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OGGETTO: Chiarimenti “Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D. lgs. 

163/2006 e s.m.i. per la realizzazione della nuova architettura della rete 
dati del CED di V.le A. Ballarin”. 

 
 
 
Quesito n. 1)  Documento: Disciplinare di Gara - Capitolo 3 Avvalimento pag. 5: Con 
riferimento al possibile ricorso all'avvalimento di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 
163/2006, si richiede di confermare che le prestazioni/attività che potranno essere 
erogate dall'Impresa Ausiliaria - nei limiti dei requisiti da questa prestati - non rientrino nel 
computo dei limiti di affidamento previsti per il subappalto ai sensi dell'Art. 118 del 
decreto Legislativo 163/2006. 
 
Risposta: Trattasi di due istituti diversi, pertanto le prestazioni/attività erogate 
dall’impresa ausiliaria non sono da computare nella percentuale stabilita per il  
subappalto (30%). 
 
 

 
Quesito n. 2)  Documento: Modello 3 - Dichiarazione di offerta pag. 49: Con riferimento 
alla dichiarazione di offerta in merito alla voce "bilanciatori" si richiede se è obbligatorio 
dichiarare marca e modello del prodotto offerto.. 
 
 
Risposta: Si, nella dichiarazione di offerta in merito alla voce “bilanciatori” è 
obbligatorio, pena esclusione, indicare con precisione la marca e il modello che 
consentano di individuare in maniera univoca il prodotto offerto. 
 
 
Quesito n. 3)  Documento Capitolato Tecnico: visto quanto esposto al paragrafo 3.2 
"BILANCIAMENTO DEL TRAFFICO" e la successiva richiesta di fornire n° 6 apparati per 
il bilanciamento del traffico Internet e Intranet di cui al paragrafo 4.2, si richiede se le 
caratteristiche riportate a pag. 20, nello specifico le seguenti: 
•  possibilità di virtualizzare le caratteristiche hardware del dispositivo assegnando 
le risorse hardware a diversi dispositivi virtuali; 
•  la virtualizzazione deve garantire la completa separazione dei parametri 
riguardanti le connessioni attive 
sono da considerarsi indispensabili ai fini della nuova architettura ? 
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Risposta: no, tali caratteristiche non sono indispensabili ai fini della nuova architettura; 
sono caratteristiche opzionali, non vincolanti in alcun modo ai fini della rispondenza ai 
requisiti tecnici di gara. Al momento non è previsto di virtualizzare i bilanciatori. 
 
 
Quesito n. 4)  Documento Capitolato Tecnico: in relazione alle caratteristiche di alta 
affidabilità richieste per gli apparati di bilanciamento del traffico, e con riferimento a 
quanto riportato nel capitolato tecnico a pagina 20: 
•  possibilità di virtualizzare le caratteristiche hardware del dispositivo assegnando 
le risorse hardware a diversi dispositivi virtuali; 
si richiede di confermare che la possibilità di separare istanze virtuali all’interno di un 
singolo bilanciatore possa essere fatta attraverso l’assegnazione esclusiva di risorse 
software, garantendo la completa separazione tra parametri riguardanti le connessioni 
attive. 
 
 
Risposta: no, sono caratteristiche opzionali, non vincolanti in alcun modo ai fini della 
rispondenza ai requisiti tecnici di gara. Al momento non è previsto di virtualizzare i 
bilanciatori. 
 
 
Quesito n. 5)  Documento Capitolato Tecnico: con riferimento all'architettura di rete 
esposta al paragrafo 3.2 (pagg. 7,8,9 e 10), in particolare per quanto concerne il servizio 
di bilanciamento di traffico Internet e Intranet, si richiede la possibilità di offrire, in luogo di 
n° 6 apparati per il bilanciamento del traffico (come indicato al paragrafo 4.2 pag.14), n° 6 
bilanciatori virtuali residenti su 2 o più macchine fisiche. 
 
 
Risposta: no, non è possibile offrire un numero inferiore a 6 macchine fisiche 
utilizzando bilanciatori virtuali. Si devono offrire 6 macchine fisiche, (come indicato al 
paragrafo 4.2 pag.14 del Capitolato Tecnico). La virtualizzazione è una caratteristica 
opzionale, non vincolante in alcun modo ai fini della rispondenza ai requisiti tecnici di 
gara. 
 
 
       
       Il Responsabile del Procedimento 
        (dott.ssa Carla Maria Palma) 
        F.to Carla Maria Palma 
 

  
 


