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Quesito n. 1 del 08.04.2011 

 

1. Nel Disciplinare di gara, all’articolo 5, punto 5.3, dove si tratta della capacità tecnica viene 
indicato: 

 
“il concorrente deve essere in grado di dimostrare la propria capacità tecnica in almeno uno  
dei due seguenti modi, a propria discrezione: 
 
1. Presentazione dell’elenco delle proprie forniture analoghe prestate con buon esito negli 
ultimi 3 anni….. 
2. <<si chiede sostanzialmente l’ISO 9000>> (nota del richiedente.) 
 
Mentre all’articolo 6 punto 6.1.1.1 lettera “E” viene riportato “Documenti a comprova della 
capacità tecnica di cui al precedente articolo5.3 ovvero: 
 
I…elenco delle proprie forniture analoghe prestate con buon esito negli ultimi 3 anni….. 
II. …Certificazioni ISO 9000…. 
 
Si richiede, pertanto, se è sufficiente solo una delle due forme di comprova di cui al 
Disciplinare di gara, articolo 5, punto 5.3 (punti “1” e “2” sopra riportati, nota del redattore) o se 
sia necessario fornire la comprova in entrambe le forme.  
 
Si richiede altresì se,nel caso in cui non si possegga l’ISO 9000, si può utilizzare l’avvalimento 
da un’altra azienda? 

Risposta al quesito n. 1 del 08.04.2011 
1. L’apparente contraddizione in merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale presente 

all’interno del Disciplinare di gara è data dalla schematicità di quanto disposto all'articolo 6, 
punto 6.1.1.1 "Allegati alla domanda di partecipazione", lettera E. Tale disposizione ha solo 
finalità di indicare la documentazione che il concorrente può  allegare alla domanda a 
comprova di detta capacità. Essa suddivide, a mero intento classificatorio , i documenti in 
dichiarazioni (punto “I”, elenco delle principali forniture analoghe nel triennio 2008-2009-2010 
ed elementi a dimostrazione di solidità strutturale e potenzialità tecniche) e 
certificati/certificazioni (punto “II”, Certificazioni di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000…). Da tale elencazione , quindi, NON discende  una regola 
differente da quella analiticamente descritta all'a rticolo 5, punto 5.3 del Disciplinare di 
gara, che rimane la disposizione prevalente e l’uni ca che disciplina le modalità di 
comprova, in sede di gara, della capacità tecnico-p rofessionale .  

 
Pertanto la capacità tecnica può essere dimostrata,  come ivi previsto , 

 
".. in almeno uno  dei due seguenti modi, a propria discrezione: 

1. Presentazione dell’elenco delle principali fornitur e analoghe prestate con buon esito 
negli ultimi 3 (tre) anni (2008-2009-2010) , con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati. 

2. Presentazione di elementi dai quali si possa desume re solidità strutturale e 
potenzialità tecniche del concorrente, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

Indicazione e descrizione dei tecnici, degli organi tecnici, delle attrezzature tecniche e del 
personale facenti direttamente capo, o meno, al concorrente del quali si può disporre per 
eseguire l’appalto e delle misure adottate per garantire la qualità, del numero medio annuo di 
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dipendenti e dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, i titoli di studio e professionali dei 
soggetti concretamente responsabili dell’esecuzione delle prestazioni in caso d’affidamento e 
dei dirigenti e, se possedute da uno o più degli operatori economici che costituiscono il 
concorrente, comprova del possesso delle idonee e valide certificazioni di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità, riferite a 
prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto di cui alla presente procedura." 

Si specifica che la certificazione ISO 9000 è solo uno dei tanti mezzi per provare solidità 
strutturale e potenzialità tecnica, come richiamato, indicativamente , dall'articolo5, punto 5.3, 
sotto punto 2, del Disciplinare di gara, sopra riportato.  

Se s’intende, cioè, provare la propria capacità tecnico-professionale dimostrando solidità 
strutturale e potenzialità tecniche, si richiede una descrizione della propria azienda (delle 
attrezzature, dei dipendenti, dirigenti, tecnici e quant'altro indicato esemplificativamente nel 
Disciplinare di gara all'articolo 5, punto 5.3, sotto punto 2, citato) tale da far risultare tale 
solidità e tali potenzialità, a prescindere dal fatto, quindi, di possedere e comprovare o meno, 
le certificazioni ISO 9000. 

