Prot. n. 29706/2018

Roma, 24/09/2018

inviato via PEC
italware@actaliscertymail.it
Spett.le
Italware S.r.l. (Mandataria in RTI con
Eurolink S.r.l., in qualità di mandante)
via della Maglianella, 65/E – 00166 Roma
c.a.: Massimo Rossi
inviato via PEC
eurolink@pec.it
Spett.le
Eurolink S.r.l. (Mandante in RTI con Italware
S.r.l. in qualità di mandataria)
P.zza Sandro Pertini s.n.c. - 03100 Frosinone
c.a.: Marco Valenti

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’ex Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b), comma 5 lett.
a) del D.lgs. 163/06 per l’acquisizione di espansione capacità disco dei sistemi Exadata, dei relativi
servizi specialistici e della manutenzione triennale - ID 2122 – CIG 763176293A. Lettera per Richiesta
di offerta

In virtù di Convenzione stipulata in data 12/04/2013, Sogei S.p.A. d’ora in poi Committente ha affidato a
Consip S.p.A. le attività di acquisizione delle prestazioni oggetto della presente iniziativa.
Con la presente Consip S.p.A. intende pertanto procedere, per conto e nell’interesse della Committente,
all’affidamento del Contratto (di seguito per brevità anche “Contratto”) avente a oggetto l’acquisizione
di espansione capacità disco dei sistemi Exadata, dei relativi servizi specialistici e della manutenzione
triennale per Sogei.
Alla stipula del Contratto si addiverrà all’esito di una procedura negoziata, in virtù della Circolare ANAC
dell’11.5.2016, ai sensi dell’ex art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b), comma 5 lett. a) del D.lgs.
163/06, finalizzata a garantire a Sogei S.p.A. gli adempimenti conseguenti – nel rispetto della sua
mission istituzionale- all’emanazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, in
tema di fatturazione elettronica B2B.
Il Contratto verrà stipulato direttamente dalla Committente.
In particolare, il RTI Italware S.r.l. (mandataria) Eurolink S.r.l. (mandante) (d’ora in poi anche “RTI” o
“Impresa”) è stato dichiarato aggiudicatario della “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., per la fornitura di apparecchiature hardware e licenze software Oracle e relativi servizi per

SOGEI ID 1530”, indetta il 29 dicembre 2015 e avente ad oggetto il potenziamento dei sistemi Oracle
Exadata e la relativa manutenzione, estesa sia alle nuove componenti sia alle componenti già in uso, ivi
compreso il modello Exadata Database Machine X5-2 HC Eight Rack. Il contratto relativo a tale
affidamento è stato stipulato con la Sogei il 28 ottobre 2016 (contratto CSQG160268 avente scadenza il
29 gennaio 2020).
Le forniture oggetto della presente procedura sono complementari rispetto al contratto CSQG160268, in
quanto:


l’Exadata Storage Expansion X7-2 High Capacity (HC) Quarter Rack costituisce un ulteriore
potenziamento dei sistemi ingegnerizzati Oracle Exadata, traducendosi pertanto in un
ampliamento delle forniture esistenti acquisite con il contratto CSQG160268;



un eventuale cambiamento di fornitore porrebbe serie criticità in termini di manutenzione
complessiva del sistema ingegnerizzato per effetto dell’attivazione di nuove componenti, tali da
generare situazioni di incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate. Come rappresentato
da Sogei, infatti, in caso di espletamento dei servizi di manutenzione da parte di operatori
diversi risulterebbe impossibile delimitare le specifiche responsabilità in caso di
malfunzionamento. La necessità di ricorrere all’attuale fornitore del contratto CSQG160268,
pertanto, risulta ancorata alle criticità ravvisabili sul piano della compatibilità e manutenzione a
livello di sistema, in quanto tale operatore, titolare del contratto in essere comprensivo della
manutenzione del sistema in esercizio, rappresenta l’unico soggetto in grado di garantire il
buon fine dell’implementazione delle componenti in coerenza con l’assetto esistente e,
dunque, il corretto perseguimento dell’obiettivo di ampliamento;



