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CHIARIMENTI III
Domanda:
Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede se è possibile ricorrere all’avvalimento per il
seguente requisito di Capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. n.163/2006):
Essere partner certificato del produttore degli apparati offerti.
Risposta:
Sì, è possibile.

Domanda:
Al paragrafo 8 del disciplinare di Gara, si richiede che l’importo della cauzione provvisoria sia
d’importo in Euro 13.333,33 ( al 2% del valore di bando di gara ) ma tale importo è calcolato non
sull’importo di gara e basta, ma sull’importo del bando di gara comprensivo degli oneri di sicurezza
che però generalmente non sono inseriti nel computo del calcolo del 2% ( o 1% nel caso di possesso
certificazione iso) e non fanno parte del totale imponibile su cui calcolare la percentuale per
ottenere l’importo della fideiussione;
Si richiede per tanto se l’importo della cauzione debba essere € 13.250 ( dimezzato in €6.625,00 nel
caso di possesso di certificazione iso ) e non come scritto nel disciplinare di gara € 13.333,33 (
dimezzato in € 6.666,66 in caso di certificazione iso ).
Risposta:
L’importo della cauzione è stato calcolato sulla base di gara comprensiva degli oneri per la
sicurezza (cfr. Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 45/2007). Si
conferma pertanto l’importo della cauzione provvisoria indicato nel disciplinare di gara.

Domanda:
al punto 2.1.2 “Switch server farm Bonaccorso” del documento SPECIFICHE TECNICHE, si
richiede la fornitura di un apparato Cisco Catalyst 4500. Poiché la supervisor indicata ovvero
“Supervisor II-plus WS-4013+” non è più ordinabile da Luglio 2010 (si veda allo scopo il link
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/eol_c51_574542.html) si
richiede se tale equipaggiamento è da intendersi comunque vincolante o se sia possibile fornire
schede del medesimo produttore di caratteristiche pari o superiori
Risposta:
Si accettano in offerta schede del medesimo produttore, di caratteristiche pari o superiori.
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