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Informazioni complementari 

  

1) Quesito 

Rispetto ai punti: 9 pagine 22 e 23 del capitolato d'oneri e 7 pagina 19 del capitolato tecnico 

ed in particolare sulla: "… titolarità del Fornitore a offrire … la fornitura del relativo 

firmware/codice macchina o microcode aggiornato fino alle ultime release rilasciate dal 

Produttore", si fa presente che tale titolarità si acquisisce e trasferisce esclusivamente 

sottoscrivendo un contratto diretto con il produttore che include anche i servizi di 

manutenzione hardware, erogati direttamente dal produttore medesimo. In ogni caso si 

segnala che in maniera strumentale ad influenzare e limitare il mercato, per regole imposte dai 

produttori, non è possibile ottenere un accordo/transazione commerciale separata che 

consenta il trasferimento dei soli diritti di utilizzo del firmware, da quello della manutenzione 

HW. Data questa premessa un fornitore partecipante, non produttore, ma in grado di erogare 

autonomamente i servizi di manutenzione hardware, si vedrebbe limitato, perché costretto 

dalle sopra indicate clausole, alla sola "rivendita" del suddetto contratto di analoghi servizi del 

produttore e di fatto redendo anche impossibile non superare i limiti di legge inerenti  il 

subappalto. Posto che a giudizio della scrivente il trasferimento della titolarità di utilizzo del 

fimware, debba avvenire direttamente tra il produttore e il titolare proprietario degli apparati, 

in accordi specifici certamente avulsi, vista la materia che di fatto è di licenze d'uso, da bandi 

inerenti la manutenzione hardware, si richiede se è da intendersi a carico della stazione 

appaltante l’approvvigionamento, fornitura e messa a disposizione del firmware ed è da 

intendersi  a carico del fornitore aggiudicatario il solo aggiornamento, inteso come 

installazione, verifica e controllo del funzionamento del firmware. 

 

Risposta 

 

Come indicato nel capitolato tecnico il servizio di manutenzione hardware comprende la 

fornitura del firmware/codice macchina o microcode. Inoltre la fornitura di tutti gli 

aggiornamenti del microcode dovrà essere fatta nel rispetto delle regole sulla proprietà 

intellettuale vigenti, senza oneri aggiuntivi per l’Istituto. 

 

 

2) Quesito 

In merito alla richiesta di fornitura del firmware tramite contratti con le case produttrici 

laddove quest'ultime decidano, come in altri casi, di partecipare al bando in oggetto, si chiede 

come la stazione appaltante abbia intenzione di tutelare la concorrenzialità della gara verso 

partecipanti non produttori? 

  

Risposta 

 

Premesso che la stazione appaltante non può limitare la partecipazione alla gara degli operatori 

economici, si evidenzia che qualora durante il corso della procedura, a seguito dell’apertura ed 

esame delle offerte validamente pervenute, emergessero elementi tali da far presumere che 

via sia stata, da parte di qualsivoglia concorrente, una violazione delle regole della 

concorrenza, sarà cura ed onere della stazione appaltante attivarsi innanzi a tutte le 

competenti sedi, ed in particolare innanzi all’AGCM per segnalare le criticità riscontrate. 

 

 

 

3) Quesito 

In riferimento alla gara in oggetto, nel capitolato viene segnalato che bisogna inserire un 

fatturato specifico per il biennio. Avrei necessità di sapere quale è il vostro valore di 

riferimento.  
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Risposta 

Il valore di riferimento è citato nell’art. 4 del capitolato d’oneri dell’appalto specifico e all’art. 

2.2 punto 14 del Capitolato d’oneri SDA istitutivo che prevedono la categoria merceologica 

“servizi di assistenza tecnica” e la classe di ammissione “H1” corrispondente all’aver realizzato 

negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di 

Ammissione un fatturato specifico per forniture di Servizi di assistenza tecnica compreso tra 

euro 20.000.000,01 ed euro 50.000.000,00, nonché essere in possesso della certificazione di 

qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione di Servizi di assistenza tecnica. 

 

4)  Quesito 

In merito alla richiesta di fornitura del firmware/codice macchina o microcode tramite contratti 

con le case produttrici laddove quest'ultime decidano, come in altri casi, di partecipare al 

bando in oggetto, si chiede come la stazione appaltante abbia intenzione di tutelare la 

concorrenzialità della gara verso partecipanti non produttori?  

  

Risposta 

Si veda risposta al quesito n. 2. 

 

 

5) Quesito 

Considerando che il parco IBM rappresenta come valore economico circa il 60% ed HP circa il 

12%, nel caso di una eventuale RTI tra le due case produttrici, le stesse potrebbero coprire 

circa il 72% del valore totale. In questo caso avendo un ruolo predominante potrebbe venire 

meno il principio della massima partecipazione alla gara. Si conferma che in questo caso non è 

consentita la partecipazione tra le case produttrici?  

  

     Risposta 

Si veda risposta al quesito n. 2. 

 

 

6) Quesito 

In merito alla richiesta di fornitura del firmware/codice macchina tramite contratti con le case 

produttrici, si richiede se possibile di verificare dove, come e quando, nei contratti originali di 

acquisto degli apparati oggetto del bando sia stata indicata la decadenza dei diritti di utilizzo 

della Stazione Appaltante dei firmware/codice macchina o microcodici e installati sui suddetti 

apparati di piena proprietà della medesima Stazione Appaltante. Altrimenti se non specificato 

nei contratti di acquisto, si chiede di confermare che il firmware/codice macchina o microcode 

delle apparecchiature, siano già senza costi aggiuntivi a disposizione della Stazione Appaltante 

che ne ha il conseguente diritto di utilizzo senza lesione dei diritti intellettuali delle case 

produttrici e non sia onere del fornitore all'approvvigionamento, al fine di evitare un danno 

erariale, in quanto l’ente potrebbe sostenere due volte lo stesso costo.  

