

DOMANDA 72 

Rif. Allegato 2 “Modello offerta economica LOTTO 2” e Schema di contratto Lotto 2 “Art. 11 Pagamenti e 

tracciabilità dei flussi” finanziari 

Si chiede di specificare, in caso di accettazione di cambio modello di cui alla precedente domanda 1, le 

modalità di fatturazione e pagamento.  

RISPOSTA 72  

Si conferma quando indicato nel modello di offerta economica, previo aggiornamento delle colonne 

relative a marca/modello e quantità e vedasi risposta 70. 

DOMANDA 73 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 2, Capitolo  6 pag. 34 (punto n. 6)  

Si chiede di confermare che i moduli specifici richiesti debbano erogare funzioni di sniffing del traffico di 

rete, di cui è necessario un monitoraggio avanzato con la fornitura di viste dettagliate e aggregate per 

protocollo (SOAP, XML, DNS,SMTP,ICMP,etc..etc), e una analisi integrata dei Servizi Applicativi erogati 

da Front-End a Back End con viste per client/utente, per server, per porta e per middleware (IBM 

WebSphere MQ, SAP R/3, Oracle Form, Oracle Applications, Siebel, JOLT (Tuxedo), Citrix, MS Exchange 

Microsoft WFC, ed SQL su Database Oracle, MS SQL, DB2-DRDA, Informix, MySQL). 

RISPOSTA 73 Si conferma 

 

DOMANDA 74 

Capitolato Tecnico/Allegato 2 11- par. 4.8 Dimensionamento  

La tabella con il numero di apparati oggetto dei servizi riporta unicamente apparati di tipologia SAN e 

SERVER. L'allegato 2 riporta anche tutti gli apparati di Network, si chiede di confermare che gli apparati 

oggettto dei servizi di manutenzione sono unicamente gli apparati nella tabella del paragrafo 4.8. 

RISPOSTA 74  

L’elenco completo degli apparati oggetto di manutenzione è riportato nel nuovo Allegato 2 

DOMANDA 75 

Capitolato Tecnico 17 par.4.9 Dimensionamento  

Si chiede di confermare che nella tabella la figura indicata come Program Manager coincide con la figura di 

Project Manager di cui al paragrafo 5.15 "Figure professionali". 



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. Risposte alle domande di chiarimento della fase di offerta. 

 

33 
 

RISPOSTA 75  

Si conferma 

DOMANDA 76 

Capitolato Tecnico 32 Tempo di risoluzione  

Si chiede di confermare che i valori corretti dei tempi di risoluzione sono quelli indicati in tabella di pagina 

32 (priorità 1 <=8 ore e priorità2 <=16 ore) rispetto ai valori indicati nella tabella di pagina 33. 

RISPOSTA 76  

Si conferma 

DOMANDA 77 

Capitolato Tecnico 34 par.6 Soluzione di Application performance Managment  

Si chiede di indicare se l'hardware (server+storage), network, sistemi operativi ed eventuali istanze di 

database per la soluzione di Performance Management saranno messi a disposizione dal CEN o se devono 

essere inclusi in offerta. 

RISPOSTA 77  

Deve essere fornita una soluzione hw e software possibilmente virtuale e compatibile con VMWARE 

5.5 U2 e SVC 7.3 

DOMANDA 78 

Capitolato Tecnico 34 par.6 Soluzione di Application performance Management  

Si richiede se la soluzione di Application performance Management debba comprendere anche i servizi di 

rilascio in esercizio e di personalizzazione/configurazione sulla piattaforma dell'infrastruttura da monitorare. 

RISPOSTA 78 

 Si tali servizi sono inclusi 

DOMANDA 79 

Capitolato Tecnico 34 par.6 Soluzione di Application performance Management  

Si chiede di indicare il dimensionamento dell'infrastruttura in termini di applicazioni e di server oggetto di 

performance management. 

RISPOSTA 79  

Circa 50 applicazioni 

DOMANDA 80 

Allegato 3 Modello offerta economica   Tipologia: Storage Livello 2 Per lo STORAGE di Livello 

2, nell' "Allegato 2 dettaglio HW Lotto 2" pag 10/13, sono riportate in quantità 4,  le IBM T24. Si chiede 

dove, nel Modello Offerta Economica, deve essere riportato un canone unitario e totale di tali apparati IBM. 

RISPOSTA 80  

Vedasi risposta n.74, per le componenti non compresi nel Modello di offerta economica, dovrà essere 

inserita una riga per ogni componente. 

