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Pubblicato il 01 Maggio 2020

FAQ - INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS.
N. 50/2016 e ss.mm.ii., PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.,
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI NOTEBOOK, ALTRI DISPOSITIVI E DC SERVER - CIG:
8277074989

1.
In riferimento a quanto indicato nell’art.4, al punto 6 di pagina 5 del documento “bando indagine
di mercato_CIG.8277074989_1” – Soggetti ammessi e requisiti minimi – Vi chiediamo se è possibile la
partecipazione di un operatore economico che nel triennio precedente ha un fatturato specifico maggiore
di €200.000,00 per servizi di riparazione e manutenzione personal computer ma non ha un fatturato
specifico di noleggio attrezzature informatiche.
Risposta:
Si specifica che, con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6 dell’Art. 4,
rubricato “Soggetti ammessi e requisiti minimi”, lo stesso si ritiene soddisfatto qualora l’Operatore
Economico abbia eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico di Indagine
di Mercato (21 Aprile 2020), con esito positivo, servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’Appalto (Noleggio
attrezzature informatiche e Servizi di riparazione, manutenzione connessi a personal computer, attrezzature
d'ufficio) ovvero servizi analoghi ricompresi nel CPV 50320000-4 - Servizi di riparazione e manutenzione di
computer personali e/o nel CPV 50300000-8 - Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a
personal computer, attrezzature di ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi, per
un fatturato specifico non inferiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
Si precisa che il possesso del suddetto requisito dovrà essere ulteriormente dichiarato, nell’eventuale
successiva fase di procedura negoziata in sede di presentazione dell’Offerta, mediante compilazione
dell’apposita Sezione del Modello DGUE.

2.
Con riferimento all’ART. 1 – NOTEBOOK, MONITOR E TABLET, tra le caratteristiche tecniche minime
è richiesto come software il Sistema Operativo Windows 10 Professional 64-bit o superiore per i Notebook
e Android/Windows per i Tablet.
Con riferimento all’ART. 3 – SOFTWARE, è richiesto che i Notebook devono essere forniti con la seguente
dotazione software:
· Sistema operativo Windows 10 Professional 64-bit o superiore in lingua italiana;
· Per i 34 Notebook Display 15” MS Office 2019 Professional;
· Per gli 11 Notebook Display 17.3” MS Office 2019 Home & Business;
· Sistema antivirus con Boot sector Virus Protection;
· Software di backup con gestione centralizzata su server.
Si chiede di precisare che:
a) i software diversi dal Sistema operativo Windows 10 Professional 64-bit o superiore, quali MS Office
2019 Professional, MS Office 2019 Home & Business, Sistema antivirus con Boot sector Virus Protection e
Software di backup con gestione centralizzata su server, saranno forniti dalla Stazione Appaltante;
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b) le configurazioni necessarie, oggetto di verifica nella fase di collaudo delle apparecchiature fornite,
saranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Risposta:
In merito al punto a), si precisa che i software di cui all’Art. 3 del Capitolato Tecnico e le relative licenze
dovranno essere forniti dall’Aggiudicataria. Oltre al Sistema Operativo Windows 10 Professional 64-bit o
superiore in lingua italiana, previsto per tutti i Notebook, l’Aggiudicataria dovrà fornire anche i seguenti
software e licenze:
•
•
•
•

MS Office 2019 Professional (per i 34 Notebook ad uso dei dipendenti del Fondo);
MS Office 2019 Home & Business (per gli 11 Notebook destinati ai Nuclei Tecnici di valutazione);
Sistema antivirus con Boot sector Virus Protection (per tutti i Notebook);
Software di backup con gestione centralizzata su server (per tutti i Notebook).

In merito al punto b), i parametri per le configurazioni necessarie, oggetto di verifica nella fase di collaudo
delle apparecchiature fornite, nonché gli ulteriori software aggiuntivi non richiamati (Arxivar, contabilità,
etc.) saranno forniti dalla Stazione Appaltante.

