
 

 
 

 

Procedura ristretta per l’affidamento in appalto della fornitura in noleggio di 

infrastruttura di elaborazione centrale e distribuita comprensiva dell'impiego di 

tecnologie di virtualizzazione client e server, manutenzioni hardware e software e 

servizi correlati 
 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

 

Quesito 1) 

«Con la presente siamo a richiederVi come poter reperire i documenti relativi 

alla gara in oggetto per Affidamento In Appalto Della Fornitura In Noleggio Di 

Infrastruttura Di Elaborazione Centrale E Distribuita Comprensiva Dell'impiego Di 

Tecnologie Di Virtualizzazione Client E Server, Manutenzioni Hardware E Software E 

Servizi Correlati» 

 

Quesito 1bis) 

«La presente mail per chiedere, il capitolato d'oneri e tutta la documentazione 

complementare relativa alla gara: "fornitura in noleggio di infrastruttura di 

elaborazione centrale e distribuita comprensiva dell'impiego di tecnologie di 

virtualizzazione client e server, manutenzioni hardware e software e servizi correlati" 

con scadenza 10 Settembre 2014» 

 

Risposta 1) e 1 bis) 

Si precisa che, trattandosi di procedura ristretta, i capitolati saranno trasmessi ai 

candidati ammessi a presentare offerte, all'esito della fase di prequalificazione, come 

precisato all'art. IV.3 del bando di gara. 

 

 

Quesito 2) 

«Con la presente si richiede: 

- ricevere il capitolato d'oneri, relativi allegati e la documentazione 

complementare; 

- posticipare di almeno n. 15 giorni il "termine per il ricevimento delle 

domande di partecipazione fissato alle ore 12.00 del 10 settembre 2014" in 

considerazione del periodo estivo e delle ferie dei nostri colleghi competenti 

alla produzione della documentazione di gara». 

 

Risposta 2) 

Si precisa che, trattandosi di procedura ristretta, i capitolati saranno trasmessi ai 

candidati ammessi a presentare offerte, all'esito della fase di prequalificazione, come 

precisato all'art. IV.3 del bando di gara. 

 



 Relativamente ai termini indicati nel bando, poiché i medesimi sono, oltre che 

conformi a legge, da considerare idonei a contemperare le esigenze di celerità della 

procedura con quelle del favor partecipationis, non è prevista allo stato alcuna proroga 

dei medesimi, da ritenere pertanto perentori. 

 

 

 Quesito 3) 

 «Requisito III.2.2 - Capacità economica e finanziaria:  

 In relazione al requisito III.2.2, si evidenzia una differenza dell'articolazione 

dello stesso tra quanto riportato nel Bando di Gara e quanto richiesto nell'allegato 

"Modello C". Nel bando al Concorrente è richiesto di: 

a) dichiarare il fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi sociali (2011-

2012-2013); 

b) dimostrare di aver realizzato nello stesso triennio un importo complessivo 

relativo alla prestazione principale almeno pari ad euro 8.500.000 Euro 

(ottomilionicinquecentomila/00), al netto di I.V.A. 

mentre nell'allegato "Modello C" il concorrente deve dichiarare: 

a) che il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi sociali 

(2011-2012-2013) è pari a.......................euro; 

b) che l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara negli ultimi tre 

esercizi sociali (2011-2012-2013), è pari a ............... euro; 

c) di aver realizzato, nel medesimo triennio (2011-2012-2013), un importo 

complessivo relativo alla prestazione principale pari a ............euro, IVA 

esclusa. 

Si chiede pertanto di chiarire quale sia la formulazione corretta del requisito di 

capacità economica e finanziaria». 

 

«Requisito III.2.2 - Capacità economica e finanziaria 

In relazione al requisito III.2.2 punto b), si chiede di confermare se sia ammissibile 

che il Concorrente, ai fini di definire le componenti che concorrono al 

raggiungimento del fatturato richiesto, consideri forniture di prodotti e servizi 

analoghe all'oggetto di gara, ma non necessariamente erogate attraverso la 

modalità del noleggio». 

 

«Allegato "Modello C" - Capacità economica e finanziaria 

In relazione a quanto richiesto di dichiarare al punto b) dell'allegato "Modello C", 

si chiede di chiarire cosa si intenda per "servizi nel settore oggetto di gara". In 

particolare si chiede di confermare se sia ammissibile che il Concorrente consideri, 

ai fini della composizione del fatturato, servizi accessori a forniture analoghe 

all'oggetto di gara ma non necessariamente erogate attraverso la modalità del 

noleggio». 

