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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI 

CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI 

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2213 

La presente Errata Corrige e i chiarimenti sono visibili su: www.consip.it e www.acquistinretepa.it. 

In ragione dell’errata corrige i seguenti documenti di gara sono stati ripubblicati: 
A. Capitolato d’Oneri; 

ERRATA CORRIGE n. 6 
1) Capitolato d’Oneri, paragrafo 17.1 tabella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica per il LOTTO 1” (le modifiche sono riportate in grassetto), paragrafo 17.3 Formula “concava a punteggio 
assoluto” per il Lotto 1, parametro che determina la concavità della curva di punteggio. 

CHIARIMENTI – TRANCHE VI 

ID 
chiarimento

Riferimento 
documentazione

Chiarimento 

1131 
Prodotti Cloud 
Iaas e Paas - 
Lotto 1

Domanda 
Allegato 16A - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1, pag. 7Si richiede, quale requisito 
minimo, che "dovrà essere messo a disposizione della PA un tool per la gestione 
finanziaria, anche inteso come funzionalità della CMP, con il quale dovrà essere 
possibile almeno: pianificare il consumo economico di risorse cloud; monitorare lo 
stato di avanzamento dei consumi, mostrare proiezioni sulla pianificazione 
economica". Si chiede di confermare che il subcontratto (nella specie: subfornitura) 
in base al quale il concorrente/aggiudicatario si procura il suddetto tool (insieme ai 
relativi servizi accessori di assistenza e manutenzione) da un soggetto terzo, che lo 
ha precedentemente sviluppato e adattato per renderlo conforme alle esigenze della 
PA, non costituisce subappalto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016. 
Risposta  

Qualora l’oggetto del rapporto negoziale sia effettivamente inquadrabile 
nell’ambito della la “subfornitura a catalogo di prodotti informatici”, di cui 
all’art. 105, comma 3, lett. b) del Codice, allora lo stesso non si configura come 
attività affidata in subappalto. 

1132 
Prodotti Cloud 
Iaas e Paas - 
Lotto 1

Domanda 
2. Capitolato d'Oneri, para. 8 (pag. 24)Si prevede che "ai sensi dell’art. 89, comma 
1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria". Si chiede di 
confermare che, in caso di ricorso all'avvalimento di garanzia per il requisito di 
capacità economico-finanziaria di cui al para. 7.2.b) del Capitolato d'Oneri (fatturato 
specifico medio annuo), è sufficiente che l'impresa ausiliaria metta a disposizione 
dell'impresa avvalente le proprie risorse finanziarie, la propria solidità finanziaria, 
nonché il proprio know-how e patrimonio esperienziale nel settore rilevante, e non sia 
invece necessaria anche la messa a disposizione di risorse materiali e mezzi 
strumentali come nel caso di avvalimento operativo (come confermato da 
giurisprudenza costante, cfr. ex multis Cons. di Stato, sentt. nn. 1704/2020, 
546/2020, 1218/2019). 
Risposta 

Si conferma. 
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1133 
Prodotti Cloud 
Iaas e Paas - 
Lotto 1

Domanda
3. Capitolato d'Oneri, para. 8 (pag. 24)Si prevede che "l'ausiliaria può assumere il 
ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati". Si chiede di confermare 
che, in caso di ricorso all'avvalimento di garanzia per il requisito di capacità 
economico-finanziaria di cui al para. 7.2.b) del Capitolato d'Oneri (fatturato 
specifico medio annuo), la citata previsione deve essere interpretata nel senso 
che l'impresa ausiliaria possa eventualmente assumere anche il ruolo di 
subappaltatore per un valore del subappalto non eccedente la capacità 
economico-finanziaria oggetto di avvalimento, considerato che l'avvalimento di 
garanzia non ha ad oggetto risorse materiali e mezzi strumentali come nel caso di 
avvalimento operativo. 
Risposta 
Si conferma, purché siano rispettati i limiti indicati tanto dall’art. 89 quanto 
dall’art. 105 del Codice. 

1134 
Prodotti Cloud 
Iaas e Paas - 
Lotto 1

Domanda 
4. Capitolato d'OneriSi chiede di confermare che, la stipula del contratto esecutivo 
/ contratto di fornitura avviene solo nel caso in cui ci sia un rilancio competitivo e 
non in caso di appalto specifico/ordine. In questo ultimo casa riceveremo 
solamente l’ordine da parte dell’Amministrazione. 
Risposta 
Non si conferma. Le modalità di conclusione dell’affidamento mediante 
Ordinativo sono indicate all’articolo 6 rubricato “AFFIDAMENTO DEGLI ORDINI 
“A CONDIZIONI TUTTE FISSATE” MEDIANTE L’USO DEL CONFIGURATORE” dello 
Schema di Accordo Quadro.

Ing. Cristiano Cannarsa 
(L’Amministratore Delegato) 

____________________________ 


