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1) Quesito: 

Si chiede di confermare che:  

(i)       la data del 2 maggio 2016 sia da intendersi quale termine ultimo da rispettare con 

esclusivo riferimento alla presentazione della “Domanda di ammissione” e della 

“Manifestazione di interesse”, laddove l'operatore economico non sia ancora 

ammesso allo SDAPA e sia intenzionato a presentare offerta nel presente Appalto 

Specifico,  

(ii) (ii) entro il suddetto termine del 2 maggio 2016 non debba essere presentata 

nessuna offerta tecnico-economica ne documentazione amministrativa per l'Appalto 

Specifico.  

 

Risposta 

Si conferma 

 

 

2) Quesito: 

Si chiede di confermare, che il requisito minimo di capacità economico-finanziaria da 

comprovare in caso di sorteggio è pari a euro 2.000.000,01, corrispondente al requisito 

minimo della categoria merceologica 12 Software - Classe di ammissione E.  

 

Risposta 

Si conferma. 

 

Si chiede altresì se, in caso di sorteggio per la comprova del fatturato specifico, possano 

essere consegnate Fatture Clienti oscurate del nominativo del cliente, ovvero dichiarazione 

del Collegio Sindacale, che non indichi il nominativo del Cliente destinatario della fornitura, 

ma che identifichi genericamente la tipologia di area merceologica di riferimento del 

cliente, entrambi per motivi di privacy; inoltre si chiede di confermare che può essere 

considerato strumento idoneo di comprova anche il Bilancio societario degli anni di 

qualificazione allo SDAPA, indicante nel dettaglio il valore economico della Fornitura 

Software della scrivente. 

 

Risposta 

Verranno richiesti i documenti di cui all’art.10.3  del capitolato d’oneri. In ogni caso in sede 

di comprova potranno essere oscurati esclusivamente quei dati che siano soggetti a tutela 

della riservatezza prevista dalla normativa vigente, purchè siano comunque pienamente 

apprensibili gli elementi necessari alla comprova del fatturato specifico richiesto (classe E). 

 

 

3) Quesito 

Si chiede di confermare se, successivamente al 2 Maggio, in considerazione delle eventuali 

richieste di chiarimento in scadenza al 21 Aprile, sarà riaperta la possibilità di porre 

chiarimenti per sopravvenuti quesiti anche in occasione delle risposte ai chiarimenti 

inoltrati. 

 

Risposta 

Si rimanda a quanto stabilito nel capitolato d’oneri al cap. 5.1. 

 

4) Quesito 

Si chiede di confermare che, considerata la tipologia contrattuale indicata dall’ 

Amministrazione denominata “ELA”, la base d'Asta di riferimento a cui applicare la 

percentuale di ribasso deve essere considerata nel suo complesso (5.411.069,60 €) e 

quindi le singole voci specificate nelle ta-belle 1A/2A/3A hanno un mero valore indicativo e 
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non costituiscono a loro volta sotto elementi di base d'asta da rispettarsi singolarmente a 

pena di esclusione. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

5) Quesito 

Si chiede di chiarire la distribuzione dei PSO Credits nei tre anni visto che la somma 

effettiva dei medesimi riporta un risultato leggermente diverso da quanto indicato nella 

tabella del Capitolato tecnico Pag.8. Infatti nello specifico si evidenzia che la somma dei 

PSO Credits di ogni singolo anno è pari a 5914, per un totale di 17.742. 

 

Risposta 

Si conferma un numero di PSO di 5.915 per ogni singolo anno pari a 17.745 PSO totali 

come riportato nel Capitolato d’oneri. 

 

6) Quesito 

Per quanto concerne il quantitativo servizi PSO Credit, si chiede di confermare che la 

quantità complessivamente ordinata è pari a 17.745 e che la frase di pag.8 di seguito 

riportata “I servizi professionali si intendono “a richiesta” e a consumo.” è riferita alla sola 

modalità di attivazione ed erogazione degli stessi. 