l’affidamento, unitamente alla fornitura, dei servizi connessi di assistenza e manutenzione,
indispensabili per la corretta messa in esercizio delle componenti aggiuntive e per
l’allineamento con il sistema esistente, trova giustificazione nel fatto che, in assenza
dell’apporto professionale sopra indicato – da erogarsi a carico del fornitore del contratto
CSQG160268 in forza del vincolo di compatibilità tecnica che caratterizza il funzionamento
globale del sistema esistente - la fornitura complementare acquistata non potrebbe essere
utilmente impiegata allo scopo necessario. Trattasi infatti di servizi strettamente strumentali e
funzionali alla suddetta fornitura. Inoltre, le policy commerciali di Oracle, non consentono la
vendita dei prodotti oggetto dell’iniziativa separata dalla relativa manutenzione (è stata
acquisita a tal fine apposita comunicazione sottoscritta da un procuratore di Oracle). Peraltro,
la parte prevalente dell’acquisizione è costituita dall’acquisizione di forniture ICT;



l’importo a base d’asta della presente procedura risulta di ordine più contenuto rispetto
all’importo del contratto CSQG160268, e comunque inferiore al 50% di quest’ultimo.

Alla presente iniziativa si applica il D.Lgs. 163/06, in linea con le indicazioni fornite con Comunicato del
Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016, in quanto la procedura relativa al contratto CSQG160268 è
stata indetta in vigenza della suddetta disciplina e il contratto medesimo è disciplinato da tale
normativa.
In ragione di quanto sopra rappresentato, con la presente iniziativa Consip S.p.A. intende procedere, per
conto e nell’interesse della Sogei e per le motivazioni qui espresse, all’affidamento del Contratto avente
a oggetto la fornitura dei beni e dei servizi dettagliati nella presente Lettera per Richiesta di Offerta e nei
suoi Allegati, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b), comma 5
lett. a) del D.lgs. 163/06.
Le prestazioni che codesta Impresa sarà chiamata a eseguire sono dettagliate nella presente Lettera per
Richiesta di Offerta e nei suoi Allegati. Presentando Offerta, l’Impresa ne accetta integralmente termini
e condizioni avendone preso piena visione e comprendendone appieno i contenuti.
L’acquisizione in oggetto, secondo le condizioni e le modalità meglio definite nel Contratto, consente di
soddisfare le esigenze funzionali delle SOGEI.
Come meglio precisato nel Capitolato Tecnico (Allegato 2 alla presente Lettera per Richiesta di Offerta),
con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga a fornire i servizi e i prodotti di seguito
indicati:

a) per il Sito Primario i fabbisogni Hardware ed i servizi richiesti sono:
1. 3 x Exadata Storage Expansion X7-2 High Capacity (HC) Quarter Rack;
2. 1 x Exadata Database Machine Expansion Switch Kit;
3. 4 x Exadata Storage Server X7-2 High Capacity (HC);
4. 3 x Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C ciascuno con 20 dischi da 10 TB e 2 dischi SSD
write flash accelerators da 200 GB;
5. 2 x 3.2 TB 3.5-inch SSD per Oracle Storage Drive Enclosure DE3-24C;
6. cavi Infiniband e transceiver;
7. servizi ACS comprensivi di configurazione e set-up per tutte le componenti previste;
8. 2 sessioni x B65860 - “Oracle Configuration Review for Systems”;
9. 1 sessione x B72742 - “Oracle Pre-production Readiness for Systems”.
10. 3 anni di manutenzione sui precedenti oggetti di fornitura;

b) per il sito di Disaster Recovery i fabbisogni Hardware ed i servizi richiesti sono:
1. 1 x Exadata Storage Expansion X7-2 High Capacity (HC) Quarter Rack;
2. cavi Infiniband e transceiver;
3. servizi ACS comprensivi di configurazione e set-up per tutte le componenti previste;
4. 3 anni di manutenzione sui precedenti oggetti di fornitura;

5. riattivazione del servizio di manutenzione hardware e software ed esecuzione degli
aggiornamenti SW intervenuti a partire dal 01/11/2016, sino alla fine del contratto, per il
sistema EXADATA X4-2 HALF matricola AK00167487.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse
sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
Si precisa, inoltre, che le regole contrattuali rispettano il D.lgs. 163/06 e sono state mutuate dal
contratto CSQG160268, eccezion fatta per la nuova normativa intervenuta in tema di privacy.
Le modalità di accettazione della fornitura sono dettagliatamente disciplinate nel Contratto.
Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
Unitamente al contratto il Fornitore dovrà sottoscrivere il Patto di integrità (Allegato 5) allegato alla
presente Lettera. Nell’ambito del Documento unico, il Fornitore dovrà dichiarare di ben conoscerne il
contenuto e di impegnarsi a rispettarlo.
Sogei, ai sensi e per gli effetti all’art. 4, comma 4, del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con il
fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura; si
prega, in sede di formulazione dell’offerta economica, di tenere in considerazione tale previsione.
La base d’asta per la presente fornitura è suddivisa come segue:

