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Quesito n.1 del 18.08.2008 
In relazione al punto 6.1.2 del Disciplinare di gara a cosa deve riferirsi e come deve essere prestato 
il richiesto “Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., nel caso in cui l’offerente 
risultasse aggiudicatario”? 

Risposta al quesito n. 1 del 18.08.2008 
In merito si richiama l’art. 54 comma 1 della L.R. 5/2007 il quale prevede che la cauzione provvisoria 
non sia dovuta per l'affidamento di appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 211.000. 
Pertanto l’impegno di un fideiussore, richiesto e di cui al punto 6.1.2 del disciplinare di gara, deve 
essere formalizzato non unitamente alla cauzione provvisoria (ora non dovuta) come previsto dal 
citato art. 54 comma 1 della L.R. 5/2007, bensì con altro documento valido e giuridicamente 
vincolante che dovrà: 

1. indicare il soggetto che assume l’impegno; 
2. indicare il soggetto a favore del quale si assume l’impegno; 
3. indicare l’oggetto dell’impegno (ossia il rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto, da individuarsi ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 113 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel caso in cui il soggetto a favore del quale si è assunto l’impegno 
risultasse aggiudicatario); 

4. specificare l’abilitazione del soggetto che assume l’impegno a prestare la futura ed 
eventuale garanzia fideiussoria; 

5. indicare, in calce all’atto, luogo e data e contenere la sottoscrizione del soggetto che 
assume l’impegno.  

 

Quesito n.2 del 18.08.2008 
In relazione al punto 6.1.2 del Disciplinare di gara dove si richiede “Impegno di un fideiussore a 
rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii., nel caso in cui l’offerente risultasse aggiudicatario” trattasi della Polizza 
Provvisoria al 2% del valore di importo o di altro tipo di documentazione? 

Risposta al quesito n. 2 del 18.08.2008 
Si tratta di altro tipo di documentazione. In merito si veda la risposta al Quesito n.1 del 18.08.2008. 
 

Quesito n.3 del 26.08.2008 
Per quanto riguarda i SERVER RADIUS e i SERVER MONITORING nella sezione inerente 
Alimentazione e Ventilazione dove si richiede: "Hot Plug fan (ventole di raffreddamento) ridondanti 
con un numero di ventole di raffreddamento pari ad almeno 9". Si intende che: Il sistema di 
raffreddamento deve essere adeguatamente dimensionato dalla casa costruttrice, al fine di  
garantire la corretta dissipazione del calore e la perfetta funzionalità in tutte le condizioni di 
temperature, nel range certificato; ovvero: E' una condizione "sine qua non" e pertanto chi non 
rispetta questo requisito costruttivo deve ritenersi non rispondente alle specifiche minime richieste? 

Risposta al quesito n. 3 del 26.08.2008 
Il numero minimo di ventole richieste per il server è pari a 9. 


