QUESITI
Quesito
Si richiede conferma della possibilità di ricorrere ad eventuale subappalto verso terzi, nei
termini e nei modi previsti dall’art. 118 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163
Risposta
Il sub-appalto è consentito nei termini e nei modi previsti dall’art. 118 del D.Lgs. del 12 aprile
2006 n. 163.

Quesito
Si richiede di confermare che, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 118 – comma 11, del
D. Lgs. 163/2006 – che prevede che “è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare” laddove il concorrente intenda affidare a Ditta terza la
fornitura relativa a parte dei prodotti/servizi di installazione, configurazione ed assistenza
tecnica, allorché la componente economica riferibile alle sole prestazioni di manodopera
(installazione, configurazione ed assistenza tecnica) sia inferiore al 50% dell’intero
subcontratto affidato alla Ditta terza, tale circostanza determina che il sub affidamento in
questione non è qualificabile quale subappalto ai sensi del predetto articolo 118, comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblici.
Risposta
Si conferma il riferimento al disposto dell’art. 118, d. lgs. n. 163/2006.
Quesito
Punto 5 dell’allegato n. 1 del disciplinare di gara, garanzia a corredo dell’offerta: si richiede se
occorre calcolare anche la sanzione pecuniaria.
Risposta
No, solo il prezzo a base di gara.
Quesito
Punto 5 dell’allegato n. 1 del disciplinare di gara, garanzia a corredo: vista la possibilità,
prevista dall’art. 75 del D. Lgs. N. 163/06, di ridurre per ISO l’importo di € 6.000,00 si richiede
se è possibile allegare a comprova copia di certificato ISO con dichiarazione di conformità.
Risposta
Sì, i documenti comprovanti devono essere in copia conforme.
Quesito
Capitolato Tecnico: non sono presenti nel documento i punti 10 e 11 in quanto si passa dal
punto 9 direttamente al punto 12, si richiede di confermarci che si tratta di un refuso o, in caso
contrario, si resta in attesa del dettaglio dei punti mancanti.
Risposta
L’errore della numerazione presente nel capitolato tecnico è dovuto ad un refuso, non ci sono
punti mancanti.
Quesito
Punto 12 del Capitolato Tecnico: poiché si richiede l’installazione del server in alta affidabilità,
si richiede se siano già presenti altre macchine, speculari a quelle oggetto di appalto, per poter
raggiungere questa condizione.
Risposta
L’alta affidabilità deve essere garantita dalla corretta installazione del server oggetto della
fornitura, che deve prevedere 2 VIOS distinti ed indipendenti. La stazione appaltante è dotata

di una soluzione di Disaster Recovery che prevede la replica a caldo del solo ambiente di
produzione allineato tramite il software Quick-EDH.
Quesito
Qual è l’indirizzo della sede dove saranno installate le apparecchiature oggetto di capitolato?
Risposta
Le apparecchiature devono essere installate presso la sede della stazione appaltante: galleria
San Federico n.54, 10121 – Torino, secondo piano. La stazione appaltante nel corso del
periodo di noleggio si riserva la facoltà di spostare le apparecchiature presso altro sito.
Quesito
Per alloggiare le macchine sono già presenti rack e tutto quanto necessario per attivarle?
Risposta
Le apparecchiature saranno collocate all’interno della sala CED della stazione appaltante, dove
è presente esclusivamente un rack con doppia alimentazione elettrica per l’alloggiamento;
quanto altro dovesse essere necessario all’installazione (cavi elettrici, cavi di rete, bretelle in
fibra, altro) deve essere integrato nella fornitura.
Quesito
Al paragrafo 14 del capitolato si accenna ad un intervento entro 4 h lavorative e ripristino
entro 24h lavorative: come vanno interpretate le ore lavorative? (lun/ven 8:17 esclusi festivi?)
Risposta
Il periodo valido per il conteggio delle ore lavorative è dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 17:30, festivi esclusi.
Quesito
Per quanto riguarda la fornitura di cui al punto 4 è necessario il video Flat Panel 7316-TFT
anche se non specificato nel capitolato?
Risposta
Non è obbligatoria tale fornitura.
Quesito
Le capacità espresse a pag 5 del capitolato tecnico sono leggermente superiori a quanto
previsto dalla tecnologia IBM: è corretto considerarlo come un arrotondamento per eccesso?
Risposta
La pagina 5 del capitolato tecnico va intesa come schema logico di riferimento per lo storage
da fornire, pertanto ha valore indicativo e dove effettivamente è stata effettuata una stima di
massima. I dati minimi richiesti per i dischi sono espressi nel paragrafo 5 (pag. 1) del
capitolato tecnico.