Part number

7119498
7116295
7116345
6441A
7110966
7107232
7118796

7118798

7116399

B74194

B83849

Descrizione HW + Servizi

Exadata Database Machine X7: model
family
Exadata Database Machine X7-2: model
family
Exadata Expansion X7-2 High Capacity (HC)
Quarter Rack
Two 3-phase high voltage 15 kVA PDUs
with 4P5W-IP44 plugs for EMEA and APAC,
except Japan and Taiwan
Engineered Systems 1RU filler panel
One 1RU filler panel plus trough (for
factory installation)
Replacement part for Oracle Flash
Accelerator F640 PCIe Card: 6.4 TB, NVMe
PCIe 3.0
Replacement part for one 10 TB 7200 rpm
3.5-inch SAS-3 HDD with coral bracket
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
Enterprise Linux software image for
storage server (for factory installation)
Oracle Standard System Installation
Service, Site Audit: Engineered Systems Group II
Oracle Standard System Installation
Service, Site Audit: Switches - Group VI
(multirack planning)

Quantità

Prezzo
unitario base
d'asta
base d'asta

Prezzo totale
base d'asta

Manutenzio
ne
annuale 1
anno

Manutenzion
e
annuale 2
anno

Manutenzione
annuale 3
anno

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 235.195,38

€ 235.195,38

€ 28.223,45

€ 28.223,45

€ 28.223,45

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

23

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 1.893,22

€ 1.893,22

1

€ 1.893,22

€ 1.893,22

B83848

Oracle Standard System Installation
Service, Basic: Switches - Group V
(multirack cabling)
FREIGHT

2

€ 946,61

€ 1.893,22

1

€ 6.000,00

€ 6.000,00

X2124A-N

QSFP parallel fiber optics short wave
transceiver

32

€ 662,20

€ 21.190,40

€ 2.542,85

€ 2.542,85

€ 2.542,85

X2121A-3MN

QSFP to QSFP passive copper cable: 3
meter

16

€ 134,16

€ 2.146,56

€ 257,59

€ 257,59

€ 257,59

7102869

Optical cable assembly: 10 meters, MT
ferrule terminated, 12-fiber, multimode,
MPO connectors

16

€ 707,78

€ 11.324,48

€ 1.358,94

€ 1.358,94

€ 1.358,94

1

€ 1.000,00

€ 1.000,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 235.195,38

€ 235.195,38

€ 28.223,45

€ 28.223,45

€ 28.223,45

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

23

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 1.893,22

€ 1.893,22

1

€ 1.893,22

€ 1.893,22

2

€ 946,61

€ 1.893,22

1

€ 6.000,00

€ 6.000,00

FREIGHT
7119498
7116295
7116345
6441A
7110966
7107232
7118796
7118798
7116399

B74194

B83849

B83848

Exadata Database Machine X7: model
family
Exadata Database Machine X7-2: model
family
Exadata Expansion X7-2 High Capacity (HC)
Quarter Rack
Two 3-phase high voltage 15 kVA PDUs
with 4P5W-IP44 plugs for EMEA and APAC,
except Japan and Taiwan
Engineered Systems 1RU filler panel
One 1RU filler panel plus trough (for
factory installation)
Replacement part for Oracle Flash
Accelerator F640 PCIe Card: 6.4 TB, NVMe
PCIe 3.0
Replacement part for one 10 TB 7200 rpm
3.5-inch SAS-3 HDD with coral bracket
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
Enterprise Linux software image for
storage server (for factory installation)
Oracle Standard System Installation
Service, Site Audit: Engineered Systems Group II
Oracle Standard System Installation
Service, Site Audit: Switches - Group VI
(multirack planning)
Oracle Standard System Installation
Service, Basic: Switches - Group V
(multirack cabling)
FREIGHT