3.
Con riferimento all’ART. 6 – GESTIONE DC SERVER, si chiede di indicare la versione del Sistema
operativo attualmente installato sul DC Server di dominio.
Risposta:
Il Sistema operativo attualmente installato sul DC server di dominio è Windows server 2012 r2 v. 6.3 (build
9600)
4.
Con riferimento all’ART. 6 – GESTIONE DC SERVER, si chiede di elencare tipologia e versione dei
software, diversi dal Sistema operativo, attualmente installati sul DC Server di dominio.
Risposta:
Sul DC Server di dominio non sono installati altri software.

5.
Con riferimento all’ART. 7 – SERVIZI DI ASSISTENZA E LIVELLI DI SERVIZIO, si richiede che ‘Il Servizio
di manutenzione deve essere attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (fatta eccezione per
i malfunzionamenti legati al DC Server come di seguito specificato). Si chiede di precisare che la risoluzione
dei malfunzionamenti di tipo hardware legati al DC Server non è in carico all’Aggiudicataria.
Risposta:
L’Aggiudicataria dovrà farsi carico degli interventi per la risoluzione dei malfunzionamenti di tipo Hardware
legati al DC Server. Non saranno, invece, a carico dell’Aggiudicataria i costi delle componenti Hardware.
6.
Con riferimento all’Art. 4 punto 6, si chiede se in caso di esito negativo sia possibile fare
avvalimento alla casa madre.
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Risposta:
Ovviamente, il ricorso all’avvalimento è una scelta consentita agli operatori economici entro i limiti posti
dall’Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tale ricorso sarà infatti espressamente previsto all’interno della modulistica riguardante la eventuale fase di
invito alla presentazione di un’offerta che potrà seguire all’attuale momento esplorativo costituito
dall’indagine di mercato.
Ciò premesso, nel caso in cui l’operatore economico intenda sin da questo momento esplicitare il proprio
intendimento a ricorrere all’avvalimento, lo stesso Concorrente, potrà corredare l’Istanza di manifestazione
d’interesse debitamente compilata, con una:
1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su carta intestata, in cui dichiari di fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione nonché indichi la
denominazione degli Operatori Economici di cui intende avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento;
2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata su carta intestata dal Legale
Rappresentante e/o altro soggetto munito di procura di ciascuna Ausiliaria, contenente le informazioni
generali (ragione e denominazione sociale, C.F. e P.Iva, sede legale e/o sede operativa, iscrizione nel Registro
Imprese), in cui si dichiari che:
a) non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) che non sussiste la causa interdittiva di cui All'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
c) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di capacità
prescritti nell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato emesso dal Fondo (Prot. D20/3458 del 21 Aprile 2020),
dei quali il Concorrente risulta essere carente, che sono oggetto di avvalimento, e di specificarli debitamente;
d) di obbligarsi verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione del Concorrente
medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, ai sensi dell’Art. 89,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) di essere consapevole della responsabilità in solido con il Concorrente nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
f) di non aver assunto il ruolo di Ausiliaria per più Operatori Economici che partecipano separatamente alla
medesima procedura di gara, in concorrenza tra loro;
g) di non partecipare, a sua volta, alla stessa procedura di gara, né in forma individuale, né in associazione o
consorzio o raggruppamento;
h) di indicare per le comunicazioni i recapiti di telefono, Fax e PEC (obbligatoria).
Alle autodichiarazioni sottoscritte digitalmente da ciascun Operatore Economico dovranno essere allegate
copie dei documenti di identità, in corso di validità, dei soggetti sottoscrittori e, se del caso, le eventuali
procure, in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 o altro documento da cui poter
evincere i poteri.
Si ribadisce che il possesso dei requisiti ed il relativo ricorso all’avvalimento saranno ulteriormente dichiarati
dall’Operatore Economico e da ciascuna impresa Ausiliaria, in sede di presentazione dell’Offerta, mediante
compilazione del Modello DGUE, nonché con la presentazione del relativo contratto stipulato con l’impresa
ausiliaria.
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