
  

 CHIARIMENTI DEL 25/05/2018 RELATIVI ALLA 

Procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento di un contratto 

di fornitura di apparati di sicurezza e di infrastruttura di switching 

per data center per la nuova architettura del data center del 

Registro .it dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di 

Pisa. CIG 7462641E28 

Quesito 1 
In relazione alla procedura aperta CIG 7462641E28 ed in particolare:  
 
Quesito 1)  
Con riferimento all' Allegato Capitolato Tecnico paragrafo "8.2 Valutazione dell’offerta tecnica”, la stazione 
appaltante richiede e raccomanda esclusivamente la compilazione del modulo fornito “modello offerta 
tecnica” al fine di poter valutare tecnicamente la proposta tecnologica  
Si chiede se sia possibile aggiungere un documento riassuntivo e sintetico ove sia possibile riportare alla 
stazione appaltante l’inquadramento e le informazioni generali riguardanti la soluzione tecnica proposta, 
come:  
Nome del produttore della soluzione proposta e sue informazioni di inquadramento aziendale  
Prodotti forniti  
Codici prodotto, codici licenze perpetue/commerciali e quantità  

 

 Risposta 

Ai fini della valutazione dell’offerta in oggetto, sarà esaminato il “modello offerta tecnica”. Tuttavia, per 
maggiore chiarezza, è possibile fornire il documento riassuntivo e sintetico sopracitato. 

 

Quesito 2 
Con riferimento all' Allegato “Modello Offerta Tecnica” la stazione appaltante richiede di “Indicare in modo 
puntuale la documentazione tecnica di riferimento allegata sia cartacea che digitale (es. nome allegato, 
pagina, paragrafo ecc.. ecc..) utile alla verifica della presenza del requisito tecnico o prestazionale che 
l’operatore economico intende offrire (non sono ammessi link a URL).” 
Si chiede di confermare che per ognuno degli elementi migliorativi la documentazione tecnica fornita possa 
essere o in formato cartaceo o in formato digitale (non entrambe le modalità contemporaneamente) 

 

Risposta 

La documentazione tecnica può essere fornita sia in formato cartaceo, che in formato digitale e, 

eventualmente, anche in entrambi i formati contemporaneamente. 

 



Quesito 3 
Con riferimento all' Allegato “Modello Offerta Tecnica” si chiede di rivedere gli elenchi puntati dei paragrafi 

9, 10, 11 in quanto non corrispondono con i rispettivi riportati nell’ “Allegato Capitolato Tecnico” 

 

Risposta 

Di seguito la tabella di corrispondenza tra gli elenchi puntati dei paragrafi 9, 10, 11 e 12 del documento 
“modello offerta tecnica” e del documento “Allegato capitolato tecnico”. 

All. Capitolato 

Tecnico 

Mod. Offerta 

Tecnica 

9.3 9.1 

9.4 9.2 

9.5 9.3 

9.6 9.4 

9.7 9.5 

9.8 9.6 

9.8.1 9.6.1 

9.9 9.7 

9.9.1 9.7.1 

9.9.2 9.7.2 

9.9.3 9.7.3 

9.9.4 9.7.4 

9.9.5 9.7.5 

9.10 9.8 

9.11 9.9 

10.3 10.1 

10.4 10.2 

10.5 10.3 

10.5.1 10.3.1 

10.5.2 10.3.2 

10.5.3 10.3.3 

10.6 10.4 

10.6.1 10.4.1 

10.6.2 10.4.2 

10.6.3 10.4.3 

10.7 10.5 

10.8 10.6 



10.9 10.7 

10.10 10.8 

11.3 11.1 

11.4 11.2 

11.4.1 11.2.1 

12.3 12.1 

12.4 12.2 

 

 

Quesito 4 
Con riferimento all’allegato “Disciplinare di gara” paragrafo 19.1 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA 
ECONOMICA la stazione appaltante richiede al punto c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 

95, comma 10 del Codice; 

Si chiede se occorre effettivamente indicare tale stima dei costi, in quanto l’allegato “MODELLO OFFERTA 
ECONOMICA” non riporta un opportuno spazio dove indicare tali costi 

 

Risposta 

Si si deve indicare adattando il modello 
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