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Oggetto: Procedura ristretta per la stipula di Contratti-quadro per l’affidamento dei servizi di connettività 
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID SIGEF 1367. Rettifica e chiarimenti agli atti di gara.  
 
La rettifica ed i chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it  

 

 

*** 

Rettifica - Errata Corrige 
 
Con riferimento alla procedura ristretta di cui all’oggetto, si è proceduto a rettificare il Bando di gara pubblicato 
sulla G.U.U.E. S-99 del 24/05/2013 e sulla G.U.R.I. n. 60 del 24/05/2013, apportando le seguenti modifiche: 
• al punto II.1.5) sono eliminate le parole “servizi di calcolo e memorizzazione”; pertanto, detto punto è sostituito 

dal seguente: 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti  
L’appalto ha per oggetto la stipula di Contratti-quadro, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, ciascuno dei 
quali con un fornitore, per l’affidamento dei seguenti servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC), in favore delle Pubbliche Amministrazioni:  
- servizi di trasporto; 
- servizi di sicurezza; 
- servizi di comunicazione. 
il tutto come meglio descritto nel Documento descrittivo. 

• al punto II.2.1) il valore stimato ed importo massimo “€ 2.500.000.000,00” è eliminato e sostituito dal seguente 
“€ 2.400.000.000,00”; pertanto, detto punto è sostituito dal seguente: 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 
Valore stimato ed importo massimo, IVA esclusa: € 2.400.000.000,00=  Moneta: Euro 

 
Per l’effetto, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-99 del 24/05/2013 e sulla G.U.R.I. n. 60 del 
24/05/2013, sono stati prorogati come segue: 
• IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo 

(nel caso di dialogo competitivo) 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 
Data 16/09/2013   Ora: 12.00 

• IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione  
Data 16/09/2013   Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara 

• VI.3) Informazioni complementari: n. 6 
6. Informazioni e chiarimenti sul presente Bando di gara e sul Documento descrittivo possono essere richiesti 

dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1), entro e non 
oltre il termine delle ore 12:00 del 30/08/2013. 

 
In data 05/07/2013 si è provveduto ad inviare un avviso di rettifica del Bando di gara per la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 
 
Le rettifiche e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Documento 
descrittivo e dei suoi allegati. Fermo ed invariato tutto il resto. 
In particolare, al Documento descrittivo, paragrafo 1 “Oggetto”, è soppresso il punto 4) e, quindi, sono eliminate le 
parole da: “4) i servizi di calcolo e memorizzazione …” a: “… disponibile remotamente dal fornitore”.  
 

*** 
Chiarimenti 
 
1) Domanda 
Documento Descrittivo. Capitolo 1 Punto 4. Si chiede di confermare la correttezza dell’interpretazione relativamente 
ai servizi di Cloud indicati al punto 4 del capitolo 1 del documento descrittivo e cioè che  i servizi richiesti sono solo 
quelli che da letteratura sono indicati come tipici del Cloud Carrier secondo la definizione NIST (cfr. NIST SP500-292 – 
NIST Cloud Computing Reference Architecture); in altre parole, coerentemente con l’oggetto dell’appalto - relativo a 
servizi di connettività -, saranno oggetto di fornitura solo i servizi di connettività propri di un Cloud Carrier, funzionali 
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all’erogazione di servizi IaaS, PaaS e SaaS (servizi che quindi restano esclusi dalla presente fornitura) forniti da un 
fornitore terzo (Cloud Provider)  verso il Cloud Consumer (le Amministrazioni).  
Risposta 
Si veda l’Errata Corrige. 