7102870

Optical cable assembly: 20 meters, MT
ferrule terminated, 12-fiber, multimode,
MPO connectors

16

€ 920,20

€ 14.723,20

€ 1.766,78

€ 1.766,78

€ 1.766,78

X2124A-N

QSFP parallel fiber optics short wave
transceiver

32

€ 662,20

€ 21.190,40

€ 2.542,85

€ 2.542,85

€ 2.542,85

X2121A-3MN

QSFP to QSFP passive copper cable: 3
meter

16

€ 134,16

€ 2.146,56

€ 257,59

€ 257,59

€ 257,59

1

€ 1.000,00

€ 1.000,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 235.195,38

€ 235.195,38

€ 28.223,45

€ 28.223,45

€ 28.223,45

FREIGHT
7119498
7116295
7116345

Exadata Database Machine X7: model
family
Exadata Database Machine X7-2: model
family
Exadata Expansion X7-2 High Capacity (HC)
Quarter Rack

6441A

Two 3-phase high voltage 15 kVA PDUs
with 4P5W-IP44 plugs for EMEA and APAC,
except Japan and Taiwan

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7110966

Engineered Systems 1RU filler panel

23

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 1.893,22

€ 1.893,22

1

€ 1.893,22

€ 1.893,22

2

€ 946,61

€ 1.893,22

1

€ 6.000,00

€ 6.000,00

1

€ 11.946,26

€ 11.946,26

€ 1.433,55

€ 1.433,55

€ 1.433,55

16

€ 707,78

€ 11.324,48

€ 1.358,94

€ 1.358,94

€ 1.358,94

32

€ 662,20

€ 21.190,40

€ 2.542,85

€ 2.542,85

€ 2.542,85

16

€ 134,16

€ 2.146,56

€ 257,59

€ 257,59

€ 257,59

1

€ 473,30

€ 473,30

1

€ 1.200,00

€ 1.200,00

4

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

4

€ 38.200,80

€ 152.803,20

€ 18.336,38

€ 18.336,38

€ 18.336,38

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7107232
7118796
7118798
7116399

B74194

B83849

B83848

One 1RU filler panel plus trough (for
factory installation)
Replacement part for Oracle Flash
Accelerator F640 PCIe Card: 6.4 TB, NVMe
PCIe 3.0
Replacement part for one 10 TB 7200 rpm
3.5-inch SAS-3 HDD with coral bracket
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
Enterprise Linux software image for
storage server (for factory installation)
Oracle Standard System Installation
Service, Site Audit: Engineered Systems Group II
Oracle Standard System Installation
Service, Site Audit: Switches - Group VI
(multirack planning)
Oracle Standard System Installation
Service, Basic: Switches - Group V
(multirack cabling)
FREIGHT

UPGSWITCH-1
7102869
X2124A-N
X2121A-3MN

B63939

Exadata Database Machine Expansion
Switch Kit
Optical cable assembly: 10 meters, MT
ferrule terminated, 12-fiber, multimode,
MPO connectors
QSFP parallel fiber optics short wave
transceiver
QSFP to QSFP passive copper cable: 3
meter
Oracle Standard System Installation
Service, Basic: Upgrade - Group III
FREIGHT

7116296
7116353
7116359

Exadata Database Machine X7-2
Upgrades: model family
Exadata Storage Server X7-2 High Capacity
(HC) plus Infiniband Infrastructure (for field
installation)
Upper cable harness kit (for field
installation)

7113827

Rack trough kit with 10 troughs

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7111373

Upgrade accessory kit

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7111374

Upgrade packaging kit

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

SR-JUMP1MC13

Power cord: Sun Rack 2 jumper, 1 meter,
C14RA plug, C13 connector, 13 A
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
Enterprise Linux software image for
storage server (for factory installation)
Oracle Standard System Installation
Service, Basic: Upgrade - Group I
Oracle Standard System Installation
Service, Basic: Upgrade - Group III

8

€ 22,00

€ 176,00

€ 21,12

€ 21,12

€ 21,12

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 118,87

€ 118,87

4

€ 473,30

€ 1.893,20

7116399
B63937
B63939
B82707

ACS Estimated Travel and Expenses

5

€ 521,00

€ 2.605,00

B82269

Oracle Engineered Systems Upgrade
Configuration Service: Data Rebalancing (18TB)