  

Risposta 

Come specificato nel capitolato tecnico: “…….la fornitura di tutti gli aggiornamenti del 

microcode dovrà essere fatta nel rispetto delle regole sulla proprietà intellettuale vigenti, senza 

oneri aggiuntivi per l’Istituto”.  

 

7) Quesito 

In merito alla richiesta di fornitura del firmware/ codice macchina o microcode tramite contratti 

con le case produttrici, considerando che:  

1) i produttori non sono disponibili a fornire gli stessi separatamente dai correlati servizi di 

manutenzione.  

2) La maggior parte delle case costruttrici non indica il prezzo della sola manodopera;  
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3) Trattandosi di servizi di tipo assicurativo non è possibile prevedere il numero di eventuali 

interventi on site che verranno effettuati;  

Si prega di voler confermare che l’intero ammontare dei contratti con le case produttrici 

indispensabili per soddisfare le richieste del capitolato non si configura come subappalto. 

 

Risposta 

Come specificato nel capitolato il Fornitore, alla stipula del contratto dovrà produrre, pena 

esclusione, le referenze, gli accordi commerciali, le partnership con i produttori delle 

apparecchiature oggetto del contratto. Nello specifico la documentazione dovrà accertare la 

titolarità del Fornitore a offrire un servizio di manutenzione di qualità con pezzi di ricambio 

nuovi ed originali nonché la fornitura del relativo firmware/codice macchina o microcode 

aggiornato fino alle ultime release rilasciate dal Produttore. Relativamente al subappalto si 

rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

  

8) Quesito 

In merito alla richiesta di fornitura del firmware/codice macchina o microcode, essendo 

quest’ultimo installato sulle componenti hardware (CPU, controller, Hard disk, etc.) dei sistemi, 

si prega di confermare che l’eventuale aggiornamento potrà essere garantito anche con la 

sostituzione di tutti i componenti hardware oggetto di up-grading di release.  

 

Risposta 

La fornitura di firmware/codice macchina o microcode deve essere garantita non solo 

attraverso la sostituzione delle componenti hardware guaste (manutenzione correttiva) ma, 

come indicato nel capitolato, il servizio base è comprensivo anche dalla manutenzione 

preventiva che prevede, tra l’altro, l’aggiornamento di firmware e microcode con oneri e costi a 

carico del fornitore   
  

 

9) Quesito 

Con riferimento al punto 4.1 del Capitolato d’oneri - Forme di partecipazione: “Tutte le imprese 

che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del 

Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, devono essere state 

singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando 

Istitutivo, allo SDAPA per la Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le 

telecomunicazioni.”, si chiede di confermare che un Operatore Economico ammesso al bando 

ICT SDAPA categoria merceologica “Servizi di assistenza tecnica” successivamente alla data di 

invio della lettera di invito possa partecipare alla procedura.  

  

Risposta 

Non si conferma. Nel par. 5.1.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo SDAPA pubblicato da 

Consip in data 13 giugno 2016 è espressamente previsto che “l’operatore economico, che non 

sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell’invio di una lettera di invito, non potrà 

partecipare al relativo Appalto Specifico... In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in 

alcun modo responsabile del mancato invito”. 

Ne consegue che l'operatore non ancora abilitato al momento della pubblicazione dell’appalto 

specifico non ha diritto a partecipare allo stesso. 

 

 

 

10) Quesito 

Si chiede di confermare che un Operatore Economico invitato alla presente procedura possa 

partecipare in qualità di mandataria di un RTI con aziende mandanti ammesse al bando ICT 
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SDAPA categoria merceologica “Servizi di assistenza tecnica” successivamente alla data di 

invio della lettera di invito ma entro la data di scadenza della presentazione dell’offerta.  

  

Risposta 

Non si conferma. Vedasi risposta al quesito n. 9. 

 

 

 

11) Quesito 

Capitolato D’Oneri – Punto 9 – Adempimenti per la stipula del contratto.  

I principali produttori di infrastruttura (IBM, HPE ) per loro regole inderogabili, forniscono gli 

aggiornamenti dei firmware solo a chi attiva un contratto per un servizio di manutenzione 

completo e legato al numero di serie dei singoli apparati.  

Per completo indichiamo che include sia la sostituzione delle parti, sia gli interventi, sia gli 

aggiornamenti firmware, sia l’accesso al supporto di terzo livello.  

Al fine di evitare fraintendimenti, che possano portare ad un non corretto dimensionamento 

economico dell’offerta, si chiede di specificare se:  

a) E’ richiesto all’aggiudicatario di sottoscrivere contratti con i produttori delle apparecchiature 

per l’intera durata del contratto o se è possibile attivare contratti con i produttori all’occorrenza 

(Es. in caso di richiesta di upgrade di firmware).  

b) Se i controlli sulla documentazione presentata verranno verificati con i produttori delle 

apparecchiature, direttamente o attraverso i portali pubblici che tutti i produttori mettono a 

disposizione dei clienti per gli aggiornamenti firmware.  

 

Risposta 

Come specificato nel capitolato il Fornitore, alla stipula del contratto dovrà produrre, pena 

esclusione, le referenze, gli accordi commerciali, le partnership con i produttori delle 

apparecchiature oggetto del contratto. Nello specifico la documentazione dovrà accertare la 

titolarità del Fornitore a offrire un servizio di manutenzione di qualità con pezzi di ricambio 

nuovi ed originali nonché la fornitura del relativo firmware/codice macchina o microcode 

aggiornato fino alle ultime release rilasciate dal Produttore. 