La certificazione ISO 9000 , quindi, non è richiesta come requisito autonomo di 
partecipazione  e non è necessario, per chi non la possieda, avvalersi di impresa ausiliaria 
che la possiede. 

La norma del Disciplinare di gara in questione, infatti, si ispira ai metodi di comprova della 
capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 163/2006; non sono 
invece richieste autonome certificazioni di qualità quali quelle previste dall'articolo 43 del 
D.Lgs. 163/2006. 

Si precisa che la certificazione ISO 9000 e la sua comprova in sede d’offerta, mantiene 
comunque il suo effetto di consentire di poter usufruire del beneficio della riduzione delle 
cauzioni (provvisoria e definitiva) al cinquanta per cento, come specificato nel Disciplinare di 
gara, nelle parti in cui si tratta delle cauzioni.  

Da ultimo si sottolinea che la presentazione di un elenco delle forniture analoghe espletate con 
buon esito nel triennio 2008-2009-2010 e congruo con il valore dell'appalto in oggetto, è 
autonoma e sufficiente prova di capacità tecnico-professionale. 

 

 

Quesito n. 1 del 28.04.2011 

 

1. Con riferimento al documento Allegato 2 al Disciplinare di gara (Schema di offerta tecnica) si 
richiede di precisare meglio il significato dei primi due commi del punto 1.5. 

Risposta al quesito n. 1 del 28.04.2011 

1. La disposizione in quesito è la seguente: 

“         1.5 Documentazione di progetto 

…  Elencare la tipologia della documentazione di progetto da redigersi e rilasciarsi in corso di 
esecuzione ed il complesso dei dati e delle informazioni con essa riportati; indicare le modalità di 
raccolta, organizzazione e rilasciato… 

 

…. specificare le modalità di compilazione, raccolta ed organizzazione della documentazione di 
progetto associata a verbali di installazione, elenco inventario e dislocazione logistica dei 
componenti, rilascio di statistiche e dati di monitoraggio su richieste di assistenza ed esecuzione 
degli interventi in garanzia …            ". 
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Si precisa che quanto riportato in Allegato 2, Schema Offerta Tecn ica, è puramente 
indicativo .  

Nel caso di riferimento alla “Documentazione di progetto” il soggetto offerente specificherà quanto 
atto a caratterizzare la propria offerta in merito ai servizi proposti che sono considerati oggetto di 
valutazione tecnica di cui al punto 1.4 dell’Articolo 10 del Disciplinare di gara. Nello specifico, 
potranno essere indicati i servizi associati alla fornitura in termini di modalità di compilazione, 
raccolta ed organizzazione della documentazione di progetto associata a verbali di installazione, 
elenco inventario e dislocazione logistica dei componenti, rilascio di statistiche e dati di 
monitoraggio su richieste di assistenza ed esecuzione degli interventi in garanzia. 

Quesito n. 1 del 29.04.2011 

 

1. In base a quanto richiesto al paragrafo 2.5 del Capitolato tecnico “Servizi di installazione e 
personalizzazione”, il sistema operativo Windows XP dovrà essere installato partendo da un 
CD/DVD master messo a disposizione dalla Committente. Considerando che tale sistema 
operativo è obsoleto e non può contenere i driver dei nuovi computer, questo implica che la 
stazione appaltante creerà un master basandosi sul nuovo hardware che verrà messo a 
disposizione dall’aggiudicatario e questo sarà il master che effettivamente si andrà ad 
utilizzare? 

Risposta al quesito n. 1 del 29.04.2011 

1. In conformità con quanto previsto nel Capitolato tecnico l'aggiudicatario deve procedere 
all'installazione del sistema operativo Windows XP sull'hardware oggetto della fornitura, resta 
inteso che eventuali driver non presenti nella generica installazione di Windows XP, dovranno 
essere forniti e installati dall'aggiudicatario. 

 

 

Quesito n. 2 del 29.04.2011 

 

2. Relativamente a quanto previsto nel Capitolato tecnico, punto 2.5 “Servizi di installazione e 
personalizzazione”, i CD/DVD master del sistema operativo e di Microsoft Office, possono 
essere messi a disposizione nei laboratori del fornitore, in modo da procedere con 
l’installazione prima della consegna? 

Risposta al quesito n. 2 del 29.04.2011 

2. L'aggiudicatario può procedere all'installazione del software presso i propri laboratori. Resta 
comunque fermo quanto richiesto e risposto nel quesito n. 1 del 29.04.2011. 

