Procedura aperta per l'affidamento dei servizi informatici e telematici
CIG 779045138A
Quesiti e risposte
Richiesta
 Si chiede il Capitolato Tecnico della gara in oggetto, dal momento che sul portale istituzionale, al
link http://www.foragri.com/Content/Index/Suggerimenti/251, è possibile effettuare il download dei
soli documenti Disciplinare e Contratto.
Risposta
 Non è stato previsto, ma è previsto nel Bando di Gara che le aziende concorrenti prima di presentare
la domanda di partecipazione dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo guidato
finalizzato
all’acquisizione
di
elementi
tecnico-informativi
sul sistema e sulla piattaforma attualmente in funzione presso il Fondo. Il sopralluogo obbligatorio
ha avuto luogo nelle seguenti date: 26 febbraio 2019 e 1 marzo 2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta
 Si chiede se i curricula del gruppo di lavoro possono essere anonimi
Risposta
 I curricula non devono essere anonimi ma contenere i nominativi a cui si riferiscono gli stessi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta
 Le attività di manutenzione degli applicativi, oggetto del servizio, sono da intendersi di tipo
correttivo a garanzia del corretto funzionamento del sistema e le attività di manutenzione evolutiva
invece sono realizzate in base alla quantificazione delle giornate aggiuntive necessarie e al costo
massimo indicato nel capitolato?
Risposta
 Le confermo che le attività di manutenzione sono da considerarsi ordinarie, mentre le attività
evolutive e di sviluppo sono da considerarsi straordinarie, per un costo massimo di di euro 250,00 a
giornata al netto dell’Iva di legge; le confermo inoltre che queste eventuali attività straordianarie
sono da intendersi come 'nuovi servizi analoghi o come servizi di ampliamento e modifica di quelli
affidati', e che pertanto l'importo complessivo non può superare la somma di euro 50.000,00 al netto
dell’Iva di legge.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiesta
 All’articolo 1 “Oggetto e importo del servizio”, punto J, è richiesta “Housing delle attrezzature e dei
sistemi Server e loro manutenzione e aggiornamento”. Si chiede se il servizio includa anche la messa
a disposizione di propri server o si debbano ospitare quelli attualmente in possesso della Stazione
Appaltante. In quest’ultimo caso si chiede di specificare l’attuale dotazione di macchinari e quali
vadano presi in gestione
Risposta
 Il servizio include anche la messa a disposizione dei server. In ogni caso si specificano di seguito le
caratteristiche di quelli attualmente in uso
Foragri SQL:
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Windows Server 2008 R2 Enterpise
SQL Server 2012
Ram 16 GB
4 vCpu
Disco 1 60 GB
Disco 2 80 GB
Disco 3 65 GB
ForagriWeb
Windows Server 2008 R2 Enterpise
Ram 12 GB
4 vCpu
Disco 1 120 GB
Entrambe le VM fanno parte di una VLAN dedicata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta
 Si chiede conferma che il subappalto sia consentito entro il limite del 30% in coerenza con quanto
previsto dall’Art. 105 del Codice
Risposta
 Si è consentito l'eventuale subappalto entro il limite del 30%. Nel caso in cui si dovesse fare ricorso
al subappalto, esso andrà indicato e descritto nell'offerta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta
 Con riferimento al Disciplinare, si riporta che: "In caso di riunioni di imprese, l’offerta tecnica dovrà
inoltre recare, a pena di esclusione dalla gara, la ripartizione delle prestazioni fra le imprese associate
o consorziate, indicando l’attività attribuita ad ogni soggetto e la loro entità economica". Si chiede
conferma che non debbano essere inserite in offerta tecnica le entità economiche delle attività
suddivise tra le aziende, in caso di RTI. In caso affermativo, si chiede a cosa faccia riferimento
l'entità economica da riportare in offerta tecnica.
