Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti software multibrand, manutenzione
software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e
dell’art. 58 Legge n. 388/2000 – Suddivisa in 12 lotti merceologi - Ed. 5 - ID 2480

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it,

www.mef.gov.it

***
1. Domanda
Si chiede con la presente di meglio specificare cosa s’intenda con “[…] attività connesse o strumentali” di cui all’art.
6.9 del documento “Schema di convenzione” alla luce dell’oggetto della medesima. In subordine, si chiede di
confermare che, nel caso in cui non fosse necessaria alcuna assunzione nell’ambito delle attività di cui alla
Convenzione, l’aggiudicatario dovrà considerarsi svincolato dagli obblighi ivi richiamati.
Risposta
Come specificato nelle “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del
PNC” approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, l’obbligo
di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni all’occupazione giovanile e all’occupazione
femminile riguarda le eventuali assunzioni che dovesse risultare necessario effettuare da parte dell’operatore
economico aggiudicatario per lo svolgimento anche di quelle attività che siano funzionali all’esecuzione delle
obbligazioni principali del contratto e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla consegna della fornitura,
all’erogazione dei servizi di contact center ecc.. Sempre come specificato nelle Linee Guida il perimetro applicativo
dell'obbligo di assunzione è in ogni caso delimitato all'interno del contratto aggiudicato e rivolto al contraente
principale. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l’appaltatore esegue tramite
subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo.
Nel caso in cui non fosse necessaria alcuna assunzione nell’ambito delle attività di cui alla Convenzione, il Fornitore
dovrà in ogni caso produrre, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto di fornitura, apposita
dichiarazione che attesti tale situazione, ovvero con indicazione che il numero di persone assunte risulta pari a
zero.
2. Domanda
All’art. 16.2 del documento “Condizioni Generali” si fa riferimento a polizze assicurative conformi ai requisiti
individuati “negli allegati del disciplinare di gara”: si chiede cortesemente a quali specifici allegati bisogna rifarsi. In
subordine, si chiede gentilmente di fornire tali allegati.
Risposta
Come indicato nel titolo dell’articolo 16 delle Condizioni Generali, ovvero “DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE
APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA”, tale disciplina è da considerarsi ove applicabile. Vista la natura della
fornitura della presente gara non sono previste coperture assicurative a carico del fornitore aggiudicatario.
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3. Domanda
Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara, paragrafo 5, secondo cui “Anche in ragione delle
segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005,
possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari
costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto”, si
chiede di confermare che è consentito a due operatori economici che singolarmente sono in possesso dei requisiti
per partecipare al singolo lotto, di partecipare in forma congiunta “spendendo” ciascuna un requisito inferiore a
quello richiesto; tale partecipazione si renderebbe necessaria non solo per garantire necessariamente la piena
copertura territoriale a supporto delle Amministrazioni per lo sviluppo della convenzione stessa ma anche per
coniugare nel corso dell’esecuzione della convenzione le diverse competenze tecniche, fra loro distinte e
complementari su prodotti diversi del medesimo listino, fra le due aziende.
Risposta
Dal tenore letterale della richiamata previsione del Disciplinare di gara, è da escludersi un meccanismo
automaticamente espulsivo ai danni del RTI sovrabbondante poiché, anche alla luce delle indicazioni fornite
dall’AGCM, non è vietato di per sé il sovradimensionamento del RTI ma solo l’utilizzo di tale strumento per
finalità anticoncorrenziali. Ne consegue, pertanto, che qualora si presentino in gara RTI con all’interno due o più
imprese in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione, Consip procederà alle necessarie valutazioni,
previo contraddittorio con l’operatore.
4. Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 1 premesse - Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012 - pag. 3
DOMANDA: Si chiede di confermare che la commissione a carico del Fornitore dell’1% non si applica ai Lotti 4
(Red Hat) e Lotto 10 (SUSE) come definito nelle precedenti quattro edizioni della Gara Multibrand Prodotti
Software, trattandosi di sottoscrizioni software Open Source.
Risposta
No, non si conferma.
5. Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria - pag. 18
TESTO: “Il settore di attività è la Fornitura e i Servizi ICT. Il settore di attività è ICT.”
DOMANDA: Si chiede di confermare che il “settore di attività è la Fornitura e i Servizi ICT” come indicato nella
Determina a Contrarre.
Risposta
Si conferma.
6. Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 14. Documentazione Amministrativa - [All. 16 ] Dichiarazione titolare
effettivo - tabella pag. 29
DOMANDA: si chiede di confermare che tra la documentazione amministrativa da inserire nella specifica
sezione del Sistema non è necessaria la “Dichiarazione titolare effettivo” invece richiesta solo successivamente
all’aggiudicazione come previsto al punto e) del successivo § 22.1 “Documenti per la stipula”.
Risposta
Si conferma.
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7. Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 14.1 Domanda di partecipazione - pag.31
TESTO: “La Domanda di Partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR
642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.”
DOMANDA: Si chiede di confermare che:
1.
il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 potrà avvenire tramite il modello F24;
utilizzando il codice 1552 come Codice Tributo;
2.