DOMANDA 81 

Allegato 3 Modello offerta economica   Tipologia: Storage Livello 4  

Per  lo STORAGE di Livello 4.1, nell' "Allegato 2 dettaglio HW Lotto 2" pag 10/13, sono riportate in 

quantità 5, le matricole delle IBM T24. Si chiede dove, nel Modello Offerta Economica, deve essere 

riportato un canone unitario e totale di tali apparati IBM. 

RISPOSTA 81  

Vedasi risposta 80 

DOMANDA 82 
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Allegato 2 Dettaglio HW 10 Storage Livello 4  

Per lo STORAGE di Livello 4.1, i seriali 78K09XR e 78K09XW sono riportati anche nello storage di livello 

2, mentre il seriale 78K09YB è riportato due volte. Si chiede di confermare che siano 54 le IBM EXP5000 

RISPOSTA 82 

Vedasi risposta 74 

DOMANDA 83 

Allegato 3 Modello offerta economica   Tipologia: Storage Livello 4  

Per lo STORAGE di Livello 4.1, nell' "Allegato 2 dettaglio HW Lotto 2" pag 10/13, è specificata una system 

console 7978 mod. P1A. Si chiede dove, nel Modello Offerta Economica, deve essere inserito un canone 

unitario e totale di tale apparato IBM. 

RISPOSTA 83  

Vedasi risposta 80 

DOMANDA 84 

Allegato 3 Modello offerta economica   Tipologia: Storage Livello 5  

Nel Modello Offerta Economica LOTTO 2, relativamente alla tipologia Storage di Livello 5, è specificato il 

TM IBM 2858. A seguito del sopralluogo si chiede di confermare che tale tipologia è costituita dalle 

seguenti TM e Seriali : 2858 A20 1300445 - 2863 004 1320668 - 2863 004 1320669 - 2863 004 1320670 - 

2863 004 1320671 - 2863 004 1320672  

RISPOSTA 84 

 Vedasi nuovo Allegato 2 

DOMANDA 85 

Allegato 2 Dettaglio HW 13 Sistema di Auditing  

Per il Sistema di Auditing sono riportate le sole lame blade e l'enclosure IBM. Si chiede di specificare le 

matricole del 1818-53A e dei 3 1818-D1A, in modo da poter prevedere un canone unitario e totale per tali 

apparti così come richiesto nel Modello Offerta Economica 

RISPOSTA 85  

Vedasi nuovo Allegato 2 

DOMANDA 86 

Sopralluogo A seguito del sopralluogo si chiede conferma che gli apparati di seguito riportati, non sono 

oggetto di gara : 1818 D1A 78K09Y0 - 1818 RS1 7800168 - 1818 RS1 7800169 -1818 D1A 78K09Y8 - 

1818 D1A 78K09YC - 1818 53A 78K0DWT - 1818 D1A 78K0DYC -1818 D1A 78K0DYD - 1818 D1A 

78K0DYF - 1818 D1A 78K0DYN - 1818 D1A 78K0DYP - 1818 D1A 78K0DZ2 - 1818 D1A 78K0DZA - 

1818 D1A 78K0DZG - 1818 D1A 78K0DZM - 2101 N42 132004G - 2805 MC3 7507655 - 2805 MC3 

7507658 - 2805 MC3 7507661. Qualora lo fossero, si chiede dove nell'Allegato 2 Modello Offerta 

Economica LOTTO 2, deve essere inserito un canone unitario e totale di tali apparati. 

RISPOSTA 86  

Vedasi Risposta n.80 

DOMANDA 87 

Sopralluogo SVC STORAGE ENGINE A seguito del sopralluogo si chiede conferma che gli apparati di 

seguito riportati, non sono oggetto di gara :  2145 CF8 75GYTPA - 2145 CF8 75GYTRA - 2145 CF8 

75GYTTA - 2145 CF8 75GYTVA - 2145 CF8 75GYTWA - 2145 CF8 75GYTXA - 2145 CF8 75GYTYA - 

2145 CF8 75GYTZA - 2145 CF8 75GYV0A - 2145 CF8 75GYVAA - 2145 CF8 75GYVBA - 2145 CF8 

75GYVCA - 2145 CF8 75GYVDA - 2145 CF8 75GYVFA - 2145 CF8 75GYVGA - 2145 CF8 75GYVHA. 