Inoltre, come specificato nel capitolato tecnico, “…….la fornitura di tutti gli aggiornamenti del 

microcode dovrà essere fatta nel rispetto delle regole sulla proprietà intellettuale vigenti, senza 

oneri aggiuntivi per l’Istituto”. 

 

12) Quesito 

Capitolato D’Oneri – Punto 9 – Adempimenti per la stipula del contratto.  

Al fine di garantire all’istituto la titolarità dell’aggiudicatario a fornire gli aggiornamenti 

firmware nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale,  

Si chiede di confermare che per “… referenze, accordi commerciali, partnership con i produttori 

delle apparecchiature oggetto del contratto” , il fornitore dovrà dare evidenza e consegnare ad 

INPS copia dei contratti stipulati con i produttori specifici per il parco macchine oggetto di gara 

e validi per l’intera durata contrattuale. 

 

Risposta 

Vedi risposta al quesito n. 11. 

 

13) Quesito 

Capitolato D’Oneri – Punto 9 – Adempimenti per la stipula del contratto.  

Si chiede di confermare che per “… referenze, accordi commerciali, partnership con i produttori 

delle apparecchiature oggetto del contratto” è sufficiente consegnare la copia di un contratto di 

partnership o di rivendita con i produttore, non legato al perimetro degli apparati oggetto di 

gara.   
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Risposta 

Le referenze devono essere inerenti alle apparecchiature oggetto della fornitura. 

 

14) Quesito 

Allegato al capitolato tecnico – Servizio Base – Punto E Pag.14  

“..… Il servizio di supporto di secondo livello (Presidio), nell’ambito della manutenzione 

Hardware, dovrà garantire e gestire i rapporti con i soggetti coinvolti nella risoluzione dei 

guasti (produttori di hardware, subfornitori e/o partner commerciali) senza oneri aggiuntivi a 

carico dell’Istituto.”  

Si richiede di confermare che è richiesto che l’aggiudicatario debba garantire all’Istituto 

l’accesso al terzo livello di supporto dei produttori per l’intera durata contrattuale su tutto il 

parco oggetto di gara. Per terzo livello di supporto intendiamo l’accesso alle strutture tecniche 

remote dei produttori, in grado di sviluppare ad hoc patch e correttivi sui firmware operando 

nel rispetto della proprietà intellettuale.   

 

Risposta 

 Si conferma. 

 

15) Quesito 

Si chiede di specificare quale versione di Sun Solaris è presente sulle macchine oggetto di 

gara.   

 

Risposta 

Versioni 10 e 11. 

 

  

16) Quesito 

Riferimento Capitolato d’Oneri – mese di affiancamento 

Si è riscontrata una discrepanza tra quanto la S.A. indica nel Capitolato D'Oneri Art.2.2 - 2° 

paragrafo: “…Nel periodo in questione la responsabilità del servizio permane comunque in capo 

al precedente aggiudicatario.”, e quanto invece indicato nello Schema di Contratto Art.3 Punto 

4 “…Nel periodo in questione la responsabilità del servizio permane comunque in capo al nuovo 

aggiudicatario.”. Si richiede di confermare che, durante il mese di affiancamento, il servizio di 

manutenzione sarà di responsabilità del precedente aggiudicatario. 

 

 Risposta 

Si conferma. 

 

17) Quesito 

Riferimento Capitolato Tecnico – Allegato 2 – Capitolo 7 Caratteristiche della fornitura 

Nel Cap.7 del C.T. è indicato: “Per software devono intendersi tutte le componenti di firmware, 

driver di sistema operativo, agenti, utilities, interfacce utente e console di management 

funzionali alla regolare operatività delle componenti hardware.”. Si richiede di confermare che 

sono esclusi dalla fornitura i servizi di Manutenzione Software dei Sistemi Operativi installati 

sui server.  

 

Risposta 

Si conferma. 

 

18) Quesito 

riferimento Capitolato Tecnico – pag.32 Tabella LS07 Manutenzione Adeguativa/Evolutiva 
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Nella Tabella indicata, in entrambe le righe è riportata la dicitura Apparecchiature con criticità 

“1”; si richiede di chiarire che trattasi di refuso e se nella seconda riga (soglia 95%) sia invece 

da intendersi Apparecchiature con criticità “0”. 

 

Risposta 

Si conferma che si tratta di un refuso e che la seconda riga è da riferirsi alle Apparecchiature 

con criticità “0”. 

 

19) Quesito 

riferimento Capitolato Tecnico e Schema di Contratto – Servizio di Help Desk di Primo Livello 

Si richiede di confermare che il servizio di Help Desk di primo livello sia escluso dalla presente 

fornitura, come riportato nel Capitolo 6 Punto e) dell'allegato 2 al Capitolato Tecnico "Il servizio 

è svolto a cura del personale del Fornitore del servizio di Assistenza Sistemistica e non 

concerne la presente fornitura.", e che sia quindi un refuso quanto riportato nell’Art.4 Punto 

6.e dello Schema di Contratto ("messa a disposizione e gestione, ad opera del Fornitore, di un 

servizio di Help Desk di primo livello per l’assistenza agli utenti"). 

 

Risposta 

Si conferma.  

