Oggetto: Gara per l’acquisizione di hardware, software e servizi per l’evoluzione dell’infrastruttura
firewall e ips del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei conti (ID 1081)
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi Gare in Corso e sul sito www.consip.it.

Si evidenzia che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 6/12/2011 n. 201 convertito nella
legge 22/12/2011 N.214 - fermo restando la necessaria produzione dell’Allegato 2 Offerta Economica
Parte C della Dichiarazione di offerta - potrà non essere compilato il punto a) inerente “l'importo
complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto della
fornitura” ed il punto b) inerente “…le informazioni di dettaglio per ogni figura professionale impiegata
per la commessa” del suddetto allegato 2 Offerta Economica Parte C.

1) Domanda
nel punto b del Bando Guri par. III.2.2) Capacità economica e finanziaria si richiede di dimostrare di: "aver
realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2009-2010, un fatturato specifico per la prestazione di
infrastrutture di sicurezza, non inferiore a Euro 800.000,00, IVA esclusa"; tale requisito s'intende riferito
specificatamente al punto 1) del paragrafo II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti del Bando
Guri ovvero "Infrastrutture di Sicurezza" oppure tale fatturato specifico può essere relativo a tutti i servizi
richiesti al medesimo paragrafo?
Risposta
Il succitato requisito si intende riferito ad almeno uno tra gli oggetti di fornitura elencati al paragrafo
II.1.5. del Bando GURI.
2) Domanda
Nel par. 4.4 "Consulenza specialistica" dell' Allegato4_Capitolato tecnico si richiede: "[..] che il personale
di cui l’impresa si avvarrà, sia in possesso di determinati requisiti e competenze professionali. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo di seguito vengo indicati alcuni dei requisiti professionali che di volta in
volta potrebbero essere richiesti dal Committente: [ .. .] certificazione ISO 27001 o equivalenti."
La succitata certificazione è obbligatoria?
Risposta
La risposta è affermativa.
3) Domanda
Nel capitolato tecnico all. 4 al par. 4.12 vengono richieste le seguenti certificazioni specifiche per il
sistema WAF (Web Application Firewall) offerto: " [ ... ]
• Common Criteria EAL 2;
• ICSA Labs.
[ ... ] "
E' sufficiente, ai fini della partecipazione, fornire e comprovare un percorso di certificazione già avviato in
luogo della certificazione già ottenuta?
Risposta
Non è sufficiente, ai fini della partecipazione, fornire e comprovare un percorso di certificazione già
avviato ma non concluso.
4) Domanda
In riferimento al par. "4.1.6 Security Lifecycle Management", si chiede di specificare le quantità e la
tipologia di apparati, per cui si richiede la compatibilità, che Il sistema di Security Lifecycle Management
dovrà gestire in relazione al primo ordinativo.
Risposta
Il Sistema di Security Lifecycle Management, nell’ambito del primo ordinativo, dovrà essere in grado di
gestire le seguenti quantità di apparati per tecnologia:
• CheckPoint: <30;
• Palo Alto Networks: <5;
• Fortinet: <5;
• Juniper: <5;
• Cisco: <5;
5) Domanda
1

In riferimento all’Allegato 4 - Capitolato Tecnico - Par. "4.1.2 Web APplication Firewall". Si richiedono
informazioni in merito l'uso del terzo Web Application Firewall, in particolare se:
1. Trattasi di hardware di scorta;
2. Situato in sito di disaster recovery o in ambiente di test/sviluppo/ preproduzione;
3. Web Application Firewall di produzione.
Risposta
Il terzo Web Application Firewall sarà impiegato in ambiente di sviluppo/collaudo.
6) Domanda
In riferimento al par. "4.1.6 Security Lifecycle Management". Si chiede di specificare le quantità e la
tipologia di apparati, per cui si richiede la compatibilità, che il sistema di Security Lifecycle Managernent
dovrà gestire in relazione al primo ordinativo.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 4.

Dott. Domenico Casalino
( L’Amministratore Delegato )
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