Qualora lo fossero, si chiede dove nell'Allegato 2 Modello Offerta Economica LOTTO 2, deve essere 

inserito un canone unitario e totale di tali apparati 

RISPOSTA 87  
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Vedasi Risposta n.80 

DOMANDA 88 

Sopralluogo SVC STORAGE ENGINE A seguito del sopralluogo, si  chiede conferma che gli apparati di 

seguito riportati, non sono oggetto di gara : 2145 DH8 75AXDK0 - 2145 DH8 75AXDH0 - 2145 DH8 

75AXDM0 - 2145 DH8 75AXDM0 - 2145 DH8 75AWXG0 - 2145 DH8 75AWTC0. Qualora lo fossero, si 

chiede dove nell'Allegato 2 Modello Offerta Economica LOTTO 2, deve essere inserito un canone unitario e 

totale di tali apparati. 

RISPOSTA 88  

Vedasi Risposta n.80 

DOMANDA 89 

Sopralluogo  TS3500 TAPE LYBRARY - TS1060 TAPE DRIVE A seguito del sopralluogo, si chiede 

conferma che gli apparati di seguito riportati, non sono oggetto di gara : 3584 L53 7823949- 3588 F6A 

78B5240 - 3588 F6A 78B4E6B - 3588 F6A 78B5271 - 3588 F6A 78B523C - 3588 F6A 78B5234 - 3588 

F6A 78B52EC. Qualora lo fossero, si chiede dove nell'Allegato 2 Modello Offerta Economica LOTTO 2, 

deve essere inserito un canone unitario e totale di tali apparati. 

RISPOSTA 89 Vedasi Risposta n.80 

 

DOMANDA 90 

Sopralluogo- CISCO MDS 9513 DIRECTOR A seguito del sopralluogo, si chiede conferma che gli 

apparati di seguito riportati, non sono oggetto di gara : 2054 E11 13CN1EB - 2054 E11 13CN1EM - 2109 

C36 130678W - 2109 C36 130675P.Qualora lo fossero, si chiede dove nell'Allegato 2 Modello Offerta 

Economica LOTTO 2, deve essere inserito un canone unitario e totale di tali apparati. 

RISPOSTA 90  

Vedasi Risposta n.80 

DOMANDA 91 

Capitolato Tecnico-4.6 Livelli di servizio   

"I livelli di servizio minimi della manutenzione richiesti sono: 

Modalità: On Site Copertura: 7gg su 7, 24 ore Tempo di intervento: Entro le 4 ore lavorative dalla chiamata 

per guasti bloccanti; 

Entro le 16 ore lavorative dalla chiamata per guasti non bloccanti;" 

Si chiede di confermare che i livelli di servizio della manutenzione sono quelli riportati a pag. 9 dello schema 

di contratto ovvero: Modalità: On Site; Copertura: 7gg su 7, 24 ore; Tempo di Ripristino: Entro le 4 ore 

lavorative dalla chiamata per guasti bloccanti; 

Entro le 16 ore lavorative dalla chiamata per guasti non bloccanti. 

RISPOSTA 91  

Si conferma 

DOMANDA 92 

Lettera di Invito    Par. Valido per il Lotto 2- Busta C2A(cv) - Curricula Vitae e Par. 5.15  

Profili Professionali  

• “Busta C2A(cv) -Curricula Vitae 

….La Stazione Appaltante verificherà, relativamente alla sola Società provvisoriamente aggiudicataria, la 

correlazione tra i nominativi delle risorse professionali ed il “CV” di riferimento esibito nella fase di 

presentazione dell’offerta, nonché il possesso da parte delle predette risorse delle relative certificazioni 

professionali.” 

·         “5.15 PROFILI PROFESSIONALI  
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Tutte le risorse professionali definite in fase di offerta, dovranno essere illustrate con il proprio curriculum 

vitae (CV) allegato all’offerta tecnica.  

I curricula professionali allegati, all’offerta, dovranno essere con corrispondenza nominativa e stilati secondo 

lo standard europeo con dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali; ad ogni curriculum, 

dovranno essere allegate le certificazioni personali, per ciascuna risorsa offerta, nonché allegata una 

descrizione sintetica, autocertificata, delle attività professionali svolte negli ultimi 24 mesi, contenente 

l’indicazione del datore di lavoro, l’azienda presso cui si è svolto il servizio, la durata della prestazione, la 

qualifica professionale ricoperta. 

