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GARA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLE INFRASTRUTTURE 

CONDIVISE SPC PER AGID - ID 2572 

 

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

*** 

CHIARIMENTI 

Domanda n. 1 
Considerato che l’art. 16, comma 6, dell’Allegato “Condizioni contratto generali” prevede che il Fornitore 

può essere astrattamente chiamato a svolgere attività di trattamento dati personali, si richiede 

cortesemente di confermare che il presente contratto non comporti il trattamento di dati personali, e che 

quindi il Fornitore non sarà nominato Responsabile del trattamento. In caso di risposta negativa, si richiede 

di fornire il relativo Atto di nomina. 

Risposta n. 1 
Premesso che talune attività oggetto delle attività contrattuali potrebbero comportare trattamento di dati 

personali, il Fornitore, in tali evenienze, sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. Il relativo atto di nomina verrà messo a disposizione da Agid. 

Domanda n. 2 
Con riferimento all’art. 16, comma 6, dell’Allegato “Condizioni contratto generali”, per il caso in cui sia 

previsto, da parte del Fornitore, il trattamento di dati personali, si chiede di confermare che le misure 

tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore saranno individuate dalle Parti 

congiuntamente nella fase successiva all’aggiudicazione della gara. 

Risposta n. 2 
Si conferma che le misure tecniche ed organizzative, ferma restando l’osservanza delle disposizioni 

contenute nella lex specialis di gara oltre che nella normativa nazionale vigente, devono essere individuate 

dal Titolare e dal Responsabile, proprio in ragione del concetto di accountability, al momento della 

sottoscrizione del contratto o, eventualmente, anche successivamente ma sempre prima dell’avvio delle 

attività.  

 

Domanda n. 3 
Si chiede di confermare che, per il caso in cui sia previsto il trattamento di dati personali da parte del 

Fornitore, verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all’RTI che 

effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio. 

Risposta n. 3 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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In caso di RTI orizzontale (in cui tutti i partecipanti fanno il medesimo trattamento di dati personali) può 

essere nominato il RTI nella persona della mandataria. In caso di RTI verticale o misto in cui i partecipanti 

fatto attività di trattamento di dati personali distinte (o alcuni non ne fanno affatto), devono essere fatti atti 

di nomina distinti in ragione del trattamento effettuato.  

 

Domanda n. 4 
Con riferimento all’allegato 9, “Condizioni di Assicurazione”, nonché al programma di coperture assicurative 

in atto del Fornitore, quest’ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata 

contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti: 

 

a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a 

copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e 

danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della 

responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), 

causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da 

negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile ; Massimale 

assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo; 

 

b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale ) a copertura della 

responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di 

un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo 

si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa 

esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti 

dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro 

e per anno assicurativo; 

 

Si chiede conferma che: 

1. Tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al 

riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della 

documentazione di gara; 

2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia 

dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l’intera polizza; 

3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente 

dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita 

la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto; 

4. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l’obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da 

persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea 

polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori; 

5. In caso di RTI non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese 

da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di 

mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, coerenti con i requisiti richiesti dal bando di 

gara. 

Risposta n. 4 
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1. Così come previsto al parag. 22.1 del Disciplinare, Consip verificherà se la documentazione prodotta ai 

fini della stipula, compresa la copertura assicurativa, sia completa nonché formalmente e 

sostanzialmente regolare solo successivamente allo scadere al termine previsto dal sopradetto 

paragrafo. 

2. Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente 

oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della 

Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i 

previste/i nell’Allegato 9 del Disciplinare. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale 

documento di polizza.  

3. Si veda risposta alla domanda n. 2. 

4. ll subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane 

unico e solo responsabile nei confronti della Committente delle prestazioni subappaltate. Pertanto, la 

copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori. 

5. Come previsto al parag. 22.1 del Disciplinare di gara, la copertura assicurativa -in caso di RTI – dovrà 

essere presentata dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con 

responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice. 

