Oggetto: AS per la fornitura di Server Power IBM e relativi servizi specialistici per INAIL - ID 2029
I chiarimenti saranno visibili su: www.acquistinretepa.it
***
1) Domanda
Se un operatore economico è iscritto alla categoria merceologica prevista dallo SDAPA in oggetto per la categoria
server fascia D, essendo richiesti servizi professionali opzionali bisogna essere iscritti per la categoria professionale
fascia D oppure basta l'iscrizione "base" in possesso per la fornitura dei server?
Risposta
Ai fini della partecipazione, è richiesta la sola iscrizione alla categoria merceologica “server”, classe di ammissione D, di
cui al par. 2.2, punto 2, del Capitolato d’Oneri dello Sdapa per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni (Bando Istitutivo Sdapa ICT).
2) Domanda
Domanda n. 1“In riferimento all’Allegato “Schema di Contratto per Appalto Specifico, nell’ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione ICT, per la locazione operativa di due Server in tecnologia IBM Power 8 per INAIL” pag. 19,
Articolo 14S, comma 1 lettera a, si chiede di specificare il numero di rate richieste e la loro tipologia (anticipate o
posticipate).Domanda n. 2“In riferimento all’Allegato “Schema di Contratto per Appalto Specifico, nell’ambito del
Sistema Dinamico di Acquisizione ICT, per la locazione operativa di due Server in tecnologia IBM Power 8 per INAIL”
pag. 19, Articolo 14S, comma 1 lettera a, e nell’Allegato “Appalto Specifico per la fornitura di Server Power 8 per INAIL
– All. 1 Capitolato Tecnico – parte I , par. CT 4.1 si chiede di specificare se l’importo da inserire nell’offerta
relativamente ai 2 server Power E880 debba essere comprensivo dell’eventuale riscatto a fine locazione. In attesa di
un Vs cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
Risposta
In riferimento alla domanda n. 1, si precisa che, in base al combinato disposto di cui all’art. 14, comma 1, lett. a, con
l’art. 15, comma 1, primo periodo, dello Schema di contratto – Condizioni speciali, il corrispettivo verrà corrisposto in
rate trimestrali posticipate per l’intera durata del contratto, ossia per 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione
della fornitura”.
In riferimento alla domanda n. 2, si precisa che l’importo da inserire nell’offerta non dovrà essere comprensivo della
percentuale dovuta eventualmente nell’ipotesi di riscatto dei server a fine locazione. Come previsto dall’art. 14,
comma 1, lett. b), dello Schema di contratto – Condizioni speciali, il prezzo di acquisto dovuto nel caso di esercizio
dell’opzione di riscatto da parte della Committente sarà pari all’1,5% del canone complessivo corrisposto al fornitore
nel corso della durata contrattuale a titolo di locazione operativa degli apparati hardware e del software di base di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) del medesimo Schema di Contratto.

3) Domanda
In riferimento al documento Capitolato d’oneri Par 5.1. categoria di ammissione punto B pag 10.
Nel capitolato d’oneri si evidenzia “in caso di RTI/Consorzio ordinario di Concorrenti/Aggregatori senza soggettività
giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare nel loro complesso
nella “Categoria di Ammissione” richiesta”. Si chiede di precisare se la classe di ammissione per le categorie
merceologiche richieste (nello specifico: Server e Supporto Specialistico – Opzionale alla categoria Server), in caso di
RTI deve essere posseduta nel suo complesso dal RTI e non dalla singola Società.
Risposta
Si precisa preliminarmente che, ai fini della partecipazione al presente AS, è richiesta la classe di ammissione D nella
Categoria merceologica “Server”. Ciò posto, come previsto dal par. 5.1. del Capitolato d’oneri AS, in conformità a

quanto stabilito nel Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo, “Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria
di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo:
in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il possesso del
valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di
ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio
/Aggregazione;
nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati
ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di Appalto
Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica
dati;
nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi
anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il valore del fatturato delle consorziate che potrà essere
fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole
Consorziate indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui
all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vedasi anche par. 6.2 del CdO bando Istitutivo: “Per il
singolo Appalto Specifico saranno invitati tutti gli operatori ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell’AS, a
qualsiasi classe di ammissione appartengano. Resta inteso che potranno partecipare al confronto competitivo gli
operatori che appartengono alla “classe minima richiesta” o ad una classe ad essa superiore. Coloro che appartengono
ad una classe inferiore alla “classe minima richiesta” potranno partecipare al confronto competitivo solo ed
esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento”).

4) Domanda
A seguito della richiesta di Affidamento della fornitura di server IBM Power 8, riassumiamo la domanda di chiarimento
necessaria a formulare la miglior proposta tecnica. Le domande fanno riferimento al documento “Capitolato tecnico”
(file “Id2029 Power8 Per Inail – All.1bis – Capitolato Tecnico – parte II”) e al “Capitolato d’oneri” (file “Id2029 Power8
Per Inail Capitolato D’Oneri”).
Si richiede di specificare se, nell’ambito della fornitura dei Server Power8 E880, sia da considerarsi valido il termine
Locazione Operativa, come indicato sul Capitolato Tecnico (pag.4 Art. 3 – “Oggetto della fornitura”) oppure il termine
Locazione Finanziaria, come indicato sul Capitolato d’oneri (pag.7 Art 2.1 “Oggetto”) dove viene riportato anche il
valore di riscatto residuo (1,5%), in virtù delle diverse specifiche di questi due prodotti finanziari.
Risposta
Si conferma che trattasi di “Locazione Operativa”. Il riferimento alla “Locazione Finanziaria” è mero errore materiale,
da intendersi come “Locazione Operativa”.
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