
Quesito La certificazione Cisco Cloud and Managed Services Advanced Partner per i servizi Infrastructure as a Service e 
Disaster Recovery as a Service seguenti certificazioni soddisfa il requisito di cui al punto III.2.3), lett. b) e lett. c) del 
Bando di gara? 

Chiarimento In mancanza di evidenze riguardo il raggiungimento del requisito non è possibile dirimere in via preventiva il quesito 
proposto. 

Quesito Una certificazione rilasciata da APMG International soddisfi al requisito di cui al punto III.2.3)  lett. c) del Bando di 
gara? 

Chiarimento In mancanza di evidenze riguardo il raggiungimento del requisito non è possibile dirimere in via preventiva il quesito 
proposto 

Quesito Pagg. 1 e 2 del Disciplinare di gara – Effettuando la somma dei massimali di importo per ciascun servizio si ottiene il 
valore economico pari a € 5.528.233,40. Poiché tale valore è diverso dalla base d’asta indicata, pari a € 
5.528.130,00, si chiede di precisare quale valore si debba considerare per la base d’asta e quali siano i massimali di 
importo per ciascun servizio.  
Analoga precisazione si richiede relativamente all’Allegato 5 – Schema di Offerta economica parte B, ove sono 
riportati i medesimi valori sopra richiamati. 

Chiarimento La discrasia evidenziata deriva da arrotondamenti relativi alle varie parti in cui si articola l’offerta economica. Si 
conferma tuttavia il valore del corrispettivo posto a base di gara pari a € 5.528.130,00 
(cinquemilionicinquecentoventottomilacentotrenta/00), al netto IVA, rispetto al quale va espressa, nell’offerta 
economica, la percentuale unica di ribasso.   
 
Si confermano i massimali parziali che, ai fini della mera effettuazione del calcolo di cui Schema di Offerta 
economica parte B, esprimono un valore insuperabile relativo alla singola componente. 
 
Si conferma quindi totalmente il contenuto dell’Allegato 5 – Schema di Offerta economica parte B, in particolare 
riguardo le condizioni che possono determinate l’esclusione dalla gara.  

Quesito Pag. 16 del Disciplinare di gara – Si chiede di precisare se nella Busta “B – Offerta tecnica” debbano essere inserite 
3 copie in formato elettronico non modificabile, ovvero 2 copie, come riportato nell’Allegato 4 – Schema di offerta 
tecnica, a pag. 2. 

Chiarimento La discrasia evidenziata è dovuta a un refuso. Si conferma quanto riportato dal disciplinare: Per consentire una 
lettura contestuale dei membri della Commissione giudicatrice, alla relazione in originale dovranno essere aggiunte 
n. 3 copie, anche su formato elettronico non modifica bile (p.es. in formato ". pdf "). Sarà responsabilità del 
concorrente produrre copie conformi alla Offerta Tecnica originale. 

Quesito Pag. 22 del Disciplinare di gara – Si chiede di confermare che nella formula indicata per l’attribuzione del punteggio 
economico riportata di seguito: 
 
V(a)i = Ra/Rmax 

 



con Ra si intende il valore del ribasso offerto dal concorrente a e con Rmax si intende il valore del ribasso più 
conveniente (ribasso massimo). 

Chiarimento Poiché l’offerta economica del concorrente deve essere espressa con una percentuale unica di ribasso si conferma 
che nel disciplinare, al punto 7, “valore della offerta” è sinonimo di “valore del ribasso”. Pertanto si conferma altresì 
che per offerta più conveniente si intende quella con ribasso massimo. 

Quesito Pag. 11 del Capitolato Tecnico – Si chiede di confermare che la pagina citata è stata lasciata intenzionalmente 
vuota. 

Chiarimento Si conferma che la pagina 11 del capitolato tecnico è stata lasciata intenzionalmente bianca. 

Quesito Pag. 12 del Capitolato Tecnico – Nell’ambito del servizio di Gestione sistemi (cfr. § 4.1.1) si chiede di chiarire a 
quale ambiente di sviluppo, la cui gestione è a carico del fornitore presso la propria sede, ci si debba 
riferire. 

Chiarimento Si precisa che nell’ambito del servizio di Gestione sistemi (cfr. § 4.1.1 del Capitolato Tecnico, pag. 12 ) Il servizio di 
Gestione dei Sistemi e della loro eventuale evoluzione comprende gli adempimenti relativi agli ambienti di test, 
collaudo ed esercizio esistenti presso il CED dell’ENAC. Nel caso eventuale in cui, per esigenze di operatività dei 
sistemi, insorga la necessità di predisporre un ambiente di sviluppo presso la propria sede del Fornitore, il capitolato 
non prevede particolari vincoli, purché siano garantiti gli obiettivi fissati. 

Quesito Pag. 16 del Capitolato Tecnico – In relazione al servizio di Manutenzione hardware e software, si chiede di sapere 
se l’Ente ha già disponibilità di strumenti di change management. In caso affermativo, si chiede di sapere se tali 
strumenti potranno/dovranno essere utilizzati dall’aggiudicatario della fornitura. 

Chiarimento In relazione al servizio di Manutenzione hardware e software, si  rende noto che l’Ente dispone di strumenti in grado 
di gestire il change management che utilizzano una base dati che costituisce la baseline di conoscenza che va 
preservata. Nell’ambito della fornitura l'aggiudicatario dovrà individuare nuovi strumenti adeguati e capaci di  
soddisfare le esigenze dell’Ente. 