 

Risposta 

Si conferma il numero di PSO credit totali (vedi risposta precedente quesito) e che 

l’attivazione ed erogazione degli stessi sarà richiesta in base ad un Piano di fabbisogni 

bimestrale. 

 

7) Quesito 

Si chiede di confermare che la fatturazione per i servizi professionali richiesta sarà 

bimestrale posticipata sulla base dell’effettiva erogazione del bimestre di riferimento. 

Infatti sia Capitolato Tecnico sia nello schema di contratto (art.8 comma 4) viene riportato 

che: “I servizi professionali a richiesta saranno dimensionati con cadenza bimestrale 

dall’Istituto, secondo le proprie esigenze, attraverso appositi Piani dei Fabbisogni. Questi 

servizi saranno quindi remunerati sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e 

consunti-vate bimestralmente, in base al valore unitario dei crediti, come risultante 

dall’Offerta Economica dell’Appaltatore”. 

 

Risposta 

Al fine di allineare il Capitolato Tecnico e lo schema di contratto, la fatturazione relativa sia 

ai servizi professionali sia alla manutenzione sarà trimestrale posticipata sulla base 

dell’effettiva erogazione del trimestre di riferimento. Si conferma invece bimestrale la 

periodicità del  Piano dei fabbisogni.    

 

8) Quesito 

Considerando che alla data siamo già nel mese di Aprile 2016, si chiede di chiarire se la 

scadenza del contratto (e quindi delle licenze e dei servizi) sia il 31/12/2018 oppure 36 

mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale di positivo esito del Collaudo. 

 

Risposta 

Si conferma che il contratto avrà validità di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del Verbale di positivo esito del Collaudo. 
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9) Quesito 

Si chiede di chiarire se il rinnovo riguarda esclusivamente le la Manutenzione dei prodotti 

oggetto di gara. Pertanto non sono incluse nell’importo di 680.000,00€ ne nuove licenze 

ne Servizi Professionali.   

 

Risposta 

Il rinnovo per l’anno 2019 per l’importo di € 680.000,00  è relativo al supporto e alla 

manutenzione (“production Support & Subscription”) di tutte le licenze di proprietà 

dell’Istituto comprensive delle nuove licenze acquisite con questa fornitura. 

 

10) Quesito 

Si chiede di confermare che i Servizi professionali richiesti, (codice prodotto SVC-CR-20) 

sono da considerarsi subfornitura e non subappalto come indicato nel codice degli appalti 

all'articolo 118 (richiamato nell'articolo 32 dello schema di con-tratto che disciplina il 

subappalto) comma 12 lettera b) del D.Lgs 163/2006. 

 

Risposta 

I rapporti tra Appaltatore e Produttore avranno natura meramente interna e saranno 

formalizzati con le modalità consentite dalla normativa vigente. 

 

11) Quesito 

Essendo i Servizi Professionali richiesti un “codice prodotto a scaffale”: (SVC-CR-20 

Consulting & Training Credits - PSO Credit – Quantità: 17745 – Unità di misura: Credito) e 

che quindi il loro valore è determinato dal produttore secondo elementi sconosciuti al 

fornitore ultimo - e quasi certamente non unicamente dettati dal normale costo del 

personale ma da un mix di risorse e da un insieme di variabili che lo legano 

specificatamente al prodotto stesso - si chiede di confermare che nel caso specifico, non è 

possibile determinare un “Costo del Personale” e quindi non si deve compilare e presentare 

il documento in questione. 

 

Risposta 

Il “Costo del Personale” richiesto è quello facente capo al concorrente, stimato per l’intera 

fornitura e non esclusivamente per i servizi professionali. 

 

12) Quesito 

Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese costituendo, la mandataria non debba necessariamente partecipare con una 

percentuale minima del 40% e le mandanti del 10%. 

 

Risposta 

Non si conferma, si veda al riguardo il capitolato d’oneri al punto 6 pag.10 – requisiti di 

capacità economico –finanziaria. 

 

 

13) Quesito 

Si chiede di confermare che la certificazione VMWARE Certifield Associated Network 

Virtualization cod. VCA6-NV possa essere oggetto di avvalimento da parte del concorrente. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

 


