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1) Quesito 

Si chiede conferma del fatto che due imprese che partecipino alla procedura per 2 lotti diversi, 

facenti parte di uno stesso gruppo societario pur non essendo in situazione di controllo l’una 

dell’altra, non costituisce “relazione di fatto” rilevante ai fini della gara. 

   Risposta: 

La lex specialis di gara consente a ciascun operatore in possesso dei requisiti 

prescritti, di partecipare a più lotti. Conseguentemente, non sussistono motivi ostativi 

a che due operatori facenti parte del medesimo gruppo societario, presentino offerte 

per lotti diversi. Resta fermo quanto prescritto dall’art. 80, co. 5, lett. m) del D. Lgs. 

50/2016, che vieta la partecipazione allo stesso lotto all’operatore economico che si 

trovi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  

 

 

 

2) Quesito 

Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Capitolato d’oneri art. 4.1. 

Si chiede di confermare che per la partecipazione all’appalto specifico non è prevista 

ammissione alla “categoria merceologica 14 Opzionali” dello SDAPA e conseguentemente non è 

richiesta alcuna classe di ammissione. 

 

   Risposta: 

Si conferma. 

 

 

3) Quesito 

Capitolato d’oneri art. 4.1. 

Con riferimento al Capitolato d’Oneri, par. 4.1 (forme di partecipazione), si chiede di confermare 

che per quanto riguarda la categoria “Opzionali”, essendo questa ricompresa nelle categorie 

merceologiche dello SDAPA non necessita di ulteriore qualificazione se il fornitore è qualificato 

per le categorie merceologiche richieste nell’Appalto Specifico.   

 

Risposta: 

Vedasi risposta al quesito n. 2. 

 

 

4) Quesito 

Di seguito le nostre richieste di chiarimento relative alla procedura in oggetto:  
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a) A pag. 39 del Capitolato d’Oneri allegato alla Lettera d’Invito è previsto che nel Modello F23 

debba essere indicato nel campo 12 quanto segue: “Imposta di bollo – Appalto specifico indetto 

dall’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - per l’affidamento della “Fornitura di 

scanner con alimentatore automatico” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le 

telecomunicazioni. Si chiede di confermare che tale indicazione costituisca un refuso. In Tal caso 

si chiede di indicare la descrizione corretta che dovrà essere inserita nel campo 12 del Modello 

F23. 

b) A pag. 35 del Capitolato d’Oneri allegato alla Lettera d’Invito è previsto che la garanzia 

provvisoria possa essere prodotta nella seguente modalità: “sotto forma di documento 

informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) 

autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 

445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il 

garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con 

firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto”. Pertanto si chiede di confermare che NON sia 

necessario corredare la garanzia provvisoria dell’autentica notarile ove la medesima sia prodotta 

sotto forma di documento digitale sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante il quale, nel medesimo documento, abbia reso (ai 

sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000) una autodichiarazione sottoscritta con firma 

digitale con la quale dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.  

 

 

Risposta: 

a) Si conferma che trattasi di refuso. Nel campo 12 (descrizione del pagamento) del 

modello F23 occorre inserire quanto segue: “Imposta di bollo – Appalto specifico 

indetto dall’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - per l’affidamento 

della “Fornitura e Servizio di manutenzione di licenze software” nell’ambito del 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura 

di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.  

b) Si conferma. 

 

 

5)  Quesito 

 

Si chiede di confermare che per la fornitura oggetto del “Lotto 5 – Rinnovo della manutenzione 

dei prodotti Adobe” non sia prevedibile il ricorso all’istituto del subappalto in quanto come 

specificato a pag. 14 dell’All.1a al Capitolato tecnico “con l’attuale fornitura l’Istituto intende 

rinnovare la manutenzione e il supporto dei prodotti software già licenziati” e che pertanto 

l’operatore economico dovrà acquisire tali e soli servizi, che non si configurano come 

subappalto, dal produttore o da un rivenditore di riferimento.  

 

    Risposta: 

 

Si fa rinvio alla disciplina normativa sul subappalto di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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6) Quesito 

 

Il Capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito prevede a pag. 38 che nell’Offerta economica 

debba essere indicato quanto segue:  

“i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di cui all’art. 95, comma 10, 

del D.Lgs. n. 50/2016”. 

Si chiede di confermare che, con riferimento al “Lotto 5 – Rinnovo della manutenzione dei 

prodotti Adobe”, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro possano essere indicati pari a 

zero, in quanto per l’espletamento delle attività oggetto di tale lotto non sembra richiesto 

l’utilizzo di manodopera.  