l’attestazione del pagamento possa essere inserito a Sistema in copia conforme della quietanza di
versamento del F24 attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 19, 38, 47 e 77bis del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.);
3.
nella domanda di partecipazione Parte I punto 1 si possa inserire il Protocollo Telematico presente
nella quietanza di versamento del modello F24.
Risposta
Non sono previste modalità di pagamento diverse da quelle indicate al punto 14.1 del Disciplinare.
8. Domanda
DOCUMENTO: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative Parte I punto 2 “domicilio digitale”
DOMANDA:
considerando che:
• per imprese di grandi dimensioni il domicilio digitale presente sul registro INI-PEC riceve molte comunicazioni
al giorno;
• la numerosità delle PEC ricevute comporta ritardi per l’inoltro dell’informazione alle strutture ed ai referenti
responsabili della gestione/lavorazione delle richieste e delle segnalazioni;
• tutte le comunicazioni che verranno trasmesse da codesta Stazione Appaltante per mezzo PEC non sono di
semplice notifica, ma sovente hanno tempi di risposta definiti e stringenti.
si chiede di confermare che sia possibile indicare come domicilio digitale un indirizzo di PEC dedicato alla
gestione delle gare e non presente sul registro INI-PEC.
Risposta
Non si conferma.
9. Domanda
DOCUMENTO: Schema di Convenzione Art. 6 comma 10 - “Do No Significant Harm” (DNSH)
DOMANDA: Considerando che lo Schema di Convenzione prevede l’impegno a comprovare i requisiti in caso di
contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, si chiede di fornire il dettaglio dei requisiti tecnici e
ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale applicabili alla fornitura dei prodotti software previsti
in gara in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant
Harm” (DNSH).
Risposta
La formulazione inserita nello Schema di Convenzione art. 6 comma 10 - “Do No Significant Harm” (DNSH)” è
una formulazione generale riferita a tutti gli acquisti che utilizzano fondi PNRR.
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Nello specifico, al momento la circolare 32 del 2021 di RGS non prevede alcun requisito inerente gli acquisti di
sw in licenza d’uso. Tale previsione è tuttavia soggetta ad aggiornamenti in base alle evoluzioni delle fonti
tecnico-scientifiche e normative di riferimento.
Si ricorda, pertanto, che è responsabilità di ciascuna Amministrazione titolare delle misure, l’attuazione
secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria.
10. Domanda
DOCUMENTO: Condizioni Generali articolo 21 punto 29 pag. 23 – conformità a Regolamento UE/2016/679 e
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative Parte I punto 16 – Trasferimento dei dati personali
DOMANDA:
Si chiede di confermare che per piattaforme/server utilizzati dal Fornitore si intendono solo quelli attraverso i
quali vengono erogati i servizi di contact center e reportistica, considerando che:
i)
i prodotti software e le manutenzioni sono di tipo proprietario e standardizzate da ogni casa madre
(il “Produttore” per ogni brand) così come indicato nella determina a contrarre e nel disciplinare nella sezione
16 Criterio di aggiudicazione pag. 37 in relazione all’oggetto della fornitura, anche in relazione ai portali Web
ed in generale ai punti di contatto dei Vendor;
ii)
i prodotti software sono installati presso i sistemi sotto il controllo delle Amministrazioni e quindi il
Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione
Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software
licenziato.
Analogamente si chiede di confermare che la dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione sia
relativa alle piattaforme/server utilizzati dal Fornitore attraverso i quali vengono erogati i servizi di contact
center e reportistica.
Risposta
Si conferma che la dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione sia relativa alle
piattaforme/server utilizzati dal Fornitore attraverso le quali vengono erogati i servizi relativi alla
Convenzione. In ogni caso i prodotti software (ivi comprese le sottoscrizioni) e le manutenzioni di tipo
proprietario devono garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 e relative
prassi correlate.
11. Domanda
DOCUMENTO: Capitolato tecnico § 4.3.1 Lotto 3 IBM Passport Prodotti SW Pag. 19 - Appendice 3 Lotto 3A Listino Prodotti IBM - Schema di Convenzione Lotto 3 Articolo 5 comma 2 pag. 9
DOMANDA:
Nell’ambito del Capitolato tecnico per i prodotti IBM Passport si riporta che le sottoscrizioni hanno durata
compresa fra 12 e 36 mesi. Analogamente nello schema di convenzione viene specificato che la durata dei
Contratti di Fornitura è compresa fra 12 e 36 mesi. Nel listino (Appendice 3 Lotto 3°) sono presenti due
colonne che specificano la manutenzione esclusivamente a 12 e 24 mesi. Si chiede di chiarire la durata delle
sottoscrizioni e dei relativi Contratti di Fornitura.
Risposta
Nel listino IBM pubblicato come “Appendice 3 Lotto 3A - Listino Prodotti IBM”, la colonna “Tipologia” indica
se la licenza corrispondente sia a tempo indeterminato (“License + S&S”) o a tempo determinato
(“Subscription”, “Fixed Term”, “Monthly”, “Committed Term”). Per quanto concerne le licenze a tempo
determinato, nella colonna “Prezzo Unitario Base d'Asta” è indicato il prezzo per la fornitura inerente
all’acquisto minimo secondo le norme di licensing del Produttore per ciascuna tipologia di licenza. I relativi
ordinativi di fornitura potranno essere richiesti in multipli dell’ordinativo minimo e fino ad un massimo di 36
mesi.
12. Domanda
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DOCUMENTO: ID 2480 - Multibrand 5 - Allegato 1 - CT - Appendice 3 Lotto <NN> - Listino <Brand>
DOMANDA:
Si richiede la pubblicazione dei listini dei diversi brand in formato excel oltre che in formato pdf sul link
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-licenze-software-multibrand-ed-5.
Risposta
Il formato dei file relativo ai listini è esclusivamente quello disponibile sui siti aziendali.
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