Risposta
 Nell'offerta deve essere inserita la ripartizione delle prestazioni tra le imprese e la loro entità
economica, intendendosi per entità economica la valorizzazione economica di ognuna delle
prestazioni che risultano ripartite tra le imprese
Errata corrige della nostra precedente risposta: Nell'offerta deve essere inserita la ripartizione delle
prestazioni tra le imprese e la loro entità economica, intendendosi per entità economica la
valorizzazione percentuale di ognuna delle prestazioni che risultano ripartite tra le imprese, senza
nessun riferimento ad eventuali importi. Deve rimanere fermo il divieto di commistione tra offerta
tecnica e offerta economica al fine di mantenere la segretezza dell'offerta economica
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Richiesta
 Con riferimento alla "Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50", si chiede se la stessa possa essere sostituita dalla
presentazione del DGUE in cui il legale rappresentante dichiara, alla "PARTE III: MOTIVI DI
ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)", per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3,
l'assenza delle cause di esclusione.
Risposta
 Sicuramente può essere presentato il DGUE in forma cartacea così come disciplinato dalle apposite
Linee Guida emanate dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 luglio 2016, pubblicate sulla GU – Serie generale - n.
174 del 27 luglio 2016. Al Punto 3 commi 2) 3) 4) di tali Linee Guida è prevista la presentazione del
DGUE distinta per ogni soggetto eventualmente coinvolto nelle diverse fattispecie. Per quanto
riguarda la PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE la dichiarazione può essere rilasciata dal legale
rappresentante di ogni soggetto a vario titolo coinvolto nell'offerta per se e per tutti i soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 nel DGUE di ogni soggetto. Ferme restanti le eventuali verifiche.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta
 Con riferimento al Disciplinare di gara si chiede conferma che non sono previsti in questa fase di
gara i seguenti documenti: PassOE, ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC,
documento attestante la garanzia provvisoria.
Risposta
 Per quanto riguarda il PassOE ci si attiene a quanto previsto dalla Deliberazione n. 157 del 17.2.2016
dell'ANAC e quindi al momento della presentazione dell'offerta può non essere presentato. Tempi e
modi di presentazione verranno stabiliti nella prima seduta pubblica di Gara. Per la ricevuta di
pagamento del contributo a favore dell’ANAC al momento della presentazione dell'offerta può non
essere presentato. Tempi e modi di presentazione verranno stabiliti nella prima seduta pubblica di
Gara. Il documento attestante la garanzia provvisoria non è previsto. La garanzia è prevista all'atto
della stipula del contratto come indicato nel modello di contratto pubblicato sul sito di Foragri.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta
 Con riferimento al paragrafo 3. Criterio di aggiudicazione del Bando di Gara si chiede di confermare
che il punteggio di cui alla lettera d) potrà essere attribuito anche ai concorrenti che hanno erogato
servizi analoghi ad enti di formazione della PA diversi dai Fondi Interprofessionali.
Risposta
 Ai concorrenti che hanno erogato servizi analoghi ad enti di formazione della PA diversi dai Fondi
Interprofessionali non sarà attribuito il punteggio di cui alla lettera d) del punto 3. Criterio di
aggiudicazione. Tali servizi potranno eventualmente essere valutati all'interno del punto c)
esperienza maturata nella progettazione, implementazione e gestione di piattaforme gestionali e data
base complessi.
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Richiesta
 Si richiede un documento di architettura che riporti la struttura del Software (MVC, altro), e la
configurazione di dettaglio della Server Farm (Macchine Fisiche, virtuali, loro dislocamento presso
quale sede/provider, proprietà, situazione delle licenze, mapping moduli software/macchine, etc.)
Risposta
 Molte delle risposte al quesito posto sono state date in sede di sopralluogo obbligatorio che si è
svolto nelle seguenti date 26 febbraio u. s. e 1 marzo u.s. In ogni caso si specificano di seguito le
caratteristiche attualmente in uso - Il servizio è reso in cloud e