
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei ServiziTecnico-Logistici e della Gestione Patrimonio.

Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs. n. 208 del 15 novembre 2011, con procedura ristretta
(art. 17, comma 5 ), per la realizzazione del Discuter Recovery del Centro Elettronico
Nazionale della Polizia di Stato di Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per
il monitoraggio del territorio nelle regioni "Obiettivo Convergenza". CUB-RC.

CHIARIMENTI

DOMANDA 1:

nel Disciplinare di Gara al punto 2e 3 , e nell'Istanza di partecipazione relativamente ai
"Requisiti di carattere economico efinanziano" viene richiesto il fatturato sia globale che
specifico relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati, al punto "Verifiche" del
Disciplinare di gara", la documentazione da produrre in caso di verifica del possesso dei
requisiti è relativa agli ultimi due esercizi finanziari. A fronte di questo si richiede di
specificare quali sono gli esercizi finanziari da considerare.

RISPOSTA 1

Si conferma che i fatturati da dichiarare ai sensi del punto 2), lettera b) del Disciplinare di
gara sono da riferire agli ultimi 3 esercizi finanziari.

DOMANDA 2:

nel disciplinare di gara è previsto il possesso della certificazione aziendale ISO 14001.
Nel caso di azienda che non possegga tale requisito ma che ha in corso detta
certificazione, può la stessa partecipare alla gara, dichiarando quanto sopra?
RISPOSTA 2:

Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione dell'istanza di
partecipazione. Non è ammissibile una dichiarazione inerente ad una certificazione "in
itinere", (vedasi determinazione dell'AVCP n. 4del 10 ottobre 2012 punto 2.2)
DOMANDA 3:

Con riferimento al Vostro ultimo Avviso di Rettifica al Disciplinare di Gara, in cui è, in
particolare, evidenziato che: "Non è ammessa la partecipazione diretta alla gara delle
aziende produttrici di apparecchiature oggetto di fornitura, individuate per marca e
modello nel capitolato tecnico ....," Poiché non è al momento ancora disponibile tale
capitolato, Vi chiediamo di fornirci indicazioni circa 1predetti fornitori allo scopo di
tenerne conto per una eventuale costituzione in RTI.
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RISPOSTA 3:

Le aziende produttrici di apparecchiature oggetto della fornitura, individuate per marca e
modello nel capitolato, tecnico sono: Hewlett Packard e IBM.
DOMANDA 4:

Rif: Disciplinare di gara per la realizzazione del Disaster Recovery del Centro
Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli.
Con riferimento al suddetto disciplinare pag. 9paragrafo e) requisiti di carattere tecnico e
professionale si chiede di indicare, vista la non presenza di capitolato tecnico, se la
scrivente società IBM, sia tra le Aziende produttrici di apparecchiature oggetto di
fornitura.

RISPOSTA 4

Si conferma.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Vice Prefetto)
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