 
2) Domanda 
Documento Descrittivo. Capitolo 1 Punto 2. Si chiede di confermare la correttezza dell’interpretazione relativamente 
ai servizi di Sicurezza indicati al punto 2 del capitolo 1 del documento descrittivo e cioè che i servizi di sicurezza 
richiesti si riferiscono esclusivamente alle componenti di sicurezza perimetrale delle sedi di ciascuna 
Amministrazione. 
Risposta 
Si conferma che - come stabilito nel Bando di gara e nel Documento Descrittivo - i servizi richiesti sono servizi di 
sicurezza perimetrale e quindi correlate con le protezioni degli accessi all’SPC, che hanno le funzionalità di: 

• Protezione degli accessi (ad esempio: Firewall, Intrusion detection System, etc) 
• Protezione dei collegamenti ( ad esempio: tunneling IPsec, etc) 
• Filtraggio e monitoraggio dei contenuti ( ad esempio: antivirus gateway, monitoraggio del traffico generato 

sulla rete, etc.). 
 
3) Domanda  
Documento di riferimento: SPC_Documento descrittivo_ 21052013x  Capitolo 1 – punto 2). Si chiede conferma che i 
servizi di sicurezza compresi al punto 2) del capitolo 1 del “Documento Descrittivo” siano solo quelli legati alla 
protezione perimetrale e alla protezione del servizio di connettività, come si evince dall'elenco, anche parziale, 
fornito in descrizione. In particolare si chiede conferma che eventuali altri servizi di sicurezza legati ad esempio alla 
prevenzione, informazione e formazione, protezione dell'end-point e delle informazioni, monitoraggio da remoto 
(attraverso un Security Operation Center), sicurezza delle infrastrutture di rete e dei sistemi informativi, come 
web/application server, database, postazioni di lavoro, crittografia dei messaggi e delle informazioni, data loss 
prevention, early warning, raccolta, centralizzazione e correlazione dei log dei sistemi informativi non saranno 
compresi. 
Risposta 
Per la definizione dei servizi perimetrali si veda la risposta alla domanda 2) e comunque si fa presente che i servizi di 
sicurezza perimetrale potranno richiedere funzionalità ad esempio di configurazione, crittografia, event & log 
management e correlazione per quanto riguarda i sistemi utilizzati dal fornitore per l’espletamento dei servizi stessi, 
pur confermando che tali funzionalità non saranno estese all’infrastruttura IT dell’Amministrazione. 
 
4) Domanda 
Documento di riferimento: SPC_Documento descrittivo_ 21052013x  Capitolo 1 – punto 4). Nel Punto 4 del paragrafo 1 
del “Documento Descrittivo” si evince la richiesta, oltre ai servizi di connettività, di servizi di calcolo e 
memorizzazione secondo il paradigma Cloud Computing. Nel caso in cui questo fosse confermato, si chiede di 
specificare se  tali servizi siano orientati ad assolvere solo semplici requisiti di capacità elaborativa di base,  mentre 
servizi cloud legati ad infrastrutture complesse e/o personalizzate (a titolo di esempio che prevedono sistemi fisici, 
infrastrutture dedicate, Disaster Recovery, architetture di bilanciamento di carico e application firewalling 
etc)  saranno compresi nell’ambito di altre procedure SPC menzionate nella preinformativa  “Gestione di 
infrastrutture SPC – Lotto 1” e “Servizi di cooperazione SPC”. 
Risposta 
Si veda Errata Corrige. 

5) Domanda 

Rif. capitolo 1. punto 2) pag. 5 Si chiede di confermare che i servizi di sicurezza inclusi nell’oggetto della presente 
gara e descritti al punto 2 del capitolo 1 sono esclusivamente  i servizi di network security del perimetro esterno delle 
Amministrazioni aderenti o delle loro sedi, ovvero: network firewalling, network intrusion prevention, VPN, antivirus 
gateway (AV), antispam gateway, anti spyware gateway, content filtering perimetrale, erogabili anche in  modalità 
bundle e il  reporting associato. 

Risposta 
Si vedano risposte alle domande 2 e 3. 

6) Domanda 

Rif. Capitolo 1. punto 2) pag. 5 Si chiede di confermare che le funzionalità di application control sono escluse 
dall’oggetto della presente gara. 



 

 

 

 

Classificazione Consip Public 
  Pag. 3 di 7 

 
 

Risposta 

La funzionalità di application control precisata nella domanda riguarda una funzionalità di filtraggio e monitoraggio 
dei contenuti come anche descritti alla risposta alla domanda 2. 
 
