Oggetto: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANUTENZIONE E
SERVIZI SPECIALISTICI SUI SISTEMI KOFAX DI SOGEI – ID 2009

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.acquistinretepa.it
***
CHIARIMENTI

1) Domanda
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Sistema SOGEI
Dall'offerta ricevuta da Kofax risultano componenti in manutenzione in più rispetto a quanto proposto:
- TC-04220 [TC/Link SMTP]: vostra tabella quantità 1 - Kofax tabella quantità 2 (è la quantità opzionale pag 11?)
- TC-03010 [Voice including 2 voice channel]: vostra tabella non esiste - Kofax tabella quantità 1
- TC05210 [Email Reader]: vostra tabella non esiste - Kofax tabella quantità 1
- TC03028 [fr nonIP to IP x channel]: vostra tabella non esiste - Kofax tabella quantità 30
Risposta
- TC-04220 [TC/Link SMTP]: si conferma che la quantità indicata è pari ad uno e che è previsto il supporto per un’altra
licenza a titolo opzionale, per evitare sovrapposizioni di canone sulla manutenzione dello stesso componente
- TC-03010 [Voice including 2 voice channel]: si conferma che il supporto per questo componente non è più necessario
in quanto il servizio della casella vocale è stato migrato su un’altra piattaforma.
- TC05210 [Email Reader]: si conferma che il supporto per questo componente non è più necessario in quanto il
servizio della casella vocale è stato migrato su un’altra piattaforma.
- TC03028 [fr nonIP to IP x channel]: Le licenze relative al codice articolo TC-03028 si riferiscono alle 70 licenze di
migrazione al FoIP (contratto CSQC170075), che non sono oggetto di supporto e sono funzionali alla sola migrazione
dei canali dalla tecnologia ISDN alla tecnologia FoIP (i canali sono comunque oggetto di supporto indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata).
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Sistema MEF
Dall'offerta ricevuta da Kofax risultano componenti in manutenzione in più rispetto a quanto proposto:
- TC-07312 [LSOne PRI]: vostra tabella quantità 4 - Kofax tabella quantità 5 (uno da togliere dopo migrazione a FoIP?).
- TC-03031 [SMS License]: vostra tabella quantità 8 - Kofax Tablle quantità 9 (è la quantità opzionale pag 11?)
- TC-06146 [TC/Web]: vostra tabella non esiste - tabella Kofax quantità 1 (è la quantità opzionale pag 11?)
- TC-03028 [Migr to FoIP]: vostra tabella non esiste - tabella Kofax quantità 40
Risposta
- TC-07312 [LSOne PRI]: Gli apparati Line Server utilizzati dalle varie Agenzie del MEF sono 4, che saranno ridotti a 3
dopo che sarà conclusa la migrazione parziale dei canali previsti alla tecnologia FoIP.
- TC-03031 [SMS License]: Le licenze TC-03031 sono nove in tutto di cui 8 in carico al MEF ed una in carico a Sogei.
- TC-06146 [TC/Web]: si conferma che il codice TC-06146 è previsto a titolo opzionale, in modo da attivare il supporto
al momento giusto evitando sovrapposizioni di canone sulla manutenzione dello stesso componente.
- TC-03028 [Migr to FoIP]: Le licenze relative al codice articolo TC-03028 si riferiscono alle 70 licenze di migrazione al
FoIP (contratto CSQC170075), che non sono oggetto di supporto e sono funzionali alla sola migrazione dei canali dalla
tecnologia ISDN alla tecnologia FoIP (i canali sono comunque oggetto di supporto indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata).
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Sistema Equitalia
Dall'offerta ricevuta da Kofax risultano componenti in manutenzione in più rispetto a quanto proposto:
- TC-07312 [LSOne Pri]: vostra tabella quantità 1 - tabella Kofax non esistente.
Risposta
- TC-07312 [LSOne Pri]: si conferma che l’infrastruttura FAX-Server dell’ex-Equitalia è ancora basata sulla tecnologia
ISDN, per cui utilizza un apparato Line Server che rimarrà operativo fino a quando si procederà ad una eventuale
migrazione alla tecnologia FoIP, sfruttando la possibilità prevista nel capitolato della gara triennale di migrare alla
tecnologia FoIP i canali ISDN residuali.
4) Domanda
Buongiorno, nel caso di RTI (parteciperemo alla gara con il Consorzio [….] che dovrebbe già risultare iscritto allo
SDAPA) per le seguenti documentazioni: “6. CONTENUTO DELL’OFFERTA 6.1. Documentazione amministrativa Il
concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa: 1.
Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 6.2); 1.1. Dichiarazione necessaria,
conforme all’Allegato 8 (“Fac simile dichiarazione necessaria”) (di cui al successivo paragrafo 6.2.1); 1.2.
Dichiarazione aggiuntiva, conforme all’Allegato 9 (Fac simile dichiarazione aggiuntiva) (di cui al successivo paragrafo
6.2.2); 2. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (di cui al successivo paragrafo 6.3);3. Garanzia
provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 6.4). Il concorrente dovrà altresì presentare la
documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore
produzione di documenti: 4. eventuali dichiarazioni dei subappaltatori (di cui al successivo paragrafo 6.2); 5.
eventuale documentazione relativa all’avvalimento (di cui al successivo paragrafo 6.5); 6. eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 6.6).” devono
essere fornite da entrambe le società? L'iscrizione all'ANAC e la garanzia basta di una sola società immagino?
Risposta
In caso di RTI valgono, per ciascun componente, le regole appositamente dettate per la specifica natura del partner
che appunto costituisce il raggruppamento (es.: singolo, consorzio Ordinario, Consorzio Stabile, ecc.). Pertanto,
entrambe le società dovranno presentare la documentazione per come dettagliatamente descritta nella
documentazione di gara. Con riferimento al pagamento del contributo ANAC, si fa presente che, nel caso di R.T.I., il
versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria (si veda il § 6.3. del Capitolato d’Oneri). Da ultimo, per
quanto concerne la costituzione della garanzia provvisoria, il Capitolato d’Oneri, al § 6.4. “Garanzia provvisoria ed
impegno del fideiussore”, prevede segnatamente che in caso di R.T.I. costituendi, la stessa deve essere costituita da
una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande.
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