1

€ 2.367,61

€ 2.367,61

B82264

Oracle Engineered Systems Upgrade
Configuration Service: Storage Servers (110)

1

€ 2.367,61

€ 2.367,61

1

€ 6.000,00

€ 6.000,00

Drive enclosure DE3-24C
Storage Drive base chassis enc drive de324c

3

€ 0,00

7119211

One 10 TB 7200 rpm 3.5 inch SAS-3

7113191
7113128

FREIGHT
7113147
7113195

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.968,04

€ 11.904,12

€ 1.428,49

€ 1.428,49

€ 1.428,49

60

€ 768,84

€ 46.130,40

€ 5.535,65

€ 5.535,65

€ 5.535,65

One 3.5-inch SSD writeflash accelerator

6

€ 1.769,88

€ 10.619,28

€ 1.274,31

€ 1.274,31

€ 1.274,31

3.5-inch disk drive filler panel
Power cord: Sun Rack 2 jumper, 2 meters,
C14RA plug, C13 connector, 13 A

6

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

SRJUMP2MC13

€ 129,00

€ 774,00

€ 92,88

€ 92,88

€ 92,88

7113644

Cable, 1 meter, mini sas

6

€ 91,16

€ 546,96

€ 65,64

€ 65,64

€ 65,64

B63937

Std Installation Service

3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

B72649

ACS Installation Service

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

FREIGHT

1

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Drive packs for Oracle Storage Drive
Enclosure DE3-24C: model family

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2

€ 6.085,80

€ 12.171,60

€ 1.460,59

€ 1.460,59

€ 1.460,59

7113151

7116764
B63937
B72668

Additional 3.2 TB 3.5-inch SSD with coral
bracket and dory adapter for drive pack,
for after original system installation
Oracle Standard System Installation
Service, Basic: Upgrade - Group I
Oracle Preproduction Readiness Review for
Systems Service
FREIGHT

7119498
7116295
7116345

Exadata Database Machine X7: model
family
Exadata Database Machine X7-2: model
family
Exadata Expansion X7-2 High Capacity (HC)
Quarter Rack

3

6

€ 118,87

1
1

€ 11.835,89

1

€ 3.000,00

€ 3.000,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 235.195,38

€ 235.195,38

€ 28.223,45

€ 28.223,45

€ 28.223,45

6441A

Two 3-phase high voltage 15 kVA PDUs
with 4P5W-IP44 plugs for EMEA and APAC,
except Japan and Taiwan

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7110966

Engineered Systems 1RU filler panel

23

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 1.893,22

€ 1.893,22

1

€ 1.893,22

€ 1.893,22

2

€ 946,61

€ 1.893,22

7107232
7118796
7118798

7116399

B74194

B83849

B83848

One 1RU filler panel plus trough (for
factory installation)
Replacement part for Oracle Flash
Accelerator F640 PCIe Card: 6.4 TB, NVMe
PCIe 3.0
Replacement part for one 10 TB 7200 rpm
3.5-inch SAS-3 HDD with coral bracket
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
Enterprise Linux software image for
storage server (for factory installation)
Oracle Standard System Installation
Service, Site Audit: Engineered Systems Group II
Oracle Standard System Installation
Service, Site Audit: Switches - Group VI
(multirack planning)
Oracle Standard System Installation
Service, Basic: Switches - Group V
(multirack cabling)

FREIGHT
X2124A-N
X2121A-3MN
7102869

B65860

B72742

1

€ 6.000,00

€ 6.000,00

32

€ 662,20

€ 21.190,40

€ 2.542,85

€ 2.542,85

€ 2.542,85

16

€ 134,16

€ 2.146,56

€ 257,59

€ 257,59

€ 257,59

16

€ 707,78

€ 11.324,48

€ 1.358,94

€ 1.358,94

€ 1.358,94

FREIGHT

1

€ 1.000,00

€ 1.000,00

EXADATA X4-2 HALF EXADATA X4-2 HALF
(riattivazione del servizio di manutenzione
hardware e software ed esecuzione degli
aggiornamenti SW intervenuti a partire
dal 01/11/2016, sino alla fine del
contratto.