In caso di aggiudicazione dell’appalto il Fornitore indicherà nel piano definitivo i nominativi delle risorse 

professionali assegnate al team di progetto indicando per ognuna il CV di riferimento esibito in fase di 

offerta.” 

In relazione alla verifica di correlazione tra i nominativi delle risorse professionali offerte ed il “CV” di 

riferimento, si chiede se è corretta l’interpretazione che la lista di correlazione dei CV,  unitamente alle 

certificazioni personali, alle  dichiarazioni di autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla 

descrizione sintetica autocertificata delle attività professionali svolte negli ultimi 24 mesi contenente 

l’indicazione del datore di lavoro, l’azienda presso cui si è svolto il servizio, la durata della prestazione, la 

qualifica professionale ricoperta, debbano essere presentate alla Stazione Appaltante dalla società decretata 

provvisoriamente aggiudicataria al termine della Seduta Pubblica Fase 2 e, pertanto, non devono essere 

prodotte in sede di presentazione offerta. 

RISPOSTA 92  

Si conferma 

DOMANDA 93 

Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico-Par. Criterio di aggiudicazione- Punteggio economico e Cap. 12 

Criterio di aggiudicazione - Punteggio economico.  

In riferimento al Lotto 2, si chiede di chiarire quale delle due formule del punteggio economico seguenti, 

riportate rispettivamente nei documenti riferiti, è da considerarsi valida: 

Disciplinare di Gara 

PUNTEGGIO ECONOMICO  

Il punteggio totale relativo al prezzo, sarà calcolato sulla base della seguente formula:  

PEi = 80*( P_Min / P_off)  

dove:  

• PEi = punteggio economico ottenuto dal concorrente i-esimo;  

• P_off = Prezzo economico offerto dal concorrente;  

• P_Min = Prezzo economico minimo offerto;  

 

Capitolato Tecnico 

PUNTEGGIO ECONOMICO  

Il punteggio totale relativo al prezzo, sarà calcolato sulla base della seguente formula:  

PEi = 80*[1-(P_off- P_min/Pmax – P_min)]  

dove:  

• PEi = punteggio economico ottenuto dal concorrente i-esimo;  

• P_off = Prezzo economico offerto dal concorrente  

• P_Min = Prezzo economico minimo offerto  

• Pmax = Prezzo economico massimo pari a 80 

Se ritenuto valida la formula riportata nel Capitolato Tecnico, si chiede di indicare, in caso di presentazione 

di due sole offerte valide, la formula da applicare in quanto, in tal caso, se applicata quella riportata nel 

Capitolato Tecnico il punteggio attribuito all’offerta economicamente più bassa risulterebbe pari a 80 

(ottanta) mentre per quello attribuito all’offerta economicamente più alta  risulterebbe pari a 0 (zero), 
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rendendo, pertanto, del tutto ininfluente il punteggio tecnico in una gara che prevede l’aggiudicazione in base 

al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

RISPOSTA 93  

Vedasi Risposta n.35 

DOMANDA 94 

Capitolato Tecnico 7 Par. 4.6   

In riferimento all'indicatore di qualità Tempo di risposta alle chiamate - TRC, si chiede conferma che: 

1. essendo le frequenze FNTRC e FLTRC trattate come percentuali, le formule di calcolo di tali frequenze 

debbano prevedere la moltiplicazione per un fattore pari a 100; 

2. prevedendo la formula di calcolo di tale indicatore la determinazione della frequenza delle durate del 

tempo di risposta alle chiamate superiori al valore limite (90 secondi), l'applicazione della penale aggiuntiva 

pari all'1% del corrispettivo del servizio nel periodo di riferimento si verifichi per ogni punto percentuale di 

FLTRC superiore allo 0%. 

RISPOSTA 94  

Si conferma 

DOMANDA 95 

Capitolato Tecnico 10 Par. 4.6   

In riferimento all'indicatore di qualità Tempo di ripristino corretto funzionamento - TRCF, si chiede di 

fornire le tabelle “Tabella 1 SLA Apparati Elenco A” e “Tabella 2 SLA Apparati Elenco B” citate nel rigo 

Regole di campionamento 

RISPOSTA 95  

Vedasi Risposta n.14 

DOMANDA 96 
Capitolato Tecnico 32 Par. 5.16   

In riferimento all'indicatore di qualità Tempo di intervento e stima, si chiede di precisare se per il calcolo di 

tale indicatore è da prendere in considerazione il numero di richieste di intervento in cui l'attivazione e la 

stima avviene entro 4 ore, come riportato nel rigo Dati elementari da rilevare, o entro 8 ore, come riportato 

nel rigo Formule. 