7) Domanda 
Rif. capitolo 1. punto 4) pag. 5 Si chiede di confermare la correttezza dell’interpretazione data relativamente ai 
servizi di Cloud  indicati al punto 4 del capitolo 1 del documento descrittivo e cioè che  i servizi richiesti sono solo 
quelli che da letteratura sono indicati come tipici del Cloud Carrier secondo la definizione NIST (cfr. NIST SP500-292 – 
NIST Cloud Computing Reference Architecture); in altre parole,  coerentemente con l’oggetto dell’appalto - relativo a 
servizi di connettività -, saranno oggetto di fornitura solo i servizi di connettività propri di un Cloud Carrier, funzionali 
all’erogazione di servizi IaaS, PaaS e SaaS (servizi che quindi restano esclusi dalla presente fornitura) forniti da un 
fornitore terzo (Cloud Provider)  verso il Cloud Consumer (le Amministrazioni). 
Risposta 

Si veda l’Errata Corrige. 
 
8) Domanda 
É ammissibile che una società nell’ambito di un RTI si avvalga, mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria o di capacità tecnica di un’altra società appartenente al medesimo 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, da considerarsi quale unico partecipante alla gara stessa? 
Risposta 

Si conferma che - per giurisprudenza consolidata, confermata anche dall'AVCP (vedi Determinazione n. 2 del 1° agosto 
2012) - l'impresa ausiliaria può essere anche un soggetto appartenente al medesimo RTI; tuttavia, è necessario che i 
requisiti di partecipazione siano posseduti dall’impresa in misura sufficiente tale da consentire ad un medesimo 
soggetto la partecipazione alla gara sia come concorrente in RTI, sia in veste di impresa ausiliaria nell’ambito del 
medesimo RTI. 
L’avvalimento, in ogni caso, deve essere reale e non formale, e l’impresa ausiliata deve provare l’effettiva 
disponibilità delle risorse dell’impresa ausiliaria. Pertanto, dalle dichiarazioni e dal contratto di avvalimento deve 
emergere inequivocabilmente che l'ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in 
relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che 
giustificano l’attribuzione del requisito e segnatamente, a seconda dei casi, mezzi, personale, struttura, strumenti, 
procedure, prassi, know-how ed ogni altro elemento necessario. 
 
9) Domanda 
Relativamente al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lett. a) del bando di gara, il documento 
descrittivo a pag. 9 statuisce che “in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere e), del D.Lgs. n. 163/2006, sia costituiti che costituendi: dal R.T.I. o Consorzio nel suo complesso purché 
vengano coperte almeno sei diverse Regioni con la ripartizione territoriale stabilita nel Bando di gara; inoltre, 
l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo”. Si chiede, 
pertanto, di chiarire se anche le mandanti dell’RTI siano tenute a possedere, e in quale quota, il requisito medesimo. 
Risposta 

Per soddisfare il requisito richiesto al punto III.2.3) lett. a) del Bando di gara è necessario unicamente che: 
- detta capacità tecnica sia posseduta dal RTI nel suo complesso; 
- l’impresa mandataria possieda detta capacità in misura maggioritaria, in senso relativo. 
Non è pertanto prevista una misura minima di detta capacità tecnica in capo alle singole imprese mandati. 
 
 
10) Domanda 
In considerazione del fatto che: 
1. l’accordo quadro si riferisce all’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC) 
2. non è previsto il possesso, da parte dei concorrenti, di alcun requisito di partecipazione relativo ai servizi di 
hosting e/o housing e/o gestione sistemi e/o cloud computing 
3. usualmente, nelle gare della PA, l’affidamento dei servizi di cui al punto precedente è vincolato al possesso, 
da parte dei concorrenti, di requisiti stringenti relativi sia alle esperienze pregresse sia alle certificazioni di processi e 
siti 
si chiede di confermare che il servizio di cui al capitolo 1 punto 4) del Documento descrittivo (“servizi di calcolo e 
memorizzazione”) faccia riferimento esclusivamente a servizi di “Cloud Carrier” (vedi la definizione NIST SP500-292 – 
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NIST Cloud Computing Reference Architecture), cioè agli specifici servizi di connettività necessari all’erogazione di 
servizi di “calcolo e memorizzazione” in architettura cloud e che i servizi di cui al precedente punto 2 non siano in 
alcun modo compresi nella gara in oggetto. 
Risposta 
Si veda l’Errata Corrige. 
 