Quesito Pag. 17 del Capitolato Tecnico – Si chiede di sapere quali siano attualmente gli strumenti adottati dall’Ente a 
supporto delle attività di Capacity planning. 

Chiarimento La produzione di report e documenti volti alla predisposizione di un “Capacity Plan” non sono attualmente 
supportate da strumenti automatizzati. Nell’ambito della fornitura l'aggiudicatario dovrà individuare strumenti 
adeguati e capaci di  soddisfare le esigenze dell’Ente. 

Quesito Pag. 47 e pag. 55 del Capitolato Tecnico – Si chiede di sapere quale è l’attuale sistema di Trouble ticketing utilizzato 
dall’Ente. 

Chiarimento Il sistema di Trouble ticketing attualmente utilizzato dall’Ente è un sistema legacy, sviluppato internamente. 

Quesito Pag. 59 del Capitolato Tecnico – Si chiede di specificare come si debba intendere la precisazione riportata nella 
tabella del § 6.2.1 (“I valori e le percentuali sopra indicate in tabella hanno carattere puramente indicativo.”) 
considerando che nel foglio xls fornito per la formulazione dell’Offerta economica non è possibile variare le 
percentuali indicate. 

Chiarimento In merito al paragrafo 6.2.1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO, si conferma la dicitura riportata in tabella  
“I valori e le percentuali sopra indicate in tabella hanno carattere puramente indicativo.” Il foglio xls è fornito ai 



concorrenti solo come ausilio per la produzione materiale delle offerte. Esso risulta alla scrivente modificabile, 
purchè si utilizzi una versione di Microsoft Office 2007. Il concorrente tuttavia non è vincolato all’utilizzo di tale 
strumento e potrà utilizzare mezzi propri per produrre l’offerta, purché in essa si conservi immutato lo schema 
fornito. 

Quesito Pag. 62 del Capitolato Tecnico – Relativamente alle indicazioni dimensionali riportate nel § 6.6 – Gestione 
applicativa, per le attività remunerate a canone, si chiede di specificare se l’impegno posto a base di gara è pari a 
1.840 gg/p, come riportato nel paragrafo, ovvero è pari a 1.380 gg/p, come riportato nel foglio xls fornito per la 
formulazione dell’Offerta economica (cella H24). 

Chiarimento Le indicazioni dimensionali errate riportate nel § 6.6 – Gestione applicativa (pag. 62 del Capitolato Tecnico), sono 
dovute a un refuso. L’impegno posto a base d’asta per servizio di Gestione applicativa nella componente 
continuativa remunerata a canone, da prendere in considerazione per la formalizzazione dell’offerta,  è pari a 1.380 
GG/P per le attività remunerate a canone. 

Quesito Pag. 79 del Capitolato Tecnico – Si chiede di confermare che in sede di offerta non devono essere consegnari i 
Curriculum Vitae delle risorse (né in forma nominativa, né in forma anonima), essendo richiesta e sufficiente la 
presentazione della descrizione del profilo professionale delle risorse proposte per il RDF e per ciascuno dei 
responsabili dei gruppi di servizi. Solo il fornitore aggiudicatario dovrà consegnare i Curriculum Vitae entro i termini 
indicati a pag. 80. Si chiede, quindi, di confermare che quanto riportato nell’Allegato B Profili professionali, a pag. 
17, – “… I curricula non dovranno essere nominativi in ambito di presentazione dell'offerta …” – è da considerarsi un 
mero errore materiale 

Chiarimento Si conferma che in sede di offerta non sono richiesti CV. Il concorrente deve produrre la descrizione del profilo 
professionale delle risorse proposte per il RDF (Responsabile della Fornitura) e per ciascuno dei responsabili dei 
gruppi di servizi definiti al paragrafo 7 (del Capitolato tecnico) 

Quesito Pag. 4 Allegato 4 – Schema di Offerta tecnica – Si chiede di confermare che il riferimento al Responsabile Servizi 
Sviluppo Sw, MEV, MAC, Gestione applicativa, Help Desk e Assistenza 2° livello Supporto Specialistico e Gestione 
PdL sia da considerare un mero errore materiale e che il riferimento corretto è: Responsabile Servizi Sviluppo 
Sw, MEV, MAC, Gestione applicativa, Help Desk e Assistenza 2° livello. 

Chiarimento Si conferma che la discrasia individuata è imputabile ad un errore materiale. Si conferma il corretto riferimento: 
Responsabile del 2° gruppo di servizi, ovvero Responsabile dei servizi di Sviluppo software e MEV, Manutenzione 
Correttiva, Gestione applicativa, Help Desk , Assistenza di 2° livello." 

Quesito Pag. 7 Allegato 4 – Schema di Offerta tecnica – Si chiede di confermare che nel § 4.6 si debba trattare la soluzione 
proposta per l’affiancamento di inizio fornitura, poiché il riferimento all’affiancamento di fine fornitura è dovuto 
ad un mero errore materiale 

Chiarimento Si conferma che la discrasia individuata è imputabile ad un errore materiale. Si conferma il corretto riferimento: “Per 
la valutazione del criterio B.9 del disciplinare occorre descrivere la soluzione proposta per l’affiancamento di inizio 
fornitura:” 

 