RISPOSTA 96  

La stima corretta è entro 8 ore. 

DOMANDA 97 

Allegato 2 – Modello Offerta Economica Lotto 2 1    

In riferimento al Servizio di reperibilità ed, in particolare, al Servizio on-site, si chiede se detto servizio on 

site è compreso nelle 6.400 ore annue e, in caso affermativo, si chiede di fornire una stima della numerosità 

annua di tali interventi e la durata media degli stessi. 

RISPOSTA 97  

 

Detto servizio on site è compreso nelle 6.400 ore annue. 

DOMANDA 98 

Con riferimento al Par. 4.5 “Call Center” e Par. 4.6 “Livelli di Servizio”, pag. 6 e seg. del Capitolato Tecnico 

del Lotto 2 si fa riferimento all’orario di servizio del Call Center che deve essere raggiungibile h24 7 giorni 

su 7 mentre la gestione della richiesta di servizio avviene alle ore 8.00 del giorno successivo per chiamate 

ricevute dalle ore 20.00; inoltre viene indicato come livello di servizio per la manutenzione correttiva il 

tempo di intervento specificato in ore lavorative. 

A tal proposito si chiede di specificare:  
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1. se la chiamata ricevuta dal Call Center oltre le ore 20.00 debba essere presa in carico alle ore 
8.00 del giorno successivo anche per interventi di manutenzione correttiva; 

2. se il tempo di intervento per la manutenzione correttiva debba intendersi specificato in ore solari 

piuttosto che ore lavorative, anche in riferimento al tempo di risoluzione espresso a pag. 32 del 

Capitolato Tecnico Lotto 2; 

3. come la gestione delle richieste di servizio pervenute al Servizio di Call Center dalle ore 20.00 

possa applicarsi nel caso di chiamate in regime di Reperibilità (Par. 5.4 “Servizi di Reperibilità”, 

pag. 14 del Capitolato Tecnico Lotto 2). 

RISPOSTA 98 

1. Si conferma.  
2. Ore lavorative 
3. Il servizio di reperibilità è riferito ai Servizi di conduzione e di Supporto specialistico 

DOMANDA 99 

Con riferimento alla lettera di invito, pag. 17  

- (N.B. (Valido per tutti i lotti) Le Società/RTI che hanno dichiarato in sede di prequalifica di aver avviato 

l’iter burocratico per il rinnovo/ottenimento/transizione delle certificazioni di qualità dovranno, in caso 

di aggiudicazione o in caso di successivo posizionamento nella graduatoria finale, nell’ambito dei 

controlli di cui al precedente capoverso, produrre la certificazione richiesta rinnovata/ottenuta/transita, 

pena l’esclusione dalla gara.) – 

e alla risposta 17 alle domande di chiarimento in fase di prequalifica  

- (Risposta 17: Si conferma. La società è ammessa alla partecipazione purché la medesima presenti idonea 

documentazione a dimostrazione dell’avvio dell’iter burocratico per il rinnovo della certificazione in 

argomento il cui possesso sarà poi verificato, in caso di eventuale aggiudicazione provvisoria, all’atto dei 

controlli di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.) – 

si chiede conferma che le società/RTI che hanno dichiarato in sede di prequalifica di aver avviato l’iter 

burocratico per il rinnovo/ottenimento/transizione delle certificazioni di qualità dovranno produrre la 

certificazione richiesta solo in fase di aggiudicazione e non in altre fasi del procedimento o nel caso di 

estrazione per la comprova dei requisiti ex art.48 all' atto dell'apertura delle buste amminsitrative. 

RISPOSTA 99  

Si conferma la comprova della conclusione dell’iter burocratico avviato e dichiarato in sede di 

prequalifica relativamente alle certificazioni avverrà solo per la Società aggiudicataria 

provvisoriamente e per quella classificatasi seconda nella graduatoria finale. 

DOMANDA 100 

Con riferimento al Par. 5.15 “Profili Professionali”, relativamente al profilo Sistemista Senior si chiede se sia 

possibile non considerare la certificazione “Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and 

Switching” in quanto quest’ultima è già prevista per la figura professionale “Sistemista di Rete Senior”, 

mantenendo confermate le competenze su problematiche di networking previste nelle competenze 

professionali. 