 

20) Quesito 

riferimento Capitolato Tecnico – Art.7 - Caratteristiche della Fornitura 

Nel citato articolo è riportato che “il Fornitore, alla stipula del contratto dovrà produrre, pena 

esclusione, le referenze, gli accordi commerciali, le partnership con i produttori delle 

apparecchiature oggetto del contratto. Nello specifico la documentazione dovrà accertare la 

titolarità del Fornitore a offrire un servizio di manutenzione di qualità con pezzi di ricambio 

nuovi ed originali nonché la fornitura del relativo firmware/codice macchina o microcode 

aggiornato fino alle ultime release rilasciate dal Produttore”. Si chiede di confermare che gli 

accordi commerciali, partnership e referenze debbano fare riferimento alle classi di macchine 

oggetto della gara ed alle specifiche condizioni contrattuali della presente procedura. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

21) Quesito 

riferimento Capitolato Tecnico – Art.7 - Caratteristiche della Fornitura 

Nel citato articolo è riportato che “il Fornitore, alla stipula del contratto dovrà produrre, pena 

esclusione, le referenze, gli accordi commerciali, le partnership con i produttori delle 

apparecchiature oggetto del contratto. Nello specifico la documentazione dovrà accertare la 

titolarità del Fornitore a offrire un servizio di manutenzione di qualità con pezzi di ricambio 

nuovi ed originali nonché la fornitura del relativo firmware/codice macchina o microcode 

aggiornato fino alle ultime release rilasciate dal Produttore.”. Si richiede di chiarire con quali 

modalità la S.A. verificherà con i rispettivi produttori l’effettiva validità, per l’intera durata 

dell’appalto (36 mesi), degli accordi commerciali, partnership e referenze presentate. 
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Risposta 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 5, dello schema di contratto “l’Istituto si riserva 

la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la 

permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza 

degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra 

circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni”. 

 

 

22) Quesito 

Proprietà Intellettuale 

Con riferimento agli aspetti di Proprietà Intellettuale/Copyright relativi al Microcode/Firmware 

dell'hardware oggetto del bando, si chiede di chiarire se, in caso di eventuali future esposizioni 

legate a violazioni delle leggi sulla proprietà intellettuale e Copyright, da parte di terzi ovvero 

della stazione appaltante, la responsabilità di riconciliazione economica e legale di queste sarà 

addebitata all’aggiudicatario o se resterà in capo alla S.A. 

 

Risposta 

La responsabilità permane in carico all’aggiudicatario.  

 

 

23) Quesito 

Data Privacy 

Con riferimento all'art. 28 dello Schema di Contratto (allegato 5 al Capitolato d'Oneri), si 

chiede di fornire l'Atto di designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali, 

ivi menzionato quale parte integrante del Contratto. 

In mancanza, si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, 

provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di trattamento 

e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del 

Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di 

trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 

Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e 

degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della 

pertinenza ed esattezza dei Dati. 

Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a 

tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate 

impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o 

connessa. 

Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica 

(e non alla persona fisica). 

Si chiede di confermare se, laddove fosse previsto un RTI, si preveda un Responsabile esterno 

del trattamento unico per il RTI ovvero se sia possibile prevedere un responsabile esterno per 

conto di ciascuna società del RTI. 

 

Risposta 

Si allega l’atto di designazione. Si conferma che in caso di RTI si prevede un unico 

Responsabile esterno in capo alla mandataria. 
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24) Quesito 

Subappalto 

Con riferimento all'art. 6.2 del Capitolato d'Oneri circa l'obbligo di indicare la terna dei 

subappaltatori, si chiede di confermare se: 

1) nell’ambito della terna indicata, debba essere utilizzato un solo subappaltatore o, se al 

contrario, sia possibile utilizzare più di un subappaltatore. In questo ultimo caso, si chiede di 

confermare se la scelta di utilizzare più di un subappaltatore sia rimessa al Fornitore o se sia 

da considerarsi obbligatorio utilizzare almeno 2 subappaltatori della terna; 

2) nell’ambito della terna indicata, spetti al Fornitore scegliere il subappaltatore o la 

Committente possa esprimere preferenze su quale subappaltatore debba essere incaricato; 

3) laddove il Fornitore (leggasi singolo operatore economico o raggruppamento temporaneo di 

impresa) intenda affidare in subappalto diverse attività tra quelle ricomprese nell'oggetto 

dell'appalto, debba indicare una terna di subappaltatori per ciascuna delle singole attività che 

intenda subappaltare; in caso positivo si chiede di confermare altresì se sia possibile includere 

lo stesso subappaltatore in più terne; 

4) laddove per un'attività da subappaltare è necessaria una particolare specializzazione e, per 

specifici motivi (certificazioni, diritti di proprietà intellettuale, etc), tale attività può essere 

svolta solo da una società, si richiede di confermare che in tal caso non ricorra l’obbligo di 

indicazione della terna di subappaltatori; 

5) laddove il Fornitore (leggasi singolo operatore economico o raggruppamento temporaneo di 

impresa) intenda ricorrere all'avvalimento e l'impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di 

subappaltatore nei limiti del requisito prestato, non ricorra l'obbligo di indicazione della terna di 

subappaltatori, trattandosi di una componente dell'appalto per la quale è necessaria una 

particolare specializzazione; 

6) in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna delle singole aziende del 

raggruppamento interessate ad affidare in subappalto determinate attività sia obbligata ad 

indicare la propria terna di subappaltatori e produrre i relativi DGUE. 