11) Domanda 
In relazione ai “servizi di sicurezza” di cui al capitolo 1 punto 2) del Documento descrittivo, si chiede di confermare 
che tali servizi si riferiscano alla sicurezza perimetrale dei siti di ciascuna amministrazione (network firewalling, 
network intrusion prevention, etc.) e non alle attività che il fornitore dovrà svolgere, su proprie infrastrutture, per 
erogare in sicurezza i servizi di cui al capitolo 1 punto 4) del Documento descrittivo. 
Risposta 
Si vedano risposte alle domande 2 e 3; si veda, altresì, l’Errata Corrige. 
 
12) Domanda 
Nel bando al punto III.2.1 viene indicato come requisito di partecipazione il possesso dell’autorizzazione generale per 
l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003. 
Al par. 3.1 del Documento descrittivo viene chiarito che – in caso di RTI – tale requisito deve essere posseduto “da 
ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate che svolgerà servizi di comunicazione elettronica all’interno 
dell’RTI”. Ciò premesso, si chiede cortesemente di chiarire se per “servizi di comunicazione elettronica” si intendano 
i “Servizi di comunicazione” di cui al Capitolo 1 punto 3) del Documento descrittivo.  
In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire quali siano i servizi/attività che richiedono, per essere eseguiti, 
obbligatoriamente il possesso di detta autorizzazione. 
Risposta 
Il requisito dell’autorizzazione generale per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica previsto nel Bando di 
gara è richiesto per ogni attività oggetto dell’appalto che possa rientrare tra i “servizi di comunicazione elettronica”, 
come definiti nel D.Lgs. n. 259/2003. Si precisa altresì che i “servizi di comunicazione” di cui al paragrafo 1.3) del 
Documento descrittivo non comprendono i servizi telefonici accessibili al pubblico. 
Pertanto, in caso di partecipazione in R.T.I., il requisito in esame deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppande o raggruppate che svolgerà, all’interno dell’RTI, le attività normativamente definite “servizi di 
comunicazione elettronica” e limitatamente alle attività di propria competenza all’interno della ripartizione delle 
attività nel raggruppamento d’imprese. 
 
13) Domanda 
Il 10 giugno è stato pubblicato, sul portale Consip, un documento di Consultazione del mercato relativo a “Gara per la 
fornitura del sistema pubblico di connettività”. 
In che modo i risultati della consultazione influenzeranno le caratteristiche della gara? Potrebbero risultare modificati 
i requisiti di partecipazione? 
Risposta 
La consultazione del mercato mira alla informazioni su peculiari aspetti tecnici inerenti la prestazione delle attività 
oggetto di affidamento e non già le capacità economico-finanziarie e tecniche stabilite nel Bando di gara. 
In ogni caso, l’esito della consultazione del mercato non comporterà la modifica dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara; resta fermo, comunque, che eventuali rettifiche al Bando di gara verranno gestite nel 
rispetto della normativa vigente. 
 
14) Domanda 
Ai fini del possesso del requisito III.2.2 lettera a) del Bando di Gara, si chiede di chiarire se "il fatturato complessivo 
negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando e relativo a servizi di 
trasmissione dati, non inferiore ad Euro 300.000.000,00= (trecentomilioni/00), IVA esclusa", possa essere riferito 
oltrechè a servizi di vendita di traffico dati anche ai servizi di progettazione, realizzazione, collaudo, avviamento, 
gestione e di affitto/noleggio di reti di trasmissione. 
Risposta 
I servizi di progettazione, realizzazione, collaudo, avviamento, gestione e di affitto/noleggio di reti di trasmissione 
non sono equiparabili al servizio di trasmissione dati e, pertanto, non concorrono al soddisfacimento del requisito di 
capacità economico-finaziaria richeisto al punto III.2.2), lettera a), del Bando di gara.  
 
