
 

 

 

 

Oggetto: APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L’EVOLUZIONE DELLA 

PIATTAFORMA MCAFEE DI INAIL ED. 4 – Id Sigef 2414 

 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;  

 

*** 

     CHIARIMENTI 

1) Domanda 

Riguardo alle componenti di Fornitura Base - ad eccezione dei servizi professionali a consumo - e alla componente 

di Fornitura Opzionale, di cui al par 3.1 del capitolato tecnico, si chiede conferma se sia prevista la fatturazione in 

una unica soluzione alla consegna dei codici di attivazione delle diverse componenti di offerta e di specificare i relativi 

termini di pagamento. 

Risposta  

Vale quanto previsto al comma 1 dell’articolo 17 S dello Schema del Contratto (Condizioni Speciali) che di seguito si 

riporta: 

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 1, 

il Fornitore: 

a) con riferimento al servizio di manutenzione on site di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) e c), nonché, qualora fosse 

esercitata l’opzione, lett. i), ed al servizio di supporto sistemistico di cui all’art. 1 S comma 1 lett. d), il Fornitore potrà 

emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 9 S 

comma 8; 

b) con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b) nonché, qualora fosse esercitata l’opzione, lett. 

h), il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 9 

S comma 8;  

c) con riferimento ai servizi di erogazione di Starter Kit, di formazione ed al servizio di assistenza specialistica di 

cui all’art.1S comma 1 lett. e), f) e g), il Fornitore potrà emettere fatture trimestrali posticipate relative agli starter 

kit, alle sessioni di formazione, ovvero ai giorni/persona, effettivamente erogati nel corso del trimestre precedente, 

a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 9 S comma 8. 

 

2) Domanda 

 In caso di ricorso all'avvalimento, al fine di dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria si chiede di 

confermare se sia sufficiente per rientrare in ciascuna delle “Classe di ammissioni” indicate al par. 5.1 del capitolato 

tecnico, dimostrare il possesso del valore di fatturato richiesto determinato sulla base della somma dei fatturati 

specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese ausiliata 

e ausiliarie fino al raggiungimento del fatturato minimo di ciascuna classe di ammissione. 

Risposta  

Al par. 10 del Capitolato d’oneri si prevede che: “Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore minimo di 

fatturato della “Classe di ammissione” richiesta per la partecipazione all’Appalto Specifico per la relativa categoria 

merceologica”. 

Pertanto, gli Operatori economici che appartengono ad una classe di ammissione inferiore a quella richiesta 

potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi 

ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto al paragrafo 5.2. 

Infine, qualora il concorrente per la partecipazione all’appalto specifico in oggetto faccia ricorso all’istituto 

dell’avvalimento per raggiungere la classe di ammissione richiesta, per una o più delle due categorie indicate al par. 

5.1 del Capitolato d’oneri, ai fini della comprova del/i requisito/i dovrà comprovare il valore minimo di fatturato di 

ciascuna “Classe di ammissione” per la relativa categoria merceologica rispettivamente possedute dall’ausiliaria e 

dell’ausiliata. 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

 

3) Domanda 

Ci riferiamo a quanto riportato nel Capitolato Tecnico parte II al paragrafo “4”, “Definizione dei beni e dei servizi 

oggetto della Fornitura”, nello specifico per le seguenti richieste di servizio ciascuna identificata con uno specifico 

codice prodotto McAfee (McAfee SKU): 

4.3 Servizio di supporto sistemistico on site McAfee Premier Success Plan (PSP) 
• PSPLANU Premier Success Plan 
• PSPLAN-RESCSM-ADDON Premier Success Plan-Resident Customer Success Manager Add-On 
• PSA-ADDON McAfee Customer Success Plan Technical Support Engineer Add-on 
4.4 Servizio di Starter KIT 
• MD-SK-SDIT-EM-10K Starter Kit UCEA SHADOW IT 
• MD-SK-SCIT-API-EM Starter Kit UCEA Sanctioned 
• DEPLOY-REMLOC-PP Starter Kit UCEA DLP 
4.5 Servizio di formazione 
• TRN-SITE4-Z1 Training 
4.6 Servizi professionali di assistenza specialistica (a consumo) 
• CONS-SA-DY-Z1 Security Architect Consulting Daily 
• CONS-DY Custom Consulting Daily 
DOMANDA n1: 
Con riferimento alle voci di fornitura sopra elencate (punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) si chiede di confermare che trattasi di 
servizi resi direttamente dal produttore McAfee. 
DOMANDA n2: 
Qualora sia confermato che la fornitura di cui sopra (punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) consiste nella messa a disposizione di 
un prodotto informatico con caratteristiche standard e comprensivo di servizi professionali accessori resi 
direttamente dal Produttore McAfee o canale distributivo autorizzato Si chiede di confermare che la subfornitura 
a soggetti terzi, non è qualificabile come subappalto in considerazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 3, 
lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

Risposta 

Con riferimento ai quesiti posti si conferma che i codici prodotto riportati nell’elenco costituiscono una subfornitura 

a catalogo di prodotto informatico ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. b) d.lgs. n. 50/2016.  

 

4) Domanda 

Si richiede il file in formato excel dell'Allegato 14 Calcolo offerta economica di dettaglio" che al momento, nei 

documenti di gara, è presente nel solo formato pdf. In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti 

Risposta 

Nel ribadire che l’Allegato 14 “Calcolo offerta economica di dettaglio” non deve essere allegato all’Offerta Economica 

né deve essere caricato a Sistema,  si riporta quanto presente al paragrafo 8 – “Offerta economica” del Capitolato 

d’oneri: 

Si precisa che l’Allegato n. 14 “Calcolo offerta economica di dettaglio” è un file excel di mero ausilio per la 

Commissione e che viene pubblicato unicamente perché sia evidente ai concorrenti come attraverso le opportune 

formule ivi contenute verrà calcolata la percentuale di ribasso offerta per ciascun oggetto contrattuale. La 

percentuale così ricavata, infatti, potrà essere applicata a ciascun prodotto/servizio relativo a ciascun oggetto 

contrattuale per ricavarne  i prezzi ribassati di dettaglio troncandoli alla seconda cifra decimale. 



 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Tale foglio di calcolo, pertanto, non dovrà essere allegato all’Offerta economica né quindi caricato a Sistema.  

Il foglio di calcolo summenzionato verrà allegato al contratto da stipularsi. 

 

     

 Divisione Sourcing Digitalizzazione 

          Il Responsabile 
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