 

Domanda n. 5 
Relativamente alle soluzioni cloud che Codesta S.A. intende acquisire per la realizzazione del servizio si 

chiede di confermare la disponibilità da parte della stazione appaltante in fase di stipula ad aggiungere alla 

documentazione contrattuale già prevista, condizioni generali di utilizzo e supporto stabilite dal produttore 

del software offerto. Tale disponibilità sarebbe da intendersi per quanto non in contrasto con il resto della 

documentazione della procedura. In caso affermativo si chiede la modalità attraverso cui tale 

documentazione debba essere fornita (allegati alla busta tecnica o differenti indicazioni su come proporla). 

Risposta n. 5 
In fase di stipula l’aggiudicatario dovrà produrre la sola documentazione indicata nella lex specialis di gara 
(parag. 22 del Disciplinare). 
 

Domanda n. 6 
In relazione al requisito R.44 definito nell'Appendice 6 "Specifiche Tecniche dei Servizi", Il fornitore dovrà 

inoltre assicurare un servizio di conservazione a norma di tutti i documenti scambiati con gli enti iscritti in 

IPA. 

Si chiede conferma che la conservazione a norma è relativa esclusivamente ai nuovi documenti scambiati 

con gli Enti Iscritti in IPA nel corso della fornitura. 

Qualora il requisito fosse riferito anche ai documenti antecedenti la fornitura, l'attività sarà oggetto di 

specifica progettualità del servizio di sviluppo. 

Risposta n. 6 
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Il requisito è riferito anche ai documenti antecedenti la fornitura che saranno presi in carico 
dall’affidatario. 
 
 
Domanda n. 7 

Capitolato Tecnico Par. 2.1 pag. 6  
Per tutte le forniture in favore della Committente previste nel presente documento, è fatto obbligo al 
Fornitore, per l’intera durata contrattuale, di prestare il servizio di manutenzione correttiva e, comunque, 
eseguire tutte le attività e prestazioni che si rendessero necessarie per garantire i livelli di servizio previsti 
nell’appendice “Indicatori di qualità”.  
Si chiede di confermare che i costi sottesi all'aggiornamento dei Software, delle licenze DB, dei middelware 
adottati e di eventuali Service Renewal per i singoli sottoservizi siano a carico del fornitore uscente fino al 
termine della presa in carico dei servizi. 
 
Risposta n. 7 

Si conferma sul singolo servizio da prendere in carico, non sull’intera fornitura. 
 
 
Domanda n. 8 

Capitolato Tecnico Par. 2.1 pag. 7  
il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche 
operative, indicate dalla Committente, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo 
Fornitore subentrante, ivi inclusa l’interconnessione con quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per il 
tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete.  
Si chiede di chiarire come è ricompreso nel canone di servizio il costo per l'interconnessione funzionale alla 
migrazione (predisposta dal fornitore uscente) essendo la stessa non nota a priori. Qualora non fosse 
definibile, il fornitore uscente potrebbe imporre un costo non consono al servizio erogato imponendolo al 
fornitore entrante. 
 
Risposta n. 8 

Il Paragrafo indicato riguarda il presente contratto e quindi il fornitore entrante sarà il fornitore previsto al 
contratto successivo. Pertanto tutti i costi, come precisato sul Capitolato, sono addebitabili al fornitore 
entrante e non al fornitore previsto dal presente contratto. 
 
 
Domanda n. 9 

Capitolato Tecnico Par. 4.1.1 pag. 9  
Il numero massimo complessivo di certificati da emettere è pari a 120 annui; l’Agenzia per l’Italia Digitale si 
riserva la possibilità, previa tempestiva comunicazione al Fornitore, di elevare tale limite massimo.  
Si chiede di specificare, al fine di definire adeguatamente le risorse della piattaforma di erogazione, il limite 
massimo richiedibile in aumento. 
 
Risposta n. 9 

Si conferma il numero massimo di certificati in 120 annui. 
 