«Allegato "Modello C" - Capacità economica e finanziaria 

In relazione a quanto richiesto al punto b) dell'allegato "Modello C", si chiede di 

confermare che per tale fatturato non è richiesto un importo minimo.» 

«Requisito III.2.3 - Capacità Tecnica 

In relazione a quanto richiesto dal requisito III.2.3 punto a.2), si chiede di 

confermare se sia ammissibile per il Concorrente presentare contratti relativi a 

forniture di servizi di installazione o di migrazione o di assistenza tecnica o di 



manutenzione di sale elaboratori (CED) non necessariamente relativi a forniture in 

noleggio» 

 

 Risposta 3) 

 Si precisa, nell'ordine, che: 

1) la compilazione della lettera b) dell'allegato "modello C" è da considerare 

meramente aggiuntiva/facoltativa in quanto ciò che rileva sostanzialmente è la 

previsione delle lettere A e C del medesimo allegato "modello C" che 

rispecchiano più specificamente le previsioni contenute al punto III.2.2 del  

bando di gara; 

2) si conferma; 

3) la compilazione della lettera b) dell'allegato "modello C" è da considerare 

meramente aggiuntiva/facoltativa ed in ogni caso la risposta al quesito è 

affermativa; 

4) la compilazione della lettera b) dell'allegato "modello C" è da considerare 

meramente aggiuntiva/facoltativa ed in ogni caso la risposta al quesito è 

affermativa; 

5) si conferma. 

 

 

 Quesito 4) 

Relativamente al bando per l’affidamento in appalto della fornitura in noleggio 

di infrastruttura di elaborazione centrale e distribuita comprensiva dell’impiego di 

tecnologie di virtualizzazione client e server, manutenzione hardware, software e servizi 

correlati si chiede di precisare quanto segue: 

 

1. Trattandosi di una fornitura in locazione chiediamo di sapere se è possibile 

ipotizzare l’impiego di Società Finanziare (sic), specializzate nel noleggio di 

apparecchiature e servizi ICT, se pur non presenti direttamente in un RTI 

che avesse tutti i requisiti per rispondere direttamente. A titolo 

esemplificativo ipotizziamo che RTI composto da X+Y+Z si sia 

prequalificato ed in fase di offerta proponga un canone mensile che verrà 

fatturato da una Società Finanziaria Terza, indicata in offerta (tale 

soluzione prevede la firma di un contratto di locazione/noleggio).  

2. Qualora l’ipotesi 1 non sia perseguibile, è ipotizzabile che la Società 

Finanziaria partecipi direttamente in RTI ? 

3. Nel caso in cui la Società Finanziaria partecipi  in RTI è ipotizzabile che sia 

lei a fatturare il 100% del canone trimestrale e le altre aziende in RTI 

ognuna fatturi alla Società Finanziaria la quota di sua competenza ? 

 

Risposta 4) 

Si precisa nell'ordine che: 

 

1) la risposta al quesito è negativa; 

2) si conferma; 

3) è possibile che la Società Finanziaria che partecipi in RTI  fatturi il 100% del 

canone trimestrale ma a patto che rivesta i panni della mandataria e che abbia i 

requisiti di capacità economica e tecnica richiesti dal bando di gara per la 

mandataria. 



Quesito 5) 

"Si richiede di confermare che non è possibile l'avvalimento delle certificazioni 

tecniche, come riportato nel paragrafo III.2.3 "Capacità Tecnica", lettera b) del Bando 

di Gara" 

 

Risposta 5) 

Si conferma. 

 

 

 

Quesito 6) 

 Con riferimento al punto III.2.3, lettera a), del bando di gara, laddove si chiede 

di presentare, a pena di esclusione, "attestazioni di esatto adempimento da parte dei 

committenti" al fine della dimostrazione del possesso dei relativi requisiti di capacità 

tecnica, si chiede: 

tenuto conto che l'art. 42 del D.lgs. n. 163/2006 ("Capacità tecnica e professionale dei 

fornitori e dei prestatori di servizi") prevede al comma 1, lettera a), che negli appalti di 

servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere 

fornita mediante la "presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali 

forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e 

forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 

certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 

servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è 

dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente", si chiede conferma che 

la sopracitata prescrizione di cui al punto III.2.3, lettera a), del bando di gara, sarà 

soddisfatta, con riferimento a servizi e forniture svolti nei confronti di committenti 

privati, mediante la presentazione di dichiarazioni di "effettuazione effettiva della 

prestazione" rese dai committenti privati o dallo stesso concorrente 

 

Risposta 6) 

Si conferma. 

 

 

 

 

Roma, 4 settembre 2014 
 