 

Risposta 

Premessa l’obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltatori (sempreché ci si 

avvalga della facoltà di subappalto), si precisa che: 

1. il concorrente può utilizzare anche un numero inferiore di subappaltatori tra quelli indicati 

nella terna e la relativa scelta è a discrezione del Fornitore stesso; 

2. come sopra specificato, la scelta del subappaltatore è a discrezione del Fornitore; 

3. il concorrente può optare se indicare la “terna” per il complesso di attività oggetto della 

fornitura, oppure, in alternativa, indicare una “terna” di subappaltatori per ciascuna delle 

specifiche attività oggetto dell’appalto. In quest’ultimo caso, il concorrente può prevedere 

che ciascuna terna si componga di uno o più operatori economici in comune; 

4. ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, dovrà in ogni caso indicarsi il 

nominativo della terna dei subappaltatori; 

5. non ricorrendo, nel caso di specie, la “particolare specializzazione” ai sensi dell’art. 105, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, dovrà in ogni caso indicarsi il nominativo della terna dei 

subappaltatori; 

6. premesso che in caso di partecipazione in qualità di RTI la terna di subappaltatori va 

riferita al RTI nel suo complesso, è possibile, come sopra specificato, indicare una terna 

per ogni specifica attività prevista, producendo per ciascuna subappaltatrice le 

dichiarazioni previste. 
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25) Quesito 

riferimento Capitolato Tecnico – Capitolo 6 – Articolazione del servizio – Servizio Base 

Si chiede di confermare che gli aggiornamenti di microcode e firmware dovranno essere 

acquistati direttamente dall’aggiudicatario, senza alcun tipo di coinvolgimento della S.A. nel 

processo d’acquisto. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

26) Quesito 

riferimento Capitolato Tecnico – Capitolo 6 – Articolazione del servizio – Servizio Base 

Si chiede di confermare che Il servizio di supporto di secondo livello, dovrà garantire l’accesso 

ai laboratori e supporti di 3° livello del produttore, per lo sviluppo di fix o patch ad hoc in caso 

di problemi non noti, nel rispetto dei livelli di servizio richiesti e senza oneri aggiuntivi a carico 

dell’Istituto. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

27) Quesito 

riferimento Capitolato Tecnico – Capitolo 6 – Articolazione del servizio – Servizio Base 

Si chiede di chiarire se Il servizio di tele-diagnosi dovrà includere anche l’accesso al set 

completo dei diagnostici previsti dal produttore, nel rispetto dei livelli di servizio richiesti e 

senza oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

28) Quesito 

riferimento Capitolato Tecnico – Capitolo 6 – Articolazione del servizio – Servizio Base – 

Manutenzione adeguativa/evolutiva 

Con riferimento all’attività di aggiornamento dei microcode, si chiede di fornire i livelli di 

microcode attuali delle apparecchiature oggetto del servizio, oppure di confermare se sulle 

macchine sono installati gli ultimi livelli rilasciati dai produttori. 

 

Risposta 

Ogni apparato in manutenzione è composto da più componenti/sistemi hardware con relativi 

livelli di firmware/microcode. In fase di assessment iniziale nonché nel corso del passaggio di 

consegne dovranno essere rilevate le versioni firmware/microcode installate. 

 

29) Quesito 

Capitolato d’oneri par 6.2 pag. 10Testo: “Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, 

l’offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, 

indicare la terna dei subappaltatori…” Domanda: Si chiede di confermare che in relazione alla 

possibilità di avvalersi del subappalto (art. 105 comma 6), in considerazione della soluzione 

tecnica progettuale individuata, sia possibile indicare un numero di subappaltatori inferiori a 3. 
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Risposta 

Non si conferma. L’indicazione deve riguardare in ogni caso, come richiesto dalla legge, una 

terna di subappaltatori. 

 

30) Quesito 

Capitolato Tecnico par. 7.8 pag.25 Testo: Il personale del Fornitore sarà dotato di badge per 

l’accesso ai varchi della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici con l’indicazione 

della figura professionale di appartenenza. Il sistema di accesso ai locali dell’Istituto 

provvederà in automatico alla verifica della consistenza dei presidi presso le strutture 

dell’Istituto. A tal fine, il Fornitore, in sede di offerta, dovrà presentare assenso formale scritto 

di accettazione di tale metodo, funzionale alla verifica della regolare esecuzione del contratto. 

Domanda: Si chiede di confermare che tale “assenso formale” vada presentato in fase di 

offerta e nel caso in quale sezione del sistema SDAPA vadano inseriti, non essendo previsto un 

documento tecnico come si evince dal Capitolato d’oneri al par. 5 pag. 9. 

Risposta 

Non si conferma. Detto assenso dovrà essere presentato in sede di stipula contrattuale.  

 

31) Quesito 

Capitolato Tecnico par. 7.4 pag.21 e par.7.11 pag. 26Testo: par 7.4 pag 21: ” il Fornitore 

dovrà redigere, entro 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, il documento 

denominato “Piano di progetto di esecuzione della fornitura”, … I suoi contenuti di massima 

sono: l’organizzazione e le metodologie messe in campo dal fornitore per il raggiungimento 

degli obiettivi della fornitura, il piano di manutenzione preventiva, il/i “Piano/i di lavoro per il/i 

servizio/i supplementare/i” programmati nel periodo di riferimento, il piano della reperibilità, il 

piano della comunicazione, il piano dei rischi e la documentazione relativa alla descrizione 

dell’andamento del servizio (attraverso un SAL – executive summary), il Piano della 

Qualità.”Par 7.11 pag. 26 “…verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni sulla qualità, 

secondo quanto descritto nelle specifiche inserite in seguito nel presente Capitolato tecnico ed 

a quanto contenuto nel Piano di qualità che il Fornitore dovrà presentare in sede di offerta…” 

Domanda: Si chiede di confermare che il Piano di Qualità, parte integrante del Piano di 

Progetto” dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 30 giorni dall’avvio 

dell’esecuzione del contratto. Nel caso vada prodotto e inviato all’Istituto in sedi di offerta in 

quale sezione del sistema SDAPA vadano inseriti, non essendo previsto un documento tecnico 

come si evince dal Capitolato d’oneri al par. 5 pag. 9. 

