
 

1.  quesito 
[ CSDP 4.2.2 e 8 Disciplinare 9.7.7 progetto generale del Servizio criteri di 
valutazione] 
 

Al fine di redigere l’offerta tecnica dello schema di progetto generale del Servizio, si chiede 
all’Amministrazione di chiarire ulteriormente la discrepanza tra la suddivisione in capitoli e il 
numero di pagine richieste nella tabella del paragrafo 4.2.2 dello schema di progetto 
generale del Servizio, e la diversa suddivisione in capitoli dei criteri di valutazione, di cui al 
Capitolo 8 del medesimo si chiede di chiarire quale sia l’indice sul quale basare l’OT. 

 

risposta: 

Si conferma che l’offerta tecnica “dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di 

valutazione” (paragrafo 9.7.7 del disciplinare di gara). 

2. quesito 
[ CSDP 4.2.2 e 8 Disciplinare 9.7.7 progetto generale del Servizio criteri di 
valutazione] 
 

Nella tabella a pag 32 di suddivisione in capitoli del Progetto Generale del Servizio, è riportato al 
punto 6b pag il “Dimensionamento team tecnico impegnato nel progetto”. 
Dato che non se ne trova riscontro tra i criteri di valutazione, si chiede conferma 
all’Amministrazione che a tale elemento non sarà attribuito punteggio tecnico. 

In caso contrario, si chiede di specificare quale sia il criterio e il punteggio relativo assegnato e 

come varino di conseguenza tutti gli altri punteggi tecnici. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

3. quesito 
[ CSDP 4.2.2 e 8 Disciplinare 9.7.7 progetto generale del Servizio criteri di 
valutazione]  

Al fine di risolvere la discrepanza tra la tabella a pag 32 e i criteri al punto 8 dl CSDP,si chiede 
conferma all’Amministrazione se sia possibile presentare un’offerta tecnica con un numero netto 
complessivo di pagine pari a 100 e, come riportato nel punto 9.7.7 del Disciplinare, questa sia 
“suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione”, con flessibilità rispetto al 
numero di pagine di ciascun capitolo. 
 

risposta: 

Si conferma che l’offerta tecnica “dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di 

valutazione” (paragrafo 9.7.7 del disciplinare di gara) e che il numero complessivo di pagine dovrà essere 

pari a 100 indice e frontespizio esclusi. 

4. quesito 
[ CSDP 3.1- 3.5  Risorse strumentali] 
 

A fine di valutare correttamente i canoni di manutenzione, e di verificare le date di “End of Life” 
degli apparati HW utilizzati per l’erogazione del servizio, si rinnova la richiesta all’Amministrazione 
di specificare i serial number di tali sistemi. Tale informazione sarà determinante per l’Impresa per 
definire la scelta di mantenimento o sostituzione degli attuali apparati HW. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 



5. quesito 
[ CSDP  4.1 Disinstallazione e dismissione delle componenti già in uso   ] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare che l'attività di dismissione non comporta 
obbligazioni di smaltimento a carico del Fornitore e che pertanto tali obbligazioni restano in 
carico alla stazione Appaltante. 
 

risposta: 

Le obbligazioni di smaltimento interesseranno soltanto gli apparati inutilizzati di proprietà 

dell’Amministrazione. 

6. quesito 
[ Quesito n°3 dei chiarimenti n° 2    ] 

Si chiede all’Amministrazione di chiarire a quale titolo il Fornitore aggiudicatario potrà disporre 
della macchine il cui nolo operativo terminerà il 31/12/2017. In particolare si chiede di chiarire se il 
Fornitore aggiudicatario dovrà subentrare in contratti in corso di validità durante il periodo di 
subentro. In caso affermativo si chiede di dare evidenza dei contenuti del contratto di riferimento. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

7. quesito 
[  Quesito n° 4 dei chiarimenti n°2   ] 

In considerazione della vostra risposta, si chiede di confermare che l'Amministrazione non 
procederà all'acquisto dei beni al termine del contratto. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

8. quesito 
[ Schema contratto Art. 15 Subappalto ] 

Si chiede di confermare se in caso di partecipazione in qualità di RTI la terna di subappaltatori da 
indicare sia da riferirsi a ciascun membro del RTI ovvero dal RTI nel suo complesso; 

risposta: 

Al RTI nel suo complesso. 

 

9. quesito 
[Schema contratto Art. 15 Subappalto ] 
 

Considerata l'eterogeneità delle prestazioni da eseguirsi si chiede di confermare se possano 
essere indicati più di 3 subappaltatori in riferimento alle attività che si dichiarerà di voler 
subappaltare  

Risposta: 

Può essere indicata una terna di subappaltatori in relazione a ciascun CPV di cui al punto II.1.2 del bando di 

gara.  

10. quesito 
[Schema contratto Art. 15 Subappalto ] 
 

Si richiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna 

mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e 

relativi adempimenti di legge 

 risposta: 

Non si conferma (cfr. Consiglio  di Stato, sez. V, Sent. n. 5906/2007 e parere ANAC AG 51/13 del 19/12/13). 



 
11. quesito 

[ Schema di contratto e risposta al quesito n° 10 dei chiarimenti n°2 Art. 23 
Recesso] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare che i "materiali utili" sono 
tutti i beni oggetto della Locazione Operativa ossia: Hardware, Licenze 

Software e relative Manutenzioni.  

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

12. quesito 
[Schema di contratto e risposta al quesito n° 10 dei chiarimenti n°2 Art. 23 
Recesso] 

Si evidenzia che per quanto concerne il Recesso, nell'Articolo in oggetto è indicata la modalità di 
calcolo e la dimensione economica degli importi che verranno riconosciuti al Fornitore in caso di 
recesso per la componente dei "servizi". Questo calcolo non si evidenzia per quanto concerne i 
beni "materiali utili", per i quali è previsto che sia riconosciuto un valore ma non è indicato come 
sarà calcolato tale valore . Si chiede di indicare quale sia la formula di calcolo così come indicato 
per la componente "servizi". 
 

 risposta: 

Attenersi agli atti di gara e all’art. 109 del D.Lgs n.50 del 2016. 

 

13. quesito 
[CSDP Sez. 1 e risposta al quesito n° 2 dei chiarimenti 2 oggetto dell’ appalto] 

Si chiede di confermare che, qualora l’offerente intenda utilizzare le apparecchiature di proprietà 
dell’Amministrazione per l'erogazione del servizio, queste saranno rese disponibili in uso a titolo 
gratuito  
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 


		2017-04-11T12:52:15+0000
	MIGNACCA ROSARIO




