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Oggetto: “GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI 

CONDUZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER L’INFRASTRUTTURA ICT DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE”  ID 

2034 - ERRATA CORRIGE E PROROGA DEI TERMINI.  

 
*** 

ERRATA CORRIGE 
 
Il Disciplinare di gara si intende modificato come di seguito specificato. 
 
1) Al paragrafo 5, “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”, si 
aggiungono le seguenti clausole:  
  
 “L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o 
associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto 
stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. 
Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a 
pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande 
potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione 
dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla 
documentazione di gara.  
In tal caso, a Sistema, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il ruolo assunto 
dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio ordinario (mandante/mandataria/consorziata), le quote 
percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende 
partecipare. 
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per 
ogni lotto”.  
 
 
2) Al paragrafo 17.1, “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari 
(T) di valutazione dell’offerta tecnica” per il Lotto 1 – Servizi operativi e progetti infrastrutturali e tecnologici, la riga  
 

18 

Progetti innalzamento versioni 

Con riferimento ai contesti di erogazione e al perimetro di competenza del servizio di 

conduzione infrastrutture ICT  e in relazione ai Progetti di innalzamento delle versioni 

dei prodotti, impegno del fornitore ad effettuare, su richiesta della Committente e/o 

dell’Amministrazione, relativamente ai seguenti ambiti: sistemi operativi, software di 

virtualizzazione, apparati di rete, apparati e software di sicurezza, software delle 

piattaforme di erogazione dei servizi cloud: 

I. due progetti per ciascun anno di vigenza contrattuale (1 punto on/off) 

II. quattro progetti per ciascun anno di vigenza contrattuale (2 punti on/off 

assegnati in alternativa al punto I.) 

III. sei progetti per ciascun anno di vigenza contrattuale (3 punti on/off assegnati 

in alternativa ai punti I. e II.) 

I progetti di cui ai precedenti punti I., II. e III. dovranno essere realizzati senza alcun 
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onere aggiuntivo per la Committente e/o per l’Amministrazione considerando tutte 

le attività connesse comprese nei corrispettivi per i servizi di Conduzione 

dell’Infrastruttura ICT e senza attingere al massimale di g/p per i Progetti 

infrastrutturali e tecnologici. 

  
si intende sostituita dalla seguente 
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Progetti innalzamento versioni 

Con riferimento ai contesti di erogazione e al perimetro di competenza del servizio di 

conduzione infrastrutture ICT  e in relazione ai Progetti di innalzamento delle versioni 

dei prodotti, impegno del fornitore ad effettuare, su richiesta della Committente e/o 

dell’Amministrazione, relativamente ai seguenti ambiti: sistemi operativi, software di 

virtualizzazione, apparati di rete, apparati e software di sicurezza, software delle 

piattaforme di erogazione dei servizi cloud: 

I. due progetti per ciascun anno di vigenza contrattuale (2 punti on/off) 

II. quattro progetti per ciascun anno di vigenza contrattuale (3 punti on/off 

assegnati in alternativa al punto I.) 

III. sei progetti per ciascun anno di vigenza contrattuale (4 punti on/off assegnati 

in alternativa ai punti I. e II.) 

I progetti di cui ai precedenti punti I., II. e III. dovranno essere realizzati senza alcun 

onere aggiuntivo per la Committente e/o per l’Amministrazione considerando tutte 

le attività connesse comprese nei corrispettivi per i servizi di Conduzione 

dell’Infrastruttura ICT e senza attingere al massimale di g/p per i Progetti 

infrastrutturali e tecnologici. 
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L’Allegato 12A al Disciplinare di gara “Foglio di ausilio Offerta Economica Lotto 1”  si intende modificato come di 
seguito specificato. 
 
Nella cella J109 del foglio “Economica lotto 1”, la formula 
 
 =SE(P78=0;" ";SE((P78/J100)<=0,8;"OK ";"Importo massimo superato")) 
 
si intende sostituita dalla seguente 
 
=SE(P78=0;" ";SE((P78/J102)<=0,8;"OK ";"Importo massimo superato")) 
 
 

    Ing. Cristiano Cannarsa  
(L’Amministratore Delegato)  