Risposta 

Si conferma che il Piano di Qualità dovrà essere consegnato entro 30 giorni dall’avvio 

dell’esecuzione del contratto. 

 

32) Quesito 

Capitolato Tecnico par. 7.5 pag.23Testo:” Durante il periodo iniziale della fornitura, l’Istituto si 

riserva la facoltà di verificare la corrispondenza tra i curricula presentati in fase di offerta e i 

curricula/profili del personale effettivamente fornito. Qualora il personale non corrisponda al 

profilo professionale richiesto…”Domanda: Si chiede di chiarire se vi è l’obbligo di trasmettere 

all’Istituto i CV in fase di offerta e nel caso in quale sezione del sistema SDAPA vadano inseriti, 

non essendo previsto un documento tecnico come si evince dal Capitolato d’oneri al par. 5 pag. 

9. 
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Risposta 

I curricula dovranno essere presentati in sede di stipula contrattuale. 

 

33) Quesito 

Rif. Paragrafo 6 e 7 del Capitolato Tecnico e 9 del Capitolato d’oneri 

Con riferimento all’oggetto del contratto, il Paragrafo 6 del Capitolato Tecnico prevede che il 

servizio base comprenderà, tra gli altri, la manutenzione preventiva consistente, tra l’altro, 

nell’aggiornamento di firmware e microcode con oneri e costi a carico del fornitore.  

Sul punto, inoltre, il successivo paragrafo 7 del medesimo capitolato tecnico richiede al 

Forniture a fini della stipula del contratto, “le referenze, gli accordi commerciali, le partnership 

con i produttori delle apparecchiature oggetto del contratto. Nello specifico la documentazione 

dovrà accertare la titolarità del Fornitore a offrire un servizio di manutenzione di qualità con 

pezzi di ricambio nuovi ed originali nonché la fornitura del relativo firmware/codice macchina o 

microcode aggiornato sino alle ultime release rilasciate dal produttore”. Dello stesso identico 

tenore risulta, inoltre, il paragrafo 9 del Capitolato d’oneri dedicato agli adempimenti per la 

stipula del contratto.  

Così come formulato dalla Stazione appaltante l’oggetto della gara, comprensivo come detto 

sia della manutenzione hardware sia dell’aggiornamento di firmware e microcode, obbliga 

sostanzialmente gli operatori economici a concludere appositi accordi con il produttore del 

software richiesto.  

La previsione contenuta nella lex specialis è gravemente lesiva della concorrenza.  

Ed infatti, così come formulato dalla Stazione appaltante l’oggetto della gara, comprensivo 

come detto sia della manutenzione hardware sia dell’aggiornamento di firmware e microcode, 

obbliga gli operatori economici a concludere appositi accordi con il produttore del software 

richiesto.  

Tali accordi, secondo le regole imposte dai produttori al fine di condizionare strumentalmente il 

mercato, prevedono una offerta comprensiva dell’intero servizi di manutenzione e rilascio del 

firmware/microcode senza possibilità alcuna di separare i due oggetti: da un lato il servizio di 

manutenzione hardware, dall’altro, la fornitura del software. 

In altri termini, le politiche commerciali dei produttori, note a tutti gli operatori del mercato 

ICT, sia come fornitori di servizi sia come Stazioni Appaltanti che devono approvvigionarsi dei 

medesimi, non prevedono la possibilità di acquisire da parte dei TPM (Third Party Maintenier) 

offerte per la sola componente.  

In ragione di quanto sopra, un operatore economico che intende partecipare alla gara è 

obbligato a formalizzare un contratto con il produttore, nel caso di specie IBM o HP (i più 

rilevanti), attraverso il quale dovrà acquistare un pacchetto di manutenzione comprensivo sia 

del mero servizio sia del software.  

Tale circostanza determina evidentemente sul mercato dei servizi di manutenzione hardware 

una distorsione del mercato in quanto, da un lato, i fornitori non possono formulare 

autonomamente un’offerta che, in gran parte, è di fatto condizionata dal prezzo che viene 

imposto dal produttore, e, dall’altro, il produttore è, anch’esso, un operatore economico che 

può partecipare alla gara conoscendo, per i motivi di cui sopra, il prezzo offerto dagli altri 

concorrenti per i servizi.  

Com’è noto, l’offerta dei servizi di manutenzione HW si caratterizza molto diversamente 

rispetto alla fornitura del microcode, per la presenza, nel primo mercato, di decine di aziende; 

nel secondo, di una sola impresa attiva a livello nazionale per ogni brand di prodotto, che si 

trova in posizione dominante rispetto a tale mercato. Non è, comunque, revocabile in dubbio 

che le attività di manutenzione HW abbiano «una [propria] autonomia, cioè una [propria] 

utilità» distinta dalle attività di fornitura del microcode (cfr. Determinazione AVCP n. 5/2005 in 

materia di servizi postali).  
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Alla luce di quanto precede, i bandi di gara pubblici che integrano in un unico lotto l’intera 

gamma dei servizi di manutenzione HW e fornitura del Microcode determinano una illegittima 

contrazione sistematica del novero dei partecipanti alle procedure selettive indette per 

l’affidamento di servizi, stante il divieto di partecipazione contestuale come impresa singola e 

in raggruppamento con altre imprese e di partecipazione contemporanea a più RTI. La scelta di 

affidare i servizi di manutenzione hw congiuntamente al servizio di fornitura del microcode è in 

contrasto con i principi, di derivazione europea, che mirano a garantire la massima 

partecipazione alle gare e ad evitare indebite restrizioni della concorrenza (cfr. artt. 41 e 97 

Cost.; art. 2, comma 1 e 1-bis, e art. 68, comma 2, del CCP; art. 4.3 TUE). 

