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Procedura ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di gestione di sistemi
informatici, di assistenza agli utenti e di assistenza tecnica specialistica per il Senato

della Repubblica

(bando in G.U.R.I. 5 settembre 2012, n. 103, V serie sp.)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Quesito 1)
«Con riferimento a quanto riportato al par. III.2.3) punto a) del Bando di Gara, si chiede
se il fatturato richiesto per le voci a2), a3), a4) deve essere di 1.700.000,00 per singola
voce; inoltre si richiede se per ogni anno (2009, 2010, 2011) si deve possedere un fatturato
di 1.700.000,00.»

Risposta 1)
L'art. III.2.3 del bando di gara, alla lettera a), richiede ai candidati tra l'altro di «a) aver
prestato, nell'ultimo triennio (2009-2010-2011), uno o più contratti avente o aventi ad
oggetto cumulativamente: a.1) servizi nel settore oggetto di gara, di importo annuo non
inferiore a 1.700.000,00 euro; a.2) nonché la gestione di almeno 2000 (duemila) postazioni
di lavoro; a.3) nonché il servizio di Help desk per almeno 3000 (tremila) utenti; a.4)
nonché la gestione di un centro elaborazione dati di almeno 200 (duecento) server. In caso
di pluralità di contratti, ognuno di essi dovrà realizzare integralmente almeno una delle
condizioni previste alle lettere da a.1) ad a.4)».
Pertanto, è necessario e sufficiente che i contratti dichiarati dal candidati, nel loro
complesso, assolvano le condizioni specificate alle lettere da a.1) ad a.4), e che ciascuno di
essi realizzi integralmente almeno una delle condizioni previste alle lettere da a.1) ad a.4).
Con riferimento alla seconda parte del Vostro quesito, è necessario e sufficiente che il o i
contratto/i in parola siano stati "prestati" nel triennio. In mancanza di diverse specificazioni
espresse, e salve le ulteriori prescrizioni minime del bando, è quindi necessario e sufficiente
che gli stessi o siano stati stipulati prima dell'inizio del triennio di riferimento ma siano
ancora in corso durante lo stesso triennio, ovvero che siano stipulati nel corso di detto
triennio.
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