 
Domanda n. 10 

Capitolato Tecnico Par. 4.1.3.1 pag. 20  
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Il Fornitore deve garantire un servizio Service Desk IPA, di supporto operativo all’utente e ad AGID, che 
gestisca tutte le richieste, sia di servizio sia di tipo informativo, provenienti dai soggetti titolati ad essere 
accreditati presso l’IPA, dai cittadini e dalle imprese.  
Si chiede di chiarire se le caselle PEL e PEC saranno messe a disposizione dalla Committente per 
tracciamento. 
 
Risposta n. 10 

Si conferma. 
 
 
Domanda n. 11 

Capitolato Tecnico Par. 4.1.3.1 pag. 22 i documenti scambiati ammontano a circa 40.000, 
corrispondenti a circa 3 Gigabyte di spazio occupato sugli archivi  
Si chiede di indicare lo spazio temporale di riferimento per i KPI riportati (orari, giornalieri, mensili, annuali…) 
 
Risposta n. 11 

Il Capitolato precisa che la dimensione indicata si riferisce alla data della redazione del Capitolato. 
 
 
Domanda n. 12 

Capitolato Tecnico Par. 4.4.1 pag. 37  
L’accesso ai servizi da parte dell’utenza dovrà essere garantito tramite collegamenti internet ad alta 
disponibilità e banda pari almeno ad 1Gbps ridondati. I servizi saranno remunerati a canone mensile.  
Si chiede di confermare che i nodi infrastrutturali/computazionali non necessitano di altre connettività 
(L2/L3, MPLS) se non quelle citate nell'estratto. 
 
Risposta n. 12 

L’accesso ai servizi da parte dell’utenza non necessita di altre connettività diverse da quelle previste nella 
remunerazione. 
 
Domanda n. 13 

Capitolato Tecnico Par. 4.4.2 pag. 41  
Il Fornitore uscente, potrà organizzare delle sessioni di approfondimento con la Committente o personale 
da esso delegato.  
Si chiede di confermare che la disponibilità del personale operativo del Fornitore uscente sarà a copertura 
della totatlità dei due mesi di affiancamento al fine di garantire un passaggio adeguato all'importanza dei 
servizi. 
 
Risposta n. 13 

Le sessioni di approfondimento, concordate con la Committente, ricadranno in termini di durata e 
operatività, nell’arco dei 2 mesi di presa in carico.  
 
 
Domanda n. 14 

Allegato 6 Punto 9 9. PROPOSTA OPERATIVA PER IL SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE IN CLOUD  
Si chiede di dettagliare l'esigenza specifica "supporto alla migrazione in Cloud" e a quale piattaforma Cloud 
ci si riferisce. 
 
Risposta n. 14 
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Il criterio chiede di evidenziare una proposta in termini organizzativi e metodologici per il servizio di 
supporto alla migrazione in dei sistemi in ottica cloud.  
 
 
Domanda n. 15 

Disciplinare BT Punto 17.1 UPTIME dell’infrastruttura incluse le finestre di manutenzione almeno pari 
a 99,999% del tempo  
Si chiede di confermare che per il raggiungimento del UPTIME pari a 99,999% la soluzione debba essere in 
modalità Business Continuity con ulteriore Sito di Disaster Recovery e Centri di Gestione separati dai 
Datacenter. 
 
Risposta n. 15 

La soluzione ipotizzata è rispondente ai requisiti di Capitolato. 
 
 
 
Domanda n. 16 

Appendice 5 Tabella C-SCP Virtual Server vCPU  
Si chiede di indicare un valore di riferimento del clock del chip della vCPU indicata (in GHz) 
 
Risposta n. 16 

Il clock minimo richiesto è pari a 2.0 GHz. Sono ammesse gestioni intelligenti della frequenza della CPU.  
 
 
Domanda n. 17 

Appendice 5 Tabella C-SCP Virtual Server Storage [GB]  
Si chiede di indicare un valore di riferimento degli IOPS dello storage attuale indicato 
 
Risposta n. 17 

L’appendice 5 contiene le informazioni allo stato relative a tutte le componenti infrastrutturali. 
 