 

 

Quesito n. 3 del 29.04.2011 

 

3. In merito all’Offerta economica ed al modello predisposto per la sua presentazione: i prezzi dei 
servizi di call center e installazione sono ricompresi nelle forniture (PC e lettori di codici a 
barre) o si possono aggiungere le righe necessarie nel modello offerto? 
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Risposta al quesito n. 3 del 29.04.2011 

3. I prezzi del servizio di installazione dei PC e dei lettori di codici a barre e l'assistenza, come 
specificato nel modello di offerta economica, devono essere ricompresi nel prezzo offerto per 
le forniture. Il servizio di call center è considerato un servizio di assistenza, quindi la relativa 
quota-parte di spesa deve essere ricompresa in quella per la fornitura di riferimento. 

 

 

Quesito n. 4 del 29.04.2011 

 

4. Quali sono le giustificazioni a corredo dell'offerta economica che devono essere fornite 
unitamente ad essa? 

Risposta al quesito n. 4 del 29.04.2011 

4. L'articolo 6.3 del Disciplinare di gara così recita: 

"All'offerta economica devono essere allegate le giustificazioni a corredo della medesima, 
ossia l'analisi di tutte le voci di costo che consentono di praticare il prezzo offerto, relative a 
tutti gli elementi dell'offerta presentata, alla luce dei criteri di valutazione previsti all'articolo. 10 
del presente Disciplinare. Dette giustificazioni saranno valutate sulla base dei principi di cui 
all'articolo 87 del D.Lgs. 163/2006". 

Tali giustificazioni devono dimostrare la possibilità per il concorrente di poter praticare il prezzo 
offerto, così da rendere la propria offerta manifestamente affidabile e credibile. Dovrà 
presentarsi quindi un’analisi di tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo offerto e i costi connessi agli altri elementi di valutazione dell'offerta, come indicati 
nella tabella presente all'articolo 10 del Disciplinare di gara, pagina 13: i costi connessi alle 
specifiche e particolari forniture offerte; i costi per i servizi di consegna, installazione, 
personalizzazione e ritiro dei PC obsoleti derivanti dalla propria specifica offerta tecnica e in 
riferimento alle attività oggetto di valutazione tecnica sulla base dei criteri di cui al punto 1, 
sottopunti da 1 a 4 della tabella citata, nonché i costi connessi agli eventuali servizi accessori 
offerti. 

A titolo esemplificativo e sulla base del disposto dell'articolo 87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, 
si indica che le giustificazioni a corredo dell'offerta economica possono inoltre inerire a: 

a) l'economia del metodo di prestazione del servizio; 

b) le soluzioni tecniche adottate; 

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, o per 
prestare i servizi; 

d) l'originalità delle forniture e dei servizi offerti; 

e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; 

f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione 
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; 
in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al 
contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

Per espresso divieto dell'articolo 87, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006, NON sono ammesse 
giustificazioni che: 
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a) Non rispettino i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 
autorizzate dalla legge. 

b) Incidano gli oneri di sicurezza e contrastino con il piano di sicurezza e coordinamento di cui 
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi conforme 
all'articolo 7 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 

 

Quesito n. 5 del 29.04.2011 

 

5. Il Capitolato tecnico, punto 2.1 "caratteristiche PC" specifica "Unità centrale, di dimensioni 
indicative caratterizzate da un volume inferiore a 15 litri...": il parametro è corretto o sono 
richieste caratteristiche differenti? 

Risposta al quesito n. 5 del 29.04.2011 

5. Il parametro indicato nel Capitolato tecnico, punto 2.1 "caratteristiche PC" è corretto, pertanto 
l'unità centrale deve avere un volume inferiore a 15 litri (circa 0,015 metri cubi), per delle 
dimensioni indicative quali 33,0 x 41,0 x 11,0 cm. 

 

 

Quesito n. 1 del 03.05.2011 

 

1. In merito alle caratteristiche minime del Processore da installare sui PC, nulla ’è indicato nel 
capitolato tecnico, si richiedono delucidazioni. 

Risposta al quesito n. 1 del 03.05.2011 
1. Le caratteristiche del Processore proposto saranno oggetto di valutazione al fine della 

attribuzione del punteggio tecnico di cui al sotto-criterio 2.1 “Caratteristiche tecniche, funzionali 
e prestazionali dei PC proposti in fornitura” del criterio 2 “Caratteristiche tecniche” di cui alla 
tabella presente all’art. 10 del Disciplinare di gara “Criteri di valutazione e modalità di 
svolgimento della procedura”. 