Inoltre, considerata la struttura duopolistica dell’offerta del Micocode (IBM ed HP), le gare 

bundled (manutenzione + sw) determinano evidenti quanto immediati effetti escludenti sul 

piano concorrenziale, e cioè impediscono il raggiungimento di uno degli obiettivi più qualificanti 

della normativa antitrust. Al riguardo, si sottolinea che la Commissione europea enfatizza come 

«l’attuazione coercitiva delle norme svolte dalla Commissione mira in particolare a 

salvaguardare il processo concorrenziale del mercato interno e a garantire che le imprese che 

detengono una posizione dominante non escludano dal mercato i propri concorrenti tramite 

mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti dei prodotti o dei servizi che forniscono» (cfr. 

la Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle priorità della Commissione 

nell’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese 

dominanti volto all’esclusione dei concorrenti, in GU C, n. 45, del 24 febbraio 2009, 7, spec. §§ 

5-6).  

L’assoluta correttezza di un approccio volto ad imporre gare unbundled è stata confermata (ad 

esempio per le gare in materia di servizi postali):  

(a) dall’AGCM, che ha censurato senza esitazioni la richiesta da parte di stazioni appaltanti 

soggette all’applicazione del CCP della fornitura dell’intera gamma dei servizi postali sulla base 

di un lotto unico (cfr. AGCM Segnalazione AS930 e AGCM Segnalazione S1798 del 9.5.2013);  

(b) dal Consiglio di Stato che ha ritenuto che «il bando … [che] richied[a] la fornitura 

dell’intera gamma dei servizi postati sulla base di un lotto “unico e indivisibile” … risulta foriero 

di effetti irragionevolmente escludenti e distorsivi della concorrenza» (Cons. Stato, ordinanza 

n. 2979/2013);  

(c) dal TAR Lazio che ha riconosciuto che i bandi bundled «rafforza[no] la posizione dei grandi 

recapitisti interessati a partecipare alla gara, i quali sono posti in condizione di sviluppare 

comportamenti escludenti nei confronti degli operatori del segmento dell’imbustamento (cd. 

“upstream”), potendo svolgere agevolmente … sia l’attività a monte (preparazione e 

imbustamento) che quella a valle (recapito)». In questo modo, «il diritto delle imprese del 

settore [a monte del recapito] interessate all’effettiva partecipazione alla gara viene 

immediatamente, e irrimediabilmente, compromesso». Pertanto, e in conclusione, «appare … 

illegittimo ed irrazionale l’accorpamento di prestazioni che appaiono disomogenee in 

considerazione degli effetti limitativi che esso produce in ordine alla partecipazione dei possibili 

concorrenti sia sotto il profilo strettamente giuridico sia sotto quello funzionale», talché «le due 

operazioni di stampa e imbustamento da un lato e recapito dall’altro d[evono] essere 

analiticamente analizzate e separate in sede di impostazione della gara, rendendo necessaria 

una scissione della gara in lotti omogeneamente separati per i due settori di servizi» (TAR 

Lazio, sentenza n. 3206/2014). 

La rigorosa separazione in lotti dei diversi segmenti dell’offerta relativa ai servizi di 

manutenzione si impone a maggior ragione, sino a quando permarrà la situazione di 

concorrenza fortemente ridotta esistente nel mercato, vista la mancanza di un listino ufficiale 

per la vendita del Microcode.  

Dunque, al fine di non incorrere in evidenti distorsioni ed alternazioni della concorrenza, già 

palesi al momento della pubblicazione della gara, il prezzo del servizio di aggiornamento 

dovrebbe considerarsi trascurabile (e così non è!!!!) oppure il produttore, attraverso tale 

modus operandi, è certamente in grado di conoscere almeno il 50% del valore dell’offerta 
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economica di tutti i concorrenti, finendo così evidentemente per manipolare le sorti dell’intera 

procedura (che si concluderà con la partecipazione di un unico RTI che non dovrà ribassare il 

prezzo ben sapendo di essere solo!!!!).  

D’altronde le pratiche anticoncorrenziali praticate da un produttore sono state stigmatizzate sia 

in sede interna che comunitaria.  

Già il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul ricorso in appello presentato proprio dal 

produttore del software oggetto di gara in questa sede, ha evidenziato come le pratiche 

anticoncorrenziali descritte evidenziano un chiaro “comportamento oggettivamente 

anticoncorrenziale, [tenuto dall’appellante] nonostante i rilievi della Commissione UE e 

l’accordo con un manutentore indipendente (ossia l’appellata Econocom) sui prezzi dei ricambi, 

microcodici e loro aggiornamenti, […]” (Cons. St., sez IV, 18 dicembre 2015, n 5624).  

Anche la Commissione Europea ha adottato, nei confronti di IBM, una valutazione preliminare a 

norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in cui concludeva che IBM 

aveva negato a prestatori di servizi di manutenzione l'accesso a determinati dispositivi di 

ingresso indispensabili per fornire servizi di manutenzione delle componenti hardware e 

software dei mainframe IBM; ciò in quanto le pratiche di IBM sono state considerate in grado 

di danneggiare molti TPM, alcuni dei quali sono attivi in diversi Stati membri. Per tale motivo la 

Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le pratiche oggetto di preoccupazione 

potrebbero avere ripercussioni sul gioco della concorrenza nel mercato interno”; in ragione di 

ciò IBM si è impegnata a garantire la rapida disponibilità di pezzi di ricambio e di informazioni 

tecniche essenziali, secondo termini ragionevoli e non discriminatori dal punto di vista 

commerciale, e a permettere a terzi di attuare detti impegni. Impegni, tuttavia, che come visto 

il Consiglio di Stato ha recentemente considerato inattuati. 

