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Gara per l’acquisizione di servizi di manutenzione su apparati attivi di rete locale e cablaggi presso le 

sedi romane e periferiche del MEF - ID SIGEF: 651 

 

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 

Gare in Corso, sul sito www.consip.it 

 
Risposta ai chiarimenti 
 
 
1) Domanda  
La sottoscritta Impresa XXXXXXX, costituita in forma di Società Consortile per Azioni ai sensi dell’articolo 
2615-ter del cod.civ., opera per il tramite delle Imprese consorziate che la compongono e che sono in 
possesso delle certificazioni adeguate per la partecipazione a gare d’appalto, si chiede conferma: 
che la certificazione di cui al punto III.2.3, lettera a) del bando di gara, così come indicato nel disciplinare 
di gara, alla pagina 19 di 49 lettera d), deve essere posseduta dalle imprese che svolgeranno le attività 
oggetto della certificazione all’interno del Consorzio, e non necessariamente dal Consorzio medesimo. 
Risposta 
Si conferma. 
 
2) Domanda 
Relativamente alle “Capacità tecniche” di cui al punto III.2.3 del bando di gara (Bando GURI) e nel caso di 
Costituendo Raggruppamento tra Imprese, il possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 (nel settore: 
EA 33-”tecnologie dell’informazione”, avente ad oggetto “Servizi di manutenzione hardware e software”) 
deve essere in capo a ciascuna Impresa del Costituendo Raggruppamento o solamente all’impresa che, 
nell’ambito del Costituendo Raggruppamento, si occuperà dei “Servizi di manutenzione apparati attivi di 
rete”? 
Risposta 
La certificazione dovrà essere posseduta dalle singole imprese che svolgeranno i relativi servizi. 
 
3) Domanda 
Esistono parti di scorta di proprietà del MEF che dovranno essere acquisite? 
Risposta 
L’acquisizione di parti di scorta non è oggetto della presente gara. 
 
 
4) Domanda 
Per il dimensionamento delle parti di scorta occorre conoscere la dislocazione geografica delle macchine. 
Risposta 
A fini meramente indicativi, si può orientativamente indicare che attualmente, nelle sedi provinciali, 
sono presenti apparati Allied Telesyn e 3Com, mentre nelle sedi romane e nei CED sono presenti tutte 
le altre tipologie. 
Si precisa tuttavia che la suddetta indicazione può essere suscettibile di modifiche. 
 
5) Domanda 
La gestione del livello 3 dovrà essere in carico all’aggiudicataria? 
Risposta 
Nel capitolato tecnico di gara non è citata alcuna gestione di livello 3, quindi non è chiaro a cosa si 
intenda far riferimento con tale domanda. 
 
6) Domanda 
Sarà messo a disposizione un tool sul quale l’aggiudicatario potrà inserire i dati di tracciamento del ticket 
o dovrà essere esclusivamente predisposto dall’aggiudicatario? 
Risposta 
Il sistema di tracciatura dovrà essere predisposto dall’Impresa aggiudicataria come indicato nel 
paragrafo 4.4.1 del Capitolato tecnico. 
 
7) Domanda 
E’ possibile avere la tempistica di scadenza degli attuali contratti di manutenzione per tipologie di 
apparato e copertura geografica? 
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Risposta 
L’eventuale inserimento nel contratto di apparati aggiuntivi, alla scadenza dei contratti di 
manutenzione attualmente in corso, se pur previsto, avverrà solo su richiesta di Consip, non in modo 
automatico e comunque non prevedibile alla data.    
 