15) Domanda 
Ai fini del possesso del requisito III.2.3, lettera c) del Bando di gara, si chiede di chiarire se "la realizzazione di servizi 
di accesso prestati utilizzando proprie infrastrutture e/o l'offerta di accesso disaggregato di altri operatori (in 
modalità full unbundling, sub local loop unbundling o shared access), in misura complessiva non inferiore a n. 20.000 
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(ventimila) accessi", possa essere riferita alla somma totale dei contratti annui in essere relativi al triennio 
antecedente la data di pubblicazione del Bando 
Risposta 
Si conferma che i servizi di accesso prestati dal concorrente - utilizzando proprie infrastrutture e/o l'offerta di accesso 
disaggregato di altri operatori (in modalità full unbundling, sub local loop unbundling o shared access) - in misura 
complessiva non inferiore a n. 20.000 (ventimila) accessi possono essere stati originati da uno o più contratti la cui 
esecuzione sia avvenuta nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. 
Ai fini del soddisfacimento del requisito, pertanto, è richiesta la prestazione dei servizi di accesso nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del Bando, nella misura complessiva stabilita, quale somma comprendente ogni 
singolo accesso che, nel predetto triennio, sia stato prestato dall’operatore, indipendentemente dal fatto che lo 
specifico accesso sia stato attivato precedentemente al triennio in esame e/o sia stato cessato nel corso dello stesso 
triennio. 
 
16) Domanda 
Premesso che in Italia sembrerebbero esserci solo 6 operatori in possesso, da soli, del requisito III.2.3, lettera c) del 
Bando di gara, “Servizi realizzati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando 
utilizzando proprie infrastrutture e/o l’offerta di accesso disaggregato di altri operatori (in modalità full 
unbundling, sub local loop unbundling o shared access), in misura complessiva non inferiore a n. 20.000 (ventimila) 
accessi”, si richiede, anche al fine di poter garantire l’accesso alla gara ad un maggior numero dei partecipanti, se ai 
fini del possesso del requisito possano essere considerati anche gli accessi in modalità WBA – Wireless Broadband 
Access (Wimax e LTE) e gli accessi in fibra ottica, fra l’altro ormai in grado di garantire prestazioni tecniche 
trasmissive migliorative rispetto a quelle richieste dal suddetto requisito. 
Risposta 
Concorrono alla realizzazione del requisito di cui al punto III.2.3 lettera c) del Bando di gara gli accessi realizzati su 
infrastruttura di proprietà del concorrente (in fibra ottica o in rame) o su infrastruttura affittata secondo criteri di 
accesso disaggregato (rame o fibra spenta), nonché gli accessi realizzati attraverso tecnologie radio, purché su 
frequenze di cui si disponga direttamente della concessione e non su banda libera. 
 
17) Domanda 
Rif. documento SPC_ Bando di Gara - III.2.2 Capacità economica e Finanziaria a) e III.2.3 Capacità Tecnica a),b),c),d). 
Si chiede di confermare se, ai fini della partecipazione, non è previsto alcun requisito, sia sotto il profilo della 
capacità economica-finanziaria sia sotto il profilo della capacità tecnica, riferito alla categoria dei “servizi 
informatici”, pur essendo questi servizi espressamente previsti quale oggetto della procedura. 
Risposta 
I requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione della gara in 
oggetto sono quelli stabiliti nel Bando di gara. Si veda, in ogni caso, l’Errata Corrige e la risposta alle domande nn. 2 e 
3. 
 