 

    Risposta: 

I c.d. costi di sicurezza aziendale sono quantificabili solo da parte del singolo 

concorrente in rapporto alla propria offerta economica e alla propria specifica 

organizzazione. Tanto premesso, fermo restando l’obbligo di indicazione degli oneri 

di sicurezza interni nell’offerta economica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, 

come previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in linea teorica, 

trattandosi di servizi, il concorrente potrà valutare gli oneri concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

in misura pari a zero. Quanto ai costi della manodopera, questi dovranno essere 

indicati solo se il lotto prevede l’erogazione di Servizi Opzionali - Supporto 

Specialistico/Sistemistico. 

 

 

 

 

7) Quesito 

 

Si chiede di confermare che per la fornitura oggetto del “Lotto 5 – Rinnovo della manutenzione 

dei prodotti Adobe”, nella compilazione della scheda tecnica per l’Offerta Economica, sia 

necessario inserire esclusivamente il prezzo offerto per l’intera fornitura, senza la necessità di 

distinguere il prezzo unitario per ciascuno dei codici articolo riportato nel Capitolato Tecnico. 

Laddove si confermi che, nella compilazione della suddetta scheda tecnica, sia necessario 

inserire esclusivamente il prezzo offerto per l’intera fornitura, senza la necessità di distinguere 

il prezzo unitario per ciascun codice articolo riportato nel Capitolato Tecnico, si chiede se sia 

opportuno fornire, quale documentazione tecnica/economica aggiuntiva, specificazione del 

prezzo unitario relativo a ciascun codice articolo riportato nel Capitolato Tecnico.  

 

     Risposta: 

In relazione al Lotto 5, si conferma l’inserimento di un unico prezzo e si concorda 

circa l’opportunità di specificare il costo unitario di ciascun codice prodotto. 
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8) Quesito 

 

Relativamente all’Allegato 1A al Capitolato Tecnico, Lotto 5, paragrafo 3.5 (Rinnovo della 

manutenzione dei prodotti Adobe), ultima riga della tabella (Prodotto: Adobe Digital 

Signatures) e paragrafo 3.5.1 (Servizi di Manutenzione di licenza d’uso a tempo indeterminato) 

ultima riga della tabella (Codice articolo: 10001608F2), la presenza della voce specifica “Digital 

Signatures” sembra un possibile refuso di una precedente fornitura. Infatti il prodotto citato 

risulta attualmente essere incluso nella soluzione “AEM Customer Communication”, di cui si 

richiede rinnovo nel medesimo Allegato 1A al Capitolato Tecnico, Lotto 5 (Codice articolo 

65226609F2). Si richiede conferma di quanto esposto.  

 

    Risposta: 

Si conferma quanto esposto nel quesito. 

 

 

 

9) Quesito 

 

Relativamente all’Allegato 1A al Capitolato Tecnico, Lotto 5, come correttamente riportato nel 

paragrafo 3.5, il prodotto indicato alla riga 4 (Document Security AEM 11 All Platforms) è 

licenziato per “recipient”; l’Istituto ha acquisito in passato n. 1000 recipient. Nel paragrafo 

3.5.1, riga 4 (Codice articolo 65211025F2), nella colonna quantità viene viceversa riportato 

erroneamente “Unlimited” anziché n. 1000. Si richiede confermare che trattasi di refuso.  

 

    Risposta: 

Si conferma che trattasi di un refuso. 

 

 

 

10) Quesito 

 

Relativamente all’Allegato 1A al Capitolato Tecnico, Lotto 5, paragrafo 3.5.1 (Servizi di 

Manutenzione di licenza d’uso a tempo indeterminato), i codici prodotto indicati risultano essere 

stati variati da parte del vendor produttore; si chiede pertanto conferma di dover presentare 

offerta per i codici indicati nel Capitolato all’Allegato 1A. In alternativa si chiede di indicare i 

nuovi codici prodotto da utilizzare. Quanto sopra per poter successivamente rispettare le 

prescrizioni relative al collaudo (cfr. paragrafo 5 “Il collaudo della fornitura verrà effettuato 

dall’Istituto verificando sul portale del produttore la conformità di quanto ricevuto da INPS - a 

mezzo posta elettronica - con quanto richiesto dalla fornitura in oggetto”).  

 

    Risposta: 

L’Istituto è interessato alla manutenzione dei prodotti indicati, ma qualora sia 

sopraggiunta una evoluzione dei codici prodotto da parte del produttore del software, 

l’Istituto, dietro presentazione da parte degli operatori di una comunicazione ufficiale 

del produttore che i nuovi codici prodotto offerti sono equivalenti in termini di 

funzionalità e che l’Istituto è titolato al loro utilizzo, procederà al collaudo verificando 

sul portale del produttore la corrispondenza rispetto a quanto offerto. 