RISPOSTA 100 

 Si è possibile.  
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LOTTO 3 

DOMANDA 1 

In riferimento al Capitolato Tecnico Capitolato Tecnico Lotto 3,  Cap. 3 Manutenzione e upgrade dei 

prodotti software, Par. 3.4 Dimensionamento; Allegato 1 dettaglio SW Lotto 3 

1. Con riferimento al software Veritas Netbackup, si richiede che il rinnovo venga effettuato secondo la 

modalità di licenziamento capacitivo, mentre le licenze attualmente in possesso 

dell’Amministrazione, come dettagliato in All. 1, sono state emesse con la modalità c.d. “ad agent”. 

Si chiede pertanto di confermare che, contestualmente al rinnovo, sia necessario effettuare la 

migrazione delle attuali licenze alla modalità capacitiva. 

2. Con riferimento alla voce SOFTWARE DI BACKUP MANUTENZIONE nella tabella al Par. 3.4 

Dimensionamento, si osserva che il Codice ZNAMXZZ4-ER1GS si riferisce al canone annuo di 

manutenzione di 1 TB di licenza del prodotto Veritas NetBackup, si chiede pertanto di confermare 

che la richiesta quantità 282 del suddetto Codice si riferisce ai canoni annui di manutenzione 

necessari a coprire il periodo contrattuale di 36 mesi per una capacità complessiva di 94 TB. 

RISPOSTA 1: 

1. Si conferma 

2. Si conferma 

DOMANDA 2 

Allegato 2- Modello Offerta Economia: "Si precisa che devono essere inserite tutte le righe relative alle 

singole voci di costo non esplicitamente indicate ma che concorrono al valore complessivo della fornitura". 

Capitolato tecnico LOTTO 3: "comprende le seguenti tipologie di attività:- correzione dei difetti [..]- 

adeguamenti per aggiornamento del software applicativo […]L’Impresa è tenuta inoltre a fornire nel servizio 

di manutenzione anche la valutazione delle nuove versioni di prodotto, con analisi di impatto sul sistema e 

progettazione della eventuale migrazione.[..] Le attività dovranno essere svolte in collaborazione con il 

Referente dell’Amministrazione.[..] Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Amministrazione un 

apposito Call Center[..] Livelli di servizio - Modalità: on site 

Si richiedono  chiarimenti  sulla  tipologia  di  servizi  che  sono  da  inserire  nella  quotazione economica 

del Lotto 3. In coerenza con quanto riportato con il "Capitolato tecnico LOTTO 3" si chiede se sia atteso e 

ammesso l'inserimento di voci economiche pertinenti a: 

- servizi di call center 

- servizi di reperibilità 

- servizi di supporto on site 

RISPOSTA 2:  

Si conferma che è ammesso l’inserimento di voci che concorrono al valore complessivo della fornitura. 

DOMANDA 3 

Capitolato Tecnico LOTTO 3 cap. 3 par 3.2 pag. 4 si cita: "L’orario di servizio per il Call Center è 7 gg 

su 7 24 ore. Le chiamate effettuate oltre le 20.00 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e 

si intenderanno come ricevute alle ore 8.00 del giorno successivo" "Livelli di servizio [della manutenzione]: 

Copertura: 5gg su 7, 9 ore" 

Si richiede conferma dell'orario di funzionamento del servizio di Call Center. La copertura del servizio di 

manutenzione è indicata di 5gg su 7 per 9 ore al giorno e di fine attività è indicato alle ore 20:00. Poiché il 

sevizio deve iniziare al mattino alle 8:00 ed essere attivo per 9 ore, tale servizio dovrebbe finire alle 17:00 e 

non alle 20:00. Si chiede conferma di tale interpretazione. 

RISPOSTA 3:  

Si conferma 

DOMANDA 4 
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 Capitolato Tecnico LOTTO 3 cap. 3 par 3.2 e 3.3 pag. 4 si cita: "Livelli di servizio [della 

manutenzione]:  Copertura:  5gg  su  7,  9  ore"  e  "Penale  [della  manutenzione]:  Per  quanto riguarda i 

guasti bloccanti con ripristino entro 8 ore dalla chiamata". 

Si chiede se la manutenzione HW e SW è della tipologia cosiddetta "9x5" per tutto l'insieme della fornitura. 