8) Domanda 
Rif. Allegato 4 - Capitolato Tecnico Pagina: 18 e 19 Paragrafo: 4.1.1 Tab 5 

 
 
Dalle nostre valutazioni, riteniamo che i due apparati Alcatel-Lucent riportati nella tabella di cui sopra 
non siano stati identificati nella classe di appartenenza adeguata. In particolare riteniamo che: 
• Alcatel Omniswitch 7700 vada passato dalla classe C alla classe H 
• Alcatel 0S6850-48X vada passato dalla classe S alla classe R 
Vi chiediamo di confermare tale interpretazione. 
Risposta 
Si rammenta che la classificazione di un apparato dipende sia dal tipo, sia dalle funzionalità 
implementate e ad oggi, le funzionalità implementate, comportano l’inserimento degli apparati 
indicati nelle classi sopraindicate; tuttavia non è da escludere che un’eventuale diversificazione  delle 
funzionalità implementate – durante il periodo di efficacia contrattuale - possa portare ad una 
differente ri-classificazione degli apparati.   
 
9) Domanda 
Rif. Disciplinare Capitolo 2 pag. 7: al punto c) è indicato che con riferimento al punto III.1.1 del bando di 
gara va predisposta una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n. 163/2006 di importo pari ad 
€ 33.000,00 con validità fino al 05/06/2010. Si chiede di indicare la scadenza corretta della fideiussione. 
Risposta 
La garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e, 
dunque, fino al 05/06/2011. 
 
10) Domanda 
Nel Capitolato Tecnico (Par.  4.4.2 Gestione intervento on-site) si dice: 
“NeI caso di apparati o di componenti fuori produzione, al momento dell’inserimento degli stessi nel 
contratto di manutenzione, sarà cura dell’impresa, se necessario, segnalare tale fatto al Committente. 
Verrà quindi concordato l’apparato o la componente con cui potranno essere effettuate le eventuali 
sostituzioni. Stessa procedura verrà seguita nel caso di apparati o componenti hardware che escano di 
produzione successivamente al loro inserimento nel contratto di manutenzione.” 
Si chiede di confermare che l’onere relativo all’acquisizione dell’apparato e/o componenti sostitutive sono 
a carico di CONSIP, e che l’impresa avrà esclusivamente l’onere della manutenzione dello stesso? 
Risposta 
Non si conferma, in quanto, come indicato nel paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico, il fornitore 
dovrà garantire il servizio oggetto della gara anche per gli apparati dichiarati “fuori produzione”. 
 
11) Domanda 
Si richiede di fornire una tabella di dettaglio riportante la collocazione (nome sede e relativo indirizzo) 
degli apparati elencati nel Capitolato Tecnico di Gara: 
• Allegato 3 — Catalogo Manutenzione alla stipula (Cap. 11) 
• Lista di Manutenzione - Tabelle 1, 2 e 3 (di cui al cap. 4) 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda numero 4. 
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12) Domanda 
Non essendo deducibile in modo esatto e completo l’associazione apparato <>SLA, si richiede di poter 
ottenere una tabella riepilogativa riportante i livelli di servizio a cui assoggettare tutti gli apparati di rete 
oggetto di manutenzione in funzione della loro collocazione geografica di dettaglio. 
Risposta 
Si rammenta che l’associazione apparato <> SLA, non è vincolata nell’arco di durata del servizio. 
Tuttavia, a fini meramente esemplificativi, si può genericamente indicare che nelle sedi provinciali e 
romane è prevedibile lo SLA 2 per gli apparati di Centro Stella e lo SLA 3 per gli apparati di accesso, 
mentre per le sedi CED è prevedibile lo SLA 1 per gli apparati implementati nell’infrastruttura CED e lo 
SLA 2 per gli apparati di accesso. 
 
13) Domanda 
Al fine di valutare correttamente lo stato di manutenzione (end of sale, end of life, end of support, ecc) 
degli apparati e/o componenti di rete e valutare di conseguenza l’utilizzo di servizi offerti dai produttori 
degli stessi e la composizione del parco scorte, si richiede di fornire una lista dettagliata dei serial number 
degli apparati costituenti la Lista di Manutenzione. 
Risposta 
Si ritiene opportuno non fornire la documentazione richiesta, in quanto gli scenari descritti nel 
Capitolato tecnico non sono vincolanti ma soggetti ad evoluzione. 
 
 
 

Direzione Infrastrutture IT 
Il Direttore 

(Ing. Renzo Flamini) 


