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Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 2, comma 225, L. n. 191/2009, sul quale 
basare l’aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di servizi per Sistemi Operativi Server Open Source. ID 
SIGEF 1277 
 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it 
 
 

*** 
 
1) Domanda 
Allegato 4. Tabella 4.2.1.6 Livelli di Servizi. I Service Level Agreement Target migliorativi si intendono come espressi 
in tabella o possono esser ulteriormente migliorati? 
Laddove non è espresso un valore migliorativo, si può esprimere oppure questo non verrà preso In considerazione 
come migliorativo perché non previsto? 
Risposta 
Gli SLA migliorativi, così come gli ambiti di possibile miglioramento, che danno accesso a punteggi tecnici o in fase di 
AQ o in fase di AS sono quelli citati nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 5.3 (per la fase di AQ) e 11.2.1 (per la fase di 
AS), puntualmente descritti nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 4.2.1.6 e 4.2.3.6 (per la fase di AQ) e 4.2.4.6 (per la 
fase di AS); ulteriori miglioramenti di SLA o SLA migliorati in ambiti diversi non daranno accesso a punteggi. 
 
2) Domanda 
Allegato 4, Paragrafo 4.2.3.3. Le attività di "Assistenza e supporto" per quanto riguarda le distribuzioni Standard si 
Intendono quelle del VENDOR (sono parificate le distribuzioni gratuite e quelle standard, ma sono due sottoscrizioni 
differenti)? 
Risposta 
Le attività di assistenza e supporto che dovranno essere eseguite dai Vendor delle Distribuzioni Enterprise sono 
esclusivamente quelle previste e descritte in termini di SLA dall’Allegato 4, Paragrafo 4.2.4.  
Per tutte le altre tipologie di distribuzione, le attività di assistenza e supporto previste e descritte in termini di SLA 
dall’Allegato 4  al paragrafo 4.2.3 sono a carico dell’aggiudicatario, indipendentemente da come sia stato ottenuto il 
codice sorgente (gratuitamente, in download o tramite altro tipo di pacchettizzazione ottenuto in rete). 
 
3) Domanda 
Allegato 4, Tabella 4.2.3.6 Riga 1. Sono presenti alcuni punti Interrogativi che risultano di complessa interpretazione 
della frase. 
Risposta 
Trattasi di mero errore di digitazione, per cui non vanno ad influenzare il significato della frase. 
 
4) Domanda 
Allegato 4, Paragrafo 4.2.5.1. Capoverso (a): dovrebbe essere attività In carico al fornitore applicativo. E' possibile 
specificare la cosa oppure sarà ownership del fornitore aggiudicatario AQ o AS? 
Risposta 
Come statuito in Allegato 4, Paragrafo 4.2.5.1. Capoverso (a), sarà compito del fornitore aggiudicatario verificare 
preliminarmente tramite indagini con il vendor della distribuzione che l’applicazione dell’Amministrazione risulti 
realmente disponibile, compatibile e stabile, eventualmente segnalando all’Amministrazione stessa gli opportuni 
limiti e distinzioni tecnologiche. 
 
5) Domanda 
Bando di Gara d'Appalto: III.2.2. Il fatturato specifico deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente 
collocati con sedi e/o sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto medesimo oppure si intende su tutto il 
territorio nazionale e non? Nel caso di risposta a tutti e tre i Lotti di gara le forniture per la soddisfazione del requisito 
economico-finanziario devono esser tra loro diverse? Per cui in caso di risposta a tutti e tre I Lotti l'ammontare 
complessivo del fatturato per forniture di servizi è di 1.600.000 euro negli ultimi 2 esercizi finanziari, corretto? Il 
fatturato deve essere esclusivamente legato a Servizi Professionali o può essere relativo anche alla fornitura Software? 
Risposta 
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Il fatturato specifico non deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o sedi 
legali all'interno dell'area geografica del Lotto prescelto. 
Nel caso di risposta a tutti e tre i Lotti di gara le forniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario 
devono esser tra loro diverse 
In caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà possedere i requisiti di partecipazione indicati nel Bando di 
gara in relazione a ciascun singolo Lotto per il quale intende partecipare, ciò tenendo conto della forma con la quale 
il soggetto partecipa. Pertanto, in caso il concorrente voglia partecipare a tutti i lotti, dovrà possedere, con 
riferimento al requisito di cui al punto III.2.2. del Bando di gara, un fatturato specifico in misura non inferiore a quello 
previsto al punto III.2.2. lett c) del Bando di gara. 
In caso di aggiudicazione a più lotti, come già espresso in sede di Capitolato d’Oneri, invece, il concorrente dovrà 
risultare in possesso della somma dei requisiti economici - di cui al punto III.2.2 del Bando di gara - richiesti per la 
partecipazione a ciascuno dei lotti oggetto di aggiudicazione, nonché del requisito tecnico di cui al punto III.2.3 del 
Bando di gara. 
Il fatturato deve essere esclusivamente legato unicamente a servizi legati al settore dell’Open Source. A riguardo, è 
opportuno precisare che le cd. “sottoscrizioni” delle distribuzioni OS Enterprise devono intendersi ascrivibili tra i 
servizi . 
 