RISPOSTA 3: Si conferma 

 

DOMANDA 5 

Lettera di invito Lotto 3-Estensione dell’RTI prequalificato per il Lotto 3 ad una nuova Società Mandante 

Alla luce del chiarimento inviato in fase di prequalifica “Chiarimenti CEN Napoli fase di prequalifica.pdf” 

Domanda 5.a, pag. 2, si richiede di confermare che sia possibile estendere il raggruppamento per il solo 

Lotto 3 ad una nuova Società Mandante in possesso dei requisiti di prequalifica e che la certificazione 

attestante l’avvenuto sopralluogo della Mandataria sia da ritenersi valida per l’intero Raggruppamento così 

esteso. 

RISPOSTA 5:  

Si Conferma. 

DOMANDA 6 

Capitolato Tecnico Lotto 3 Servizio di Manutenzione personalizzato e relativa quotazione  

Al Par. 3.4 in riferimento ai servizi: GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA MANUTENZIONE, sono 

richiesti i codici del servizio del Produttore che non includono i servizi di Call Centre e Livelli di servizio on 

site con ripristino descritti ai paragrafi 3.1 e 3.2, si chiede pertanto di confermare che tali servizi siano 

richiesti in aggiunta a quanto offerto dal Produttore. In caso affermativo si chiede di modificare il modello di 

offerta economica in modo da inserire anche la voce di prezzo relativa al servizio di manutenzione così 

integrato e personalizzato e non incluso nel codice servizio del Produttore. 

RISPOSTA 6:  

Vedasi risposta n. 2 

DOMANDA 7 

Modello di offerta economica Lotto 3 Quotazione “GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA UPGRADE” 

Per il l’upgrade delle licenze Software è richiesto il prezzo 1 anno e 3 anni pur trattandosi di prodotti che 

rientrano nella categoria “Rinnovo licenze” indicata all. Art. 11 dello Schema di Contratto, che ne prevede la 

fatturazione all’avvenuta verifica inventariale/funzionale positiva, si chiede pertanto di confermare che la 

fatturazione avvenga in un’unica soluzione e che il modello di offerta economico possa essere modificato 

indicando il prezzo unitario e totale a corpo.  

Questo quesito si intende riferito alle componenti di upgrade presenti in offerta economica, quindi “Gestione 

dell’infrastruttura upgrade” (ambito HP), “Software di backup upgrade” (ambito Symantec),  “Storage livello 

4 – sw di replica” (ambito IBM). 

Si richiede un’indicazione per ciascuno di questi ambiti tecnologici.   

RISPOSTA 7:  

Si conferma per quanto riguarda l’upgrade dei prodotti. 

DOMANDA 8 

Il Capitolato richiede: "L’Impresa è tenuta inoltre a fornire nel servizio di manutenzione anche la 

valutazione delle nuove versioni di prodotto, con analisi di impatto sul sistema e progettazione della 

eventuale migrazione. Le attività dovranno essere svolte in collaborazione con il Referente 

dell’Amministrazione". Si chiede di indicare se debba essere aggiunta una riga alla tabella economica per tale 

servizio. Si chiede inoltre di indicare un dimensionamento in giornate/uomo annue per il servizio richiesto. 

RISPOSTA 8:  

Può essere aggiunta una riga alla tabella economica per tale servizio, non sono a disposizione 
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stime al riguardo. 

DOMANDA 9 

Si chiede di chiarire se gli interventi onsite per gli adeguamenti in conseguenza di comportamenti non 

standard, o imprevisti, dei sistemi e/o patch del fornitore debbano essere inclusi in offerta economica. In caso 

affermativo si chiede di indicare se debba essere aggiunta una riga alla tabella economica per tale servizio. Si 

chiede un dimensionamento di massima di tali interventi. 

RISPOSTA 9: 

Vedasi risposta 8 

 

DOMANDA 10 

Con riferimento al Par. 3 “Manutenzione E Upgrade Dei Prodotti Software”, pag. 3 del Capitolato Tecnico 

del Lotto 3, si chiede di specificare se nel servizio di manutenzione del software sia previsto anche la messa 

in esercizio dei nuovi pacchetti a seguito di correzioni e/o adeguamenti. 

RISPOSTA 10: 

 Non è prevista la messa in esercizio dei nuovi pacchetti a seguito di correzioni e/o adeguamenti 

DOMANDA 11 

Con riferimento al Par. 3 “Manutenzione E Upgrade Dei Prodotti Software”, pag. 3 del Capitolato Tecnico 

del Lotto 3, si chiede di specificare se le attività previste di valutazione delle nuove versioni di prodotto, con 

analisi di impatto sul sistema e progettazione della eventuale migrazione siano quantificate e remunerate a 

parte sulla base di ciascuna specifica richiesta. 