1

€ 159.587,74

€ 159.587,74

Totale Base
d'asta

€ 2.170.498,91

QSFP parallel fiber optics short wave
transceiver
QSFP to QSFP passive copper cable: 3
meter
Optical cable assembly: 10 meters, MT
ferrule terminated, 12-fiber, multimode,
MPO connectors

Servizi ACS Oracle ACS Configuration
Review for Systems - 2 sessioni
Servizi ACS Oracle ACS Pre-production
readiness for Systems - 1 sessione

€ 240.138,89

1

€ 24.000,00

1

€ 13.000,00

Totale

€ 1.451.596,81 € 399.726,63

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del
corrispettivo contrattuale, a eccezione di quanto previsto dalla normativa di settore applicabile al
presente contratto.
Ai fini della stipula del Contratto verrà richiesto al Fornitore di produrre:
i)

garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 conforme al facsimile di cui
all’Allegato 4; la garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione del garante autenticata da notaio;

ii) polizza assicurativa conforme alle condizioni di cui agli allegati 7A e 7B e comunque alle
previsioni contrattuali;
iii) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche
non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice
Fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto
dall’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
iv) le dichiarazioni Anticorruzione, contenute nell’Allegato 6 alla presente richiesta; le dichiarazioni
devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000 ed essere accompagnate da copia dei documenti
di identità dei sottoscrittori;
v) dichiarazione contenente il nominativo del “Responsabile della Fornitura” (con i suoi
riferimenti, email, pec ecc.) e gli indirizzi dell’Impresa alla quale Sogei potrà rivolgersi (tel., mail,

PEC, ecc.). Il “Responsabile della Fornitura” e i contatti forniti dovranno coincidere con quelli di
cui al Contratto CSQG160268.
vi) Dichiarazione relativa ai familiari conviventi di cui all’Allegato 10 resa dai soggetti indicati
dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;

La documentazione di cui ai precedenti punti i) e ii) dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria in
nome e per conto di entrambe le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 37,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
Le dichiarazioni di cui al precedente punto iv) dovranno essere rese da tutti i membri del RTI.
Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.
L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’ A.N.AC. ha emesso
la Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 (recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici 20.12.2012, n. 111), con la quale ha, tra l’altro, individuato “i dati
concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di
consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori
economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.

Codesta società dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione
dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare,
ottiene dal sistema un “PASSOE”.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 81 del D.lgs. 50/2016, dal Comunicato del Presidente ANAC
del 4.5.2016, dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, la Consip procederà alla verifica circa il
possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP. In tal caso Consip
procederà, qualora l’operatore economico non abbia provveduto a registrarsi presso il servizio AVCpass
ovvero abbia omesso di trasmettere il PASSOE, ad assegnare, con apposita comunicazione, un termine
congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.
***

Alla luce delle considerazioni che precedono, e vista l’urgenza di approvvigionamento come meglio
espressa nella documentazione, si invita, pertanto, codesta società a far pervenire a Consip S.p.A. a
mezzo pec all’indirizzo ictconsip@postacert.consip.it, entro e non oltre 2 (due) giorni dalla ricezione
della presente, la propria offerta per l’affidamento del Contratto di cui in oggetto.
Nella menzionata pec dovrà essere allegato quanto segue:
(a) il Documento Unico della procedura, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente
l’attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e le ulteriori
dichiarazioni riportate nel fac-simile di cui all’Allegato 1 alla presente Lettera Richiesta di Offerta (a
tale fine potrà essere utilizzato il menzionato fac-simile). Il documento deve essere sottoscritto
digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente
procedura e deve essere prodotto da tutte le imprese componenti il RTI.

Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale del
concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006, si precisa
che nell’Allegato 1 l’Impresa dovrà indicare, allegando ogni documentazione
utile, tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di
reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non
menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del
reato (quest’ultima, dichiarata dal giudice dell’esecuzione) di condanne
revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal
Tribunale di sorveglianza.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della
presente Lettera per Richiesta di Offerta e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta,
che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art.38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e smi,
codesta società dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo:
assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo
a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche
sociali.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di spedizione della presente richiesta di offerta e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1
lettera c) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 andrà resa da parte di codesta società anche con

riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del
c.c., ai procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di
oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a
quelli che lo statuto assegna agli amministratori, che hanno operato presso la impresa
cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di spedizione della
presente Lettera per Richiesta di Offerta e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, e
ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non prodotta,
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
Codesta società, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1,
lettere b), c) e m)ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta all’Allegato 1, produrre tanti
Allegati 1-bis quanti sono:
-

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);

-

titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;

-

i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di
oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore
superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

-

i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio
della presente richiesta di offerta e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta.
Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa
alla causa di esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e smi; in
caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di invio della presente richiesta di offerta e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38,
comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra
elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice,
incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la data di invio della presente
richiesta di offerta e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta;

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all’Allegato 1.