 
 
6) Domanda 
Bando di Gara d'Appalto: III.2.3 Oltre a quanto indicato all'Interno del D.lgs. 165/01 art 1 comma 2: si può considerare 
Pubblica Amministrazione la realtà che abbia ad esempio una partecipazione del 99% una Regione ed 1% l'Agenzia per 
lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche? Il requisito capacità tecnica di cui sopra, In caso di risposta a tutti e tre i 
Lotti, deve essere soddisfatto per tutti e tre? Quindi per un totale di 6 o più contratti? Anche in questo caso i contratti 
devono esser relativi ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o sedi legali all'Interno dell'area 
geografica del Lotto medesimo oppure si Intende su tutto il territorio nazionale e non? 
Risposta 
In considerazione di quanto espresso in sede di Bando di gara al punto III.2.3., si precisa che concorreranno alla 
soddisfazione del suddetto requisito unicamente i contratti svolti in favore di soggetti pubblici come espressamente 
indicati nel D.lgs. 165/01, art. 1 , comma 2. 
Come già espresso in sede di Capitolato d’oneri, sia in caso di partecipazione, che in caso di aggiudicazione a uno o 
più lotti, il concorrente dovrà possedere il requisito tecnico di cui al punto III.2.3 del Bando di gara, ossia almeno  n. 
2 contratti di servizi legati al settore dei Sistemi Operativi Server Open Source, eseguiti nel corso dell’ultimo triennio 
solare, in favore delle Amministrazioni pubbliche, a prescindere dal numero dei lotti al quale intenda partecipare. 
I contratti non devono essere necessariamente  relativi ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi 
e/o sedi legali all'Interno dell'area geografica del Lotto di partecipazione. 
 
7) Domanda 
In merito al Bando di Gara d’Appalto indetto dalla Consip avente come oggetto l’Accordo Quadro con più operatori 
economici, ai sensi dell’art.2, comma 225, L.n.191/2009, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici per la 
fornitura di servizi per Sistemi Operativi Server Open Source, avrei bisogno di alcuni chiarimenti. 
Per quanto riguarda il punto III.2.3) Capacità Tecnica, lettera a) per quanto riguarda il contratto o più contratti 
nell’ultimo triennio solare legati al settore dei Sistemi Operativi Server Open Source in favore delle Amministrazioni 
Pubbliche, possono essere validi anche quei contratti che non sono diretti con la Pubblica Amministrazione ma sono in 
subappalto tramite altre aziende? 
Risposta 
In considerazione di quanto chiaramente espresso al punto III.2.3) del Bando di gara, non possono considerarsi validi, 
ai fini del soddisfacimento del requisito, quei contratti che non sono diretti con la Pubblica Amministrazione ma sono 
in subappalto tramite altre aziende. 
 
 
8) Domanda 
In merito alla gara d’appalto in oggetto siamo a sottoporVi un quesito: 
- È possibile partecipare per un solo lotto o tutti e 3? 
Risposta 
E’ possibile partecipare anche ad un solo lotto. 
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9) Domanda 
Volevamo porvi un ulteriore quesito, relativamente al fatturato specifico degli ultimi 2-3 anni quali tecnologie 
intendete incluse nel campo dell’open-source? 
Risposta 
Il Bando di gara richiede fatturato specifico per forniture di servizi legati al settore dell’Open Source, 
indipendentemente da qualsiasi tecnologia, sia di Sistema Operativo target, che di ambito applicativo, che di livello 
Open Stack.  
 
10) Domanda 
Capitolato d’oneri: 4.4.1.1 documento partecipazione (Allegato 1 - insussistenza cause di esclusione art. 38 D.Lgs. 
163/2006 lettere b), c) e m-ter). II concorrente al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione art. 38 
D.Lgs.163/2006, lettere b), c) e m-ter), dovrà presentare l’Allegato 1 firmato digitalmente dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza (nel caso della scrivente società). Si richiede cortesemente di confermare se e' 
possibile rispondere al requisito come segue: avendo la scrivente società i membri del CdA dislocati in tutta Italia ed 
anche in Europa (il presidente residente in Francia, NON è dotato di firma digitale), chiede di poter inviare pdf della 
dichiarazione firmato a mano dai membri del CdA e rifirmato digitalmente dal procuratore incaricato a firmare la 
gara. 
Risposta 
Come previsto nel Capitolato d’oneri, si rammenta che il concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause 
di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m)ter del D.Lgs. n. 163/2006 da parte dei soggetti, quali : 
-i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona 
fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio) 
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara; ( tali 
soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006); 
 
 potrà: 

- in aggiunta al “Documento di partecipazione”, presentare nell’apposito spazio del Sistema denominato 
“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva” tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al presente 
Capitolato d’Oneri sottoscritte con firma digitale da parte dei rispettivi soggetti di cui sopra 

 oppure  
- produrre il “Documento di partecipazione”, reso  da parte del sottoscrittore, anche nei confronti dei suddetti 

soggetti. 
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