 

RISPOSTA 11:  

Vedasi risposta 8 

 

DOMANDA 12 

Con riferimento al Par. 3.1 “Call Center”, pag. 3 e seg. del Capitolato Tecnico del Lotto 3, si fa riferimento 

all’orario di servizio del Call Center che deve essere raggiungibile h24 7 giorni su 7 mentre la gestione della 

richiesta di servizio avviene alle ore 8.00 del giorno successivo per chiamate ricevute dalle ore 20.00.  

A tal proposito si chiede di specificare se per giorno successivo si intende un giorno lavorativo che va dal 

lunedì al venerdì non festivi. 

Inoltre si chiede di specificare se l’orario di erogazione del Servizio di Call Center deve coincidere con 

l’orario di erogazione del Servizio della Manutenzione indicato al Par. 3.2 a pag. 4 del Capitolato Tecnico, 

ossia 5 gg su 7 con 9 ore lavorative al giorno. 

RISPOSTA 12:  

Si conferma vedasi risposta n.3 
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QUESITI VALIDI PER TUTTI E TRE I LOTTI 

DOMANDA 1 

 Precisazione risposte ai chiarimenti domanda 4 e 17 (pubblicata in data 08/09/2015): laddove alla 

risposta no. 17 dite che :” E se tanto vale per chi abbia presentato offerta con una certificazione scaduta e in 

corso di rinnovo, altrettanto dovrà accadere per chi si limiti a chiedere di poter essere ammesso a concorrere, 

dimostrando di avere in corso la procedura di certificazione ed impegnandosi ad esibire il corrispondente 

titolo certificativo richiesto prima dell’aggiudicazione”. Si chiede se con il sostantivo “aggiudicazione” 

intendiate “aggiudicazione definitiva”.  

E, quindi, il certificato debba essere posseduto dalla società concorrente nel periodo intercorrente tra 

l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, volto alla verifica del possesso dei requisti ex art. 48 

comma 2 del D. Lgs. 163 del 2006” 

 

RISPOSTA 1:  

Si conferma. Con il sostantivo aggiudicazione si intende “aggiudicazione definitiva” e il certificato 

dovrà essere posseduto ed eventualmente prodotto all’atto della verifica dei requisiti ex art. 48 comma 

2 del D. Lgs. 163 del 2006 da effettuarsi  sull’aggiudicataria provvisoria e sull’Azienda seguente nella 

graduatoria stilata dalla Commissione. 

Non è richiesta l’esibizione delle certificazioni in argomento per le Società eventualmente sorteggiate 

nella prima seduta pubblica di controllo della documentazione amministrativa. 

DOMANDA 2 

Chiarimenti posti in fase di prequalifica - Risposta n. 5 

In riferimento alla Risposta n. 5,  punti  a),  b),  c) e d),  fornita dall’Amministrazione nell’ambito dei 

chiarimenti posti in fase di pre-qualifica, si chiede di chiarire se sia consentito di presentare offerta in 

compagini diverse e con ruoli diversi per ciascun Lotto rispetto a quelle per cui è stata superata la fase di pre-

qualificazione. Se consentito, si chiede, sulla base dell’esempio che segue, se debba essere presentato un 

Plico Principale per ogni Compagine, contenente la documentazione di gara, nel rispetto dello schema 

riepilogativo delle modalità operative riportato nell’ Allegato 1 alla Lettera di Invito: 

L’azienda A intende partecipare alla gara con una azienda B e una C nelle seguenti composizioni: 

A) Lotto 1 - Compagine 1:  Azienda A (mandante), non presente in fase di pre-qualifica, in RTI con 

azienda B (mandataria) già pre-qualificata; 

B) Lotto 2 - Compagine 2:  Azienda A (mandataria) con azienda C (mandante) in costituendo RTI già 

pre-qualificato; 

C) Lotto 3 - Compagine 3:  Azienda A  (singolarmente), già pre-qualificata. 

RISPOSTA 2:  

A) Nel caso di specie il plico verrà presentato dalla mandataria. Si precisa che la mandante dovrà 

comunque produrre quanto richiesto nella fase di prequalifica, 

B) e C) Nei casi rimanenti, configurandosi due soggetti Aziendali differenti dovranno essere   

prodotti due plichi principali (uno per ogni lotto) con la relativa documentazione necessaria 

alla partecipazione 