18) Domanda 
Rif. SPC_Documento descrittivo pag. 3 e 4 produzione del documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte 
del servizio AVCPASS. Si chiede se la produzione del documento sia facoltativa a seguito del Comunicato del 
Presidente dell' Autorità pubblicato sul sito dell'AVCP in data 12/06/2013 che riporta le Modifiche alla deliberazione n. 
III del 20 dicembre 2012 per l’ “Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs.163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera 
a), legge n. 35 del 2012”, prorogando al 1° gennaio 2014 il termine di regime di obbligatorietà della verifica dei 
requisiti attraverso il sistema AVCPASS per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00. 
Risposta 
Si conferma che la produzione del documento attestante l'attribuzione del "PASSOE", già prevista non a pena di 
esclusione, è facoltativa, anche in virtù del sopravvenuto Comunicato del Presidente dell'AVCP del 12 giugno 2013; si 
veda inoltre la risposta alla domanda n. 20. 
 
19) Domanda 
Si chiede di indicare in quali modalità dovranno essere comprovati i requisiti di cui ai punti III.2.2 (Capacità 
economica, finanziaria) e III.2.3 (Capacità tecnica) del bando di gara. 
Risposta 
Come stabilito nella Determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 dell’AVCP, Consip S.p.A. solo dopo avere espletata la 
"prequalifica'' e avere ricevuto le offerte dai soggetti invitati, procederà al sorteggio in seduta pubblica, alla richiesta 
di comprova e al conseguente controllo. Pertanto, la documentazione utile per comprovare i requisiti di 
partecipazione autodichiarati, verrà specificata nella Lettera di invito, così come previsto all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 
n. 163/2006. 
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20) Domanda 
Il “Documento Descrittivo” pag. 4 recita: “Ciascun Concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione 
Appaltante di utilizzare la BDNCP, per la verifica del possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa, dovrà 
registrarsi al Sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.avcp.it. Effettuata la suindicata 
registrazione al servizio AVCpass, l'operatore economico, se invitato a presentare offerta, in ragione di quanto 
previsto al successivo paragrafo 6, dovrà produrre unitamente all’offerta medesima, secondo le modalità precisate 
nella Lettera di invito, un “PASSOE”, ottenibile previa individuazione a Sistema della procedura di affidamento cui 
intende partecipare. Si chiede di confermare che il "PASSOE" va presentato solo in fase di presentazione di offerta a 
seguito dell'invio da patte di Consip tramite Lettera di invito e non in fase di prequalifica. 
Risposta 
Si conferma; si veda inoltre la risposta alla domanda n. 18. 
 
~ 
 

21) Domanda 
Si chiede di confermare che la mancanza di registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata 
trasmissione del PASSOE, non comportano l' esclusione dalla prequalifica e dall'intero procedimento di gara. 
Risposta 
Si conferma. 
 
22) Domanda 
Si chiede di indicare se per i servizi di calcolo e memorizzazione, che permettono la fruizione di risorse remote 
virtuali di calcolo e/o risorse di memorizzazione, secondo il paradigma Cloud Computing, con modello di servizio di 
tipo Infrastructure as a Service (IaaS), è previsto che le risorse fisiche impiegate per l'erogazione di tali servizi siano 
predisposte, ad uso esclusivo delle Amministrazioni aderenti ad SPC (Community Cloud), all'interno di Data Center 
collocati nel territorio nazionale. 
Risposta 
Si veda l’Errata Corrige 
 
 
23) Domanda 
Con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione in forma aggregata, si chiede di confermare che, in caso di 
RTI, la mandataria, oltre a dover possedere i requisiti di cui al punto III.2.1) del bando (in particolare l'autorizzazione 
di cui alla lettera c), possa possedere da sola la totalità dei requisiti economico-finanziari e tecnici. In tal caso la/e 
mandante/i sarebbero in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al punto III.2.1) lettere a) e b) del bando. 
Risposta 
Si evidenzia che il requisito di cui al punto III.2.1) , lettera c) del Bando di gara dovrà essere posseduto anche dalla/e 
mandante/i che, all’interno dell’R.T.I., svolgerà/anno i servizi di comunicazione elettronica. Si confronti, altresì, la 
risposta alla domanda n. 12. 
 