A tutto quanto sopra esposto, deve aggiungersi che, come detto, la documentazione di gara 

richiede già in sede di stipula di contratto la prova della titolarità ad offrire “la fornitura del 

relativo firmware/codice macchina o microcode aggiornato sino alle ultime release rilasciate dal 

produttore”. Dunque, la lex specialis di gara richiede che gli accordi con il produttore siano già 

stati stipulati al momento dell’aggiudicazione inducendo così a stipulare accordi al buio (i 

concorrenti non sono in grado di conoscere preventivamente la quantità e la tipologia di 

apparecchio da manutenere) con l’eventuale rischio che l’aggiornamento del software non si 

riveli mai necessario.  

Fermo tutto quanto sopra e ferma l’impossibilità che al concorrente aggiudicatario venga 

trasferita la titolarità del firmware, e posto che a giudizio della scrivente il trasferimento della 

titolarità di utilizzo del firmware debba avvenire direttamente tra il produttore e il titolare 

proprietario degli apparati, in accordi specifici certamente avulsi, trattandosi di licenze d'uso, 

da bandi inerenti la manutenzione hardware, si richiede se è da intendersi a carico della 

stazione appaltante l’approvvigionamento, fornitura e messa a disposizione del firmware ed è 

da intendersi a carico del fornitore aggiudicatario il solo aggiornamento, inteso come 

installazione, verifica e controllo del funzionamento del firmware stesso. 

Risposta 

Vedi risposta n. 1. 

 

 

34) Quesito 

Dal momento che la struttura della presente procedura - per lo specifico oggetto dell’appalto 

che richiede contemporaneamente l’erogazione dei servizi di manutenzione comprensiva anche 

dell’aggiornamento del software - potrebbe essere esposta al rischio (più che concreto) della 

presentazione di un’unica offerta, proveniente dallo stesso produttore (anche eventualmente, 

in RTI) con conseguente assenza assoluta di gioco concorrenziale nonché con evidenti e gravi 



Procedura ristretta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016, volta all’acquisizione, per la durata 
di trentasei mesi, dei “Servizi di manutenzione hardware di tutte le apparecchiature elettroniche del sistema 
informatico dell’INPS, fuori garanzia dislocate sui tre datacenter dell’Istituto, nonché sui plessi della Direzione Generale 
in Roma” e svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) su piattaforma Consip ai sensi dell’art. 55 del 

D.lgs. 50/2016. 

 

 

15 

 

 

ripercussioni sulla economicità della gara si chiede di confermare che in tale eventualità la 

Stazione appaltante non proceda all’aggiudicazione della stessa.  

Al riguardo, anche l’AGCM –sempre in materia di servizi postali- ha chiarito che «la 

strutturazione del bando di gara in lotti (uno per il servizio di recapito e uno per i servizi a 

monte –nel caso di specie uno per i servizi di manutenzione ed uno per il microcode-) o la 

predisposizione di due diversi bandi di gara determinerà anche sicuri vantaggi per la stazione 

appaltante in termini di maggiore partecipazione alla gara e minori prezzi di aggiudicazione» 

(AGCM Segnalazione AS930 e AGCM Segnalazione S1798). 

Risposta 

Si richiama l’art. 7.2 del capitolato d’oneri dell’appalto specifico ai sensi del quale “la stazione 

appaltante si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, 

comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

d) di non stipulare il contratto motivatamente”. 

 

35) Quesito 

Capitolato d’oneri art. 7.3 Fase di aggiudicazione – pag. 21 -Con riferimento alla capacità 

economica-finanziaria si chiede di confermare che la modalità di comprova, prevista all’art. 7.3 

lett. a) punto i., attraverso “le fatture relative a servizi di assistenza tecnica realizzati nel 

biennio di riferimento ….” è alternativa, a seconda dei casi, a quelle previste ai successivi punti 

ii.e iii. dello stesso articolo. Ovvero che la modalità di comprova prevista nei punti ii. o iii. del 

medesimo articolo è alternativa a quella del punto i. 

Risposta 

 Si conferma. 

 

36) Quesito 

Al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri "Condizioni di partecipazione al confronto concorrenziale", 

è riportato che "Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto 

Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività 

giuridica, devono essere singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato 

d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e 

le telecomunicazioni". Dalla lettura del periodo indicato, si desume che le imprese, che possono 

prendere parte ad un RTI, devono essere solamente ammesse allo SDAPA ma non 

necessariamente invitate all'Appalto Specifico. Pertanto si chiede di confermare che le imprese 

non invitate all'Appalto Specifico, ma ammesse allo SDAPA anche in una fase successiva alla 

lettera d'invito, possano partecipare in un RTI in cui la mandataria abbia ricevuto la 

comunicazione di invito all'Appalto Specifico.  

Risposta 

Non si conferma. Vedasi la risposta al quesito n. 9. 

 

37) Quesito  

Al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri "Condizioni di partecipazione al confronto concorrenziale", 

è riportato che "Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto 

Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività 
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giuridica, devono essere singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato 

d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e 

le telecomunicazioni". Rilevato che il comma 11 dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 statuisce che: 

"In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore 

economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di 

dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario 

di operatori riuniti". Si chiede di confermare che un'impresa invitata può presentare offerta in 

qualità di mandataria anche di imprese non invitate alla procedura e/o non iscritte allo SDAPA.  

Risposta 

Non si conferma. Vedasi la risposta al quesito n. 9. 

 

 

 

 

 

 