Domanda n. 18 

Appendice 10 All …ESRI…  
Si chiede di confermare che i costi delle eventuali licenze dei prodotti ESRI citati nel documento sono a 
carico del fornitore uscente fino a conclusione della presa in carico del servizio RNDT. 
 
Risposta n. 18 

Si conferma. Tutti i prodotti ESRI utilizzati per il servizio RNDT non richiedono acquisizione/costi di licenze 
in quanto distribuiti in open source. 
 
 
 
Domanda n. 19 
requisiti di capacità tecnico-professionale Rif. Disciplinare par 7.3 a)  (Pag 18) 

Nel paragrafo 7.3 a) si richiede che "il concorrente deve essere in possesso di un Centro Servizi (…) con 
certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (…) rilasciata in 
conformità alle ISO/IEC 27001". Vengono poi indicate le possibili modalità di comprova del requisito, che 
sembrano, tuttavia, essere riferite alla comprova di un requisito di capacità finanziaria.  Si chiede di 
confermare che trattasi di refuso e che la comprova del requisito 7.3 a) consiste nella produzione della 
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certificazione ISO/IEC 27001 del Centro Servizi utilizzato per l'erogazione dei servizi per l'interoperabilità 
delle applicazioni. 

 

Risposta n. 19 

Si conferma la correttezza del riferimento di cui a pag. 17 del Disciplinare relativamente alle modalità di 
comprova del requisito 7.3 a) volte a dimostrare l’esistenza, attraverso i documenti ivi indicati, del Centro 
Servizi. Dovrà essere unitamente prodotta certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni relativamente alle attività di gestione e/o conduzione di centri elaborazione 
dati, rilasciata in conformità alla ISO/IEC 27001 da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da 
altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento per lo schema “Sistemi di 
gestione per la sicurezza delle informazioni – ISMS”. 

 

 

Domanda n. 20 
Gruppi di lavoro – Team mix Rif. Cap. Tecnico par 4.1.5 (Pag 25)  

Nella tabella denominata TEAM MIX SERVIZI APPLICATIVI, viene riportato il mix delle figure professionali da 
impiegare nella Gestione Applicativi. Poichè l’attività di Gestione Applicativi è remunerata in base ad un 
canone annuo, specifico per ogni servizio (come riportato in Tabella n. 2  del Cap. 4 del Capitolato Oneri), si 
chiede di chiarire a quale scopo è stato precisato il team mix di risorse professionali da impiegare nelle 
attività di gestione applicativa dei servizi RNDT, IPA e IGPEC. 

 

Risposta n. 20 

Il Team Mix per il servizio è riportato come indicazione di riferimento della composizione dei gruppi di 
lavoro. 

 

 

 

Domanda n. 21 

Punteggi Tecnici Rif. Disciplinare par 17.1 (Pag 39)  

Si chiede di confermare che, con riferimento al criterio tecnico di valutazione n. 9 – TEMPO DI UPTIME, il 
dato di uptime riportato, pari ad almeno il 99,999% del tempo, sia riferito al solo ambiente di produzione. 

 

Risposta n. 21 
Si conferma.  

 

 

 

Domanda n. 22 

RNDT Rif. Appendice n. 6 – Specifiche Tecniche dei Servizi 

Nel documento “ID 2477 - Appendice 6 - Specifiche tecniche dei servizi.pdf” c’è il requisito [R.10] che fra 
l’altro richiede “L’aggiornamento del portale web e dell'applicazione del RNDT per la gestione dei metadati 
dei dati territoriali e relativi servizi mediante l’upgrade all’ultima versione dei software open source 
attualmente in uso e l’adeguamento di tutte le componenti alle più recenti tecnologie.” Si chiede di 
confermare che le attività di aggiornamento del RNDT secondo quanto richiesto in [R.10] saranno 
rendicontate nell’ambito delle 600 giornate uomo previste per il servizio di manutenzione evolutiva del 
sistema RNDT. 

 
Risposta n. 22 
Si conferma. 
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Domanda n. 23 
RNDT Rif. Appendice n. 6 – Specifiche Tecniche dei Servizi 

Nel documento “ID 2477 - Appendice 6 - Specifiche tecniche dei servizi.pdf” c’è il requisito [R.12] che 
richiede che il servizio RNDT “Fornisca un sistema di gestione di registri e vocabolari controllati mediante la 
personalizzazione e/o estensione della soluzione resa disponibile in riuso nell’ambito dell’azione ELISE del 
programma ISA2 e la migrazione di dati e contenuti del Sistema di Registri attualmente in esercizio presso il 
data center di AgID”. Si chiedono chiarimenti sulla gestione dei registri e vocabolari controllati, in particolare 
cosa si intende per “personalizzazione” e “estensione”  

 

Risposta n. 23 

Per personalizzazione si intende un intervento che agisce sui parametri di configurazione dell’applicativo in 
riuso e che garantisce l’adeguamento di interfaccia e layout alle linee guida e agli altri siti e portali 
istituzionali gestiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale; per estensione si intende un intervento di codifica 
software sull’applicativo in riuso teso a implementare nuove funzionalità. 

 

 

 

Domanda n. 24 

RNDT Rif. Appendice n. 6 – Specifiche Tecniche dei Servizi 

Nel documento “ID 2477 - Appendice 6 - Specifiche tecniche dei servizi.pdf” c’è il requisito [R.15] che fra 
l’altro richiede per il servizio RNDT -CMS “Adeguamento del CMS utilizzato per il portale web e le pagine 
informative con allineamento alle tecnologie utilizzate per gli altri siti AgID”. Si chiedono chiarimenti sulla 
frase “allineamento delle tecnologie”: si intende solo l’adeguamento alle linee guida oppure si richiede la 
sostituzione del CMS o del template con altri prodotti già in uso per altri siti AgID ?. 

 

Risposta n. 24 

Si intende sia l’adeguamento alle linee guida che la sostituzione del CMS e/o dei template. 

 

 

Domanda n. 25 

Requisiti di capacità economica-finanziaria Rif. Disciplinare, par 7.4 (pag 19) 

Si chiede di confermare che anche il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. 

 
Risposta n. 25 
Si conferma. 

 
 

Domanda n. 26 

Periodo di trasferimento know-how a fine fornitura Rif. Capitolato Tecnico, par 5.1.2 (pag 48) 

A pag 48 del capitolato tecnico è riportato che "Nel piano di lavoro di trasferimento di know-how verranno 
indicate le risorse professionali impegnate nelle singole attività. Tali risorse potranno appartenere a diversi 
servizi, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del trasferimento di know-how." Si chiede di confermare 
che le risorse professionali, eventualmente impegnate nella fase di trasferimento know-how, saranno 
indicate tra quelle di carattere applicativo descritte nel documento ID 2572 - Appendice 1 - Profili 
professionali 

 
Risposta n. 26 
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Le risorse impegnate saranno quelle previste nel documento ID 2572 - Appendice 1 - Profili professionali 
compatibilmente con le esigenze specifiche di trasferimento di know-how.  
 
 

 
Domanda n. 27 

Valutazione delle dimensioni degli obiettivi Rif. Capitolato Tecnico, par 5.3.2 (pag 51) 

A pag 51 del capitolato tecnico è riportato che "Il dimensionamento degli Obiettivi e/o Interventi in termini 
di impegno progettuale dovrà essere effettuato sarà effettuato in Giorni Persona a corpo". Si chiede di 
indicare come saranno eventualmente remunerati servizi di tipo IaaS Cloud (es update/upgrade 
dell'infrastruttura HW/SW di Base e relativi servizi di setup/ gestione operativa) conseguenti a evoluzioni 
(Obiettivi) di tipo applicativo 

 
Risposta n. 27 

Eventuali update/upgrade dell'infrastruttura HW/SW di Base e relativi servizi di setup/ gestione operativa 
conseguenti a evoluzioni di tipo applicativo e rilevanti rispetto a quanto già remunerato attraverso il canone 
infrastrutturale, saranno gestiti con gli strumenti di variazione alla fornitura previsti dal Codice. 

 
 
 

Domanda n. 28 

Durata contrattuale Rif. Capitolato Tecnico, par 3.2 (pag 8) 

A pag 8 del capitolato tecnico è riportato che "La durata della fornitura è di 36 mesi, ed eventuali ulteriori 
12 mesi opzionali, oltre i successivi 12 mesi del servizio di “manutenzione in garanzia”, a decorrere dalla 
“data di avvio delle attività." Inoltre, si richiede di chiarire se siano previste eventuali variazioni sulla 
tipologia di attività previste nell'ambito dei 12 mesi di garanzia, rispetto ai 36 o 48 mesi precedenti. 

 
Risposta n. 28 

Non sono previste variazioni sulla tipologia di attività previste nell’ambito dei 12 di garanzia.  
 

 
Domanda n. 29 

Indicatori di qualità SD – SERVICE DESK Rif. Appendice 2 – Indicatori di qualita, par 4.5 (pag 23) 

Si chiede di confermare che gli indicatori di qualità riportati ai parr. 4.5.1 (SD-TAC – tempo di attesa in coda) 
e 4.5.2 (SD-CNG – Percentuale di chiamate entranti non gestite) siano riferiti al solo Service Desk IPA. 

 
Risposta n. 29 

Si conferma. Il codice SD identifica Service Desk. 
 
 
 

Domanda n. 30 

Requisiti di capacità economica e finanziaria Rif. Disciplinare di gara par 7.2 
Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al par 7.2 del Disciplinare di Gara, si 
chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI il requisito relativo al fatturato specifico di cui al 
punto 7.2 b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso 
 
Risposta n. 30 

Si conferma. 
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Domanda n. 31 

Con riferimento alla previsione contenuta nella determina a contrarre – Deroga al bando tipo pag. 2 di 2, si 
chiede conferma che: 
1) non trovano applicazione i pareri AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 in tema di RTI 
sovrabbondanti, avvalimento e subappalto non essendo previste nella documentazione di gara; 
2) Laddove invece trovino applicazione i pareri AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, si 
chiede di confermare che non costituisca RTI sovrabbondante il Raggruppamento tra società appartenenti 
allo stesso centro decisionale; 
3) Laddove trovano applicazione i pareri AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, si chiede di 
confermare che non vi sia un limite per l’affidamento in subappalto a società appartenenti al medesimo 
centro decisionale.Quesito n°2Si chiede di voler confermare che in caso di partecipazione in forma associata, 
la mandataria non debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 

Risposta n. 31 

1) Si conferma. 
2) Si veda risposta n. 1. 
3) Si veda risposta n. 1. 
Quesito n. 2: si conferma 
 
Domanda n. 32 

Rif. Disciplinare Par. 7.4 INDICAZIONI PER I AGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DIRETE, GEIE.Quesito: 
Si chiede di confermare che le attività di gestione e predisposizione dell' infrastruttura possano essere forniti 
anche da una o più mandanti, benchè il presso il possesso del Centro Servizi con certificazione in corso di 
validità del Sistema di Gestione per la Sicurezza in conformità alla ISO/IEC 27001 debba essere soddisfatto 
dalla mandataria. In caso di risposta affermativa si chiede di chiarire come l' RTI possa dimostrare la capacità 
posseduta da ciascun impresa mandante in merito all'esecuzione di tali prestazioni. 
 
Risposta n. 32 

Come previsto al parag. 7.4 del Disciplinare, il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto 
per intero dalla mandataria.  
 
 
 
 
 
 
 

Roma,   

Divisione Sourcing Digitalizzazione 

Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 
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