Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54
COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE, PROTEZIONE
DEGLI ENDPOINT E ANTI-APT ED EROGAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTI 1,
2 E 3– ID SIGEF 2367

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it
***
CHIARIMENTI II Tranche

113. DOMANDA
DOCUMENTO – Risposte ai chiarimenti, quesiti 26, 46,47.DOMANDA: nelle risposte ai quesiti sopra indicati relativi alle
modalità di integrazione si fa riferimento a integrazioni di tipo operativo-funzionale. Si chiede, al fine di evitare
ambiguità di interpretazione, di indicare quali siano le funzionalità minime attese da una integrazione di tipo operativo
funzionale.
Risposta
Relativamente ai chiarimenti 26, 46 e 47, si precisa che l’integrazione operativo-funzionale si concretizza almeno nella
capacità di protezione da malware e attacchi informatici che dal singolo elemento (client o server) potrebbero
propagarsi sull’intera rete della PA e viceversa, attraverso la preventiva verifica di file potenzialmente infetti e
l’attivazione/modifica delle policy di sicurezza necessarie ad evitare la propagazione del malware o dell’attacco
medesimo.

114. DOMANDA
DOCUMENTO - Gara sicurezza perimetrale - Allegato 2 CT Speciale, par. "3.1.1 Requisiti dell’EPP e EDR "
DOMANDA: nella definizione dei requisiti minimi dell'EPP/EDR viene richiesta " Possibilità di definire policy di sicurezza
attraverso le quali sia consentita l'esecuzione dei soli programmi autorizzati." Si chiede di confermare che sono valide
anche soluzioni che utilizzano logiche di funzionamento che prevedono di definire policy di sicurezza che blocchino
l’esecuzione di specifici programmi consentendo l’esecuzione degli altri.
Risposta
Si ribadisce il requisito espresso dal Capitolato Tecnico Parte Speciale.

115. DOMANDA
Capitolato d’oneri paragrafo 7.1 lett. b. Premesso che:
•al § 7.1 punto b) del Capitolato d’oneri si legge: “Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 e 3 bis della L. n. 108/2021 (requisito
relativo alla pari opportunità di genere e generazionali): gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti
tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono
produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.”
•All’art. 1 del DM. 3018, si legge “comma 3. Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica,
attraverso la compilazione on-line di appositi campi riprodotti nel modulo allegato al presente decreto. A tal fine, sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione “Strumenti e Servizi”, e’ reso disponibile un
applicativo dedicato alla compilazione di tali campi. (….) comma 4. Al termine della procedura di compilazione dei moduli
di cui al comma 3, il servizio informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o
incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Comma 5. Il medesimo servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo
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univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di
competenza, (…) Comma 6. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla
trasmissione del rapporto alla consigliera di parità regionale. (…)
Si chiede di confermare che il requisito di partecipazione sia soddisfatto allegando il rapporto trasmesso al Ministero
del Lavoro e la relativa ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso.
Risposta
Si conferma e si rinvia a quanto sul punto indicato nella domanda di partecipazione.

116. DOMANDA
Capitolato d’oneri, Par. 7.2
Con riferimento al requisito di Capacità economica e finanziaria, vedi punto 7.2 lettera c), del capitolato d’oneri
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le società mandanti
e/o alcune di esse, possano anche non dichiarare il possesso di tale requisito di partecipazione fatto salvo che tale
requisito sia posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e sia soddisfatto dal raggruppamento costituendo nel
suo complesso.
Risposta
Si conferma che il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dalla mandataria.

117. DOMANDA
Nel Capitolato d’Oneri, par. 24, pag.92 si dichiara che “Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D. Lgs.
n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del
contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione”
Nel par. 3.1, pag. 19 del CT-parte speciale si dichiara che “Dovranno quindi essere incluse tutte le eventuali nuove minor
release e le licenze/subscription che garantiscano il corretto funzionamento del prodotto per due anni dalla “Data di
accettazione”.
Nell’ipotesi indicata di proroga del contratto esecutivo oltre i 24 mesi previsti, considerando che l’Accordo Quadro non
prevede che le licenze/subscription associate ai prodotti forniti possano essere acquistate separatamente, si chiede
alternativamente:
a) in analogia a quanto previsto nella convezione “Reti LAN 7” in riferimento alla tipologia di apparati NGFW, di
introdurre a listino una voce specificatamente indicata per l’acquisto di licenze/subscription, che permetta alle
Amministrazioni contraenti di prolungare il periodo di validità delle stesse, al fine di garantire il corretto funzionamento
del prodotto oltre i due anni dalla data di accettazione.
b) di confermare che, alla scadenza dei due anni dalla data di accettazione, sarà cura delle singole Amministrazioni
contraenti provvedere al rinnovo delle subscriptions/licenze, tramite altri contratti onerosi specifici.
Risposta
Nell’ipotesi indicata, si conferma quanto riportato al punto b).

118. DOMANDA
CAPITOLATO TECNICO - PARTE SPECIALE, § 3.1.4 Req 8.5, tab. 17, pag. 27.
Si chiede conferma che il requisito migliorativo relativo all'integrazione dello scambio di informazioni tra NAC e NGFW
consista nell’applicazione dinamica delle policy firewall allo scopo di limitare la capacità di comunicare di un endpoint
Risposta
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Si ribadisce il requisito riportato nel Capitolato Tecnico parte Speciale: “L'integrazione deve consentire lo scambio di
informazioni tra NAC e NGFW sia per l'implementazione dinamica di policy di sicurezza sia per consentire di segnalare
endpoint/utenti da isolare”. Il requisito fa quindi riferimento alla bidirezionalità dell’integrazione, da NAC a NGFW per
l’implementazione delle policy, da NGFW a NAC per isolamento endpoint/utenti.

Divisione Sourcing Digitalizzazione
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)
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