La produzione dell’Allegato 1 bis da parte dei su richiamati soggetti è prevista necessariamente
qualora il soggetto che sottoscrive la “Dichiarazione necessaria” conforme all’Allegato 1 al
presente Disciplinare renda le dichiarazioni in essa contenute esclusivamente nei propri
confronti.
Si precisa inoltre che caso di società con due soli soci persone fisiche, in possesso, ciascuno, del
cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art.
38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese per entrambi;
Il Documento Unico conforme all’Allegato 1 contiene, inoltre, dichiarazione che il Fornitore,
essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati
personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione ed in corso di esecuzione contrattuale,
potrebbe essere nominato dalla Committente “Responsabile” o “Sub Responsabile” del
trattamento dei dati personali” per la Committente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento
europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della
normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina
vigente, nazionale e comunitaria da parte della Committente. In tal caso, si impegna a presentare
alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed
adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati
personali sulla base di quanto previsto nell’Allegato al contratto denominato “Allegato Privacy”
(Allegato 9) e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica
delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati
Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica,
organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile /Sub
responsabile> del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze
tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare /Responsabile> del trattamento
affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi
requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico
della Committente.
(b)

documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS, ove l’Impresa sia
ivi previamente registrata;

(c)

copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da procuratore speciale il cui nominativo
e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;

(d) l’Offerta Economica (Dichiarazione di Offerta Economica) nella quale, conformemente al fac-simile
allegato alla presente Lettera per Richiesta di Offerta (Allegato 3), dovrà essere esplicitato il
corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo fisso e invariabile che, a pena di
esclusione, non dovrà essere superiore all’importo massimo pari ad € 2.170.498,91
(duemilionicentosettantamilaquattrocentonovantotto/91)
Nell’Offerta Economica dovranno essere altresì esplicitati i singoli corrispettivi da cui lo stesso è
composto e, segnatamente quelli specificati nel fac-simile di Dichiarazione di Offerta Economica
(Allegato 3).
(e)

la documentazione che costituisce l’offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di
quanto stabilito dal DPR 672/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento
della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23,
con specifica indicazione:
-

dei dati identificativi dell’offerente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., codice fiscale. I dati sono quelli della mandataria o della mandante);

-

dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E –
Roma, C.F. 05359681003);

-

del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);

-

del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di
bollo – Procedura negoziata ai sensi dell’ex Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b),
comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/06 per l’acquisizione di espansione capacità disco dei
sistemi Exadata, dei relativi servizi specialistici e della manutenzione triennale - ID 2106”).

A comprova del pagamento effettuato, l’offerente dovrà inviare e far pervenire a Consip entro il
termine di presentazione dell’offerta copia informatica dell’F23.
Unitamente a quanto sopra - e, pertanto, tutta la documentazione di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),
(d), (e) - andrà prodotta, sempre entro il termine sopra indicato, la copia del documento attestante
l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266, recante
evidenza del codice di identificazione della procedura (CIG: 763176293A). Le modalità per il pagamento
del contributo sono descritte nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio
2011”,

consultabili

sul

sito

A.N.AC.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.
I documenti di cui ai precedenti punti (a), (d) ed (e) dovranno essere obbligatoriamente prodotti sotto
forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto,
con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Società.

Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs 163/2006, in caso di mancanza,
incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni ivi richiamati ovvero di irregolarità che vengano
reputate essenziali dalla scrivente, codesta società verrà invitata a mezzo di opportuna comunicazione
scritta inviata tramite posta elettronica certificata, a completare o a fornire quanto richiesto entro un
termine non superiore a dieci giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria di € 2.170,00. Nel caso in
cui il codesta società non produca quanto richiesto nel termine assegnato la Consip non darà seguito alla
procedura.
Ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Consip S.p.A. potrà richiedere, a mezzo di
comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, a codesta Impresa di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di
assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui codesta società deve far pervenire quanto
richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale,
e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il
subappalto è ammesso nei limiti dei servizi di assistenza e manutenzione e solo per quelle attività che
devono necessariamente essere svolte da personale specializzato della Oracle.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa che rimane unica
e sola responsabile nei confronti della Sogei S.p.A. delle prestazioni subappaltate.
Si precisa peraltro che l’Impresa deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione
delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
alle seguenti condizioni:
-

il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende
subappaltare, nei rispetto dei limiti sopra indicati;

-

l’Impresa deve depositare presso la Sogei S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto
almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;

-

l’Impresa deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma
8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; analoga
dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI;

-

con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla normativa
applicabile in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il

possesso dei requisiti, richiesti dalla documentazione della procedura e dalla normativa
applicabile, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;
-

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
Legge n. 575/65 e successive modificazioni.

È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto, l’impresa prenderà attentamente in
considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello
schema di contratto allegato.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Dott. Alberto Pomponi.
Distinti saluti.
***
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“Regolamento UE”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Consip S.p.A. e dalla Committente, si
segnala che:
-

i dati forniti dall’operatore vengono acquisiti da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità
amministrative e tecnico-economiche del soggetto, richiesti per legge ai fini della partecipazione
alla procedura, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

-

i dati forniti dall’operatore vengono acquisiti da Consip e trasferiti alla Committente ai fini della
redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi,
oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. e dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di
studio e statistici.
Natura del conferimento

L’operatore è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip
S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’operatore alla presente
iniziativa o la sua esclusione dalla stessa ovvero la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità
di stipulare il contratto. L’operatore è consapevole che i dati forniti a Consip saranno comunicati, in caso
di aggiudicazione, alla Committente.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dall’operatore non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui
all’art. 9 Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne
penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. “dati giudiziari”), invece, è limitato al solo scopo di
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della
partecipazione alla procedura e dell’aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. e dalla Committente in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e
richieste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:


trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri

uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;


comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza

od assistenza a Consip S.p.A. in ordine alla presente procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio,
o per studi di settore o fini statistici;


comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra

Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. e la Committente svolgano attività ai sensi dello
statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dall’operatore;


comunicati ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei

limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;


comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo dell’operatore e il prezzo dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet
www.consip.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione dell’operatore alla presente
iniziativa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo
delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza,
anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone

fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi
di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.
190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l’operatore prende atto ed
acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi,
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente” e il sito
internet della Committente www.sogei.it per le attività di rispettiva competenza.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di
legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante
e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere
conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del
Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della procedura non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore alla stazione
appaltante e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare,
l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per
conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di
destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove
possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui
all’art. 20 del regolamento UE.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente,
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la
protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e Sogei S.p.A., con
sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E e in Roma Via M. Carucci 99.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito
al trattamento dei dati personali conferiti ,le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:



Data Protection Officer di Consip S.p.A.: esercizio.diritti.privacy@consip.it



Data Protection Officer di Sogei: domiciliato presso c/o Ufficio affari legali - SOGEI S.p.A. al
seguente indirizzo: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma. Al fine di agevolare il rispetto dei
termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura “Esercizio diritti ex
art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679”.

Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del
Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell’operatore prende atto ed acconsente
espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano
come sopra definito.
L’operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura
di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali , anche giudiziari, da parte
della Consip S.p.A. o della Committente per le finalità sopra descritte.
Distinti saluti.

Consip S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
Allegati:
Allegato 1 – “Facsimile Dichiarazione”;
Allegato 1 - bis “Dichiarazione necessaria”;
Allegato 2 – “Capitolato Tecnico”;
Allegato 3 – “Fac-simile Dichiarazione di Offerta Economica”;
Allegato 4 - “Facsimile cauzione”;
Allegato 5 - “Patto di integrità”;
Allegato 6 - “Dichiarazione anticorruzione”;
Allegato 7A - “Garanzie Generali Assicurative”;
Allegato 7B - “Condizioni particolari di assicurazione”;
Allegato 8A- “Schema Generale Contratto”;
Allegato 8B- “Schema Speciale Contratto”;
Allegato 9 – “Privacy”;
Allegato 10 – “Allegato familiari conviventi”;
Allegato 11 – “Duvri”.
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