24) Domanda 
Con riferimento alla possibilità di modificare delle unità concorrenti prequalificate, si chiede di confermare che è 
ammessa la possibilità che un’impresa prequalificata come mandante in un RTI possa successivamente uscire dal 
raggruppamento nel quali si era prequalificata ed entrare, in qualità di mandante, all'interno di un RTI prequalificato 
oppure presentare offerta come mandante di un RTI costituito con un’impresa mandataria che si era prequalificata 
come impresa singola. 
Risposta 
In ossequio a recente giurisprudenza in materia, è ammessa la modificazione del RTI, per fini organizzativi, sino al 
momento della presentazione dell’offerta, purché – fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 6 
del Documento descrittivo – la modificazione medesima non riguardi l’impresa capogruppo, né incida negativamente 
sul livello dei requisiti di qualificazione del raggruppamento, come richiesti negli atti di gara (complessivamente e/o 
singolarmente), ovvero non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore o esistente ab 
origine. 
 
 
 
25) Domanda 
in considerazione del Comunicato del Presidente di AVCP “Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 
maggio 2013 (Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012)" 
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 146 del 24/06/2013, che posticipa al 
31 gennaio 2014 il termine previsto per la trasmissione all’Autorità dei dati e delle informazioni (art.1 c. 32 L. n. 
190/2012), la società XXXX chiede espressamente di conoscere le Vs determinazioni in merito e se pertanto, anche ai 
fini della partecipazione alla gara "Procedura ristretta per la stipula di Contratti-quadro per l’affidamento dei servizi 
di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID SIGEF 1367 - CIG 5133642F61" il predetto 
obbligo sia da considerarsi posticipato. Chiede pertanto conferma che la mancata registrazione presso il servizio 
AVCpass e la mancata trasmissione del PASSOE non comportino esclusione dalla Manifestazione di interesse in oggetto 
ed eventuale conseguente vostra Lettera di invito. 
Risposta 
Si conferma; si vedano altresì le risposte alle domande nn. 18 e 21. 
 
26) Domanda 
Ai fini di soddisfare quanto richiesto nel par.4.3 del Disciplinare ”In alternativa alla produzione dei documenti su 
supporto cartaceo – contenuti nel plico – i Concorrenti potranno produrre alcuni dei documenti richiesti, su supporto 
ottico (CD-ROM) in formato .PDF  firmati digitalmente” si chiede di confermare che: 

- È possibile fornire, in assenza di AVVALIMENTO su Impresa ausiliaria, le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 e 
2 (ed eventualmente Allegato 2bis) corredate di documenti di identità del firmatario, in formato ottico su CD 
ROM, firmate digitalmente, in completa sostituzione dei documenti cartacei; 

- Se oltre alla firma digitale, per la documentazione di cui al punto precedente, occorre apporre anche la 
Marca Temporale Digitale (es. INFOCERT). 

Risposta 
Come previsto al paragrafo 4.3 del Documento descrittivo del Bando di gara è possibile produrre le dichiarazioni di cui 
all’Allegato 1 e 2 (ed eventualmente Allegato 2bis) - su supporto ottico (CD ROM) - in formato .pdf firmate 
digitalmente. 
Non è richiesta l’apposizione della marcatura temporale all’atto dell’apposizione della firma digitale. 

 

27) Domanda 
Relativamente al requisito di cui al par. 111.2.3) del Bando di gara,"Capacità tecnica", capoverso b), la scrivente 
chiede conferma che per «Possesso di MAN all'interno dei Comuni di Roma e di Milano, con un'estensione complessiva 
(somma delle due MAN) di almeno 300 Km di cavo» si intenda il possesso e/o il diritto d'uso di una o più coppie di fibra 
ottica illuminate di estensione complessiva, come richiesto, pari a almeno 300km" 
Risposta 
Si conferma. 

 

 

Dott. Domenico Casalino 

(L’Amministratore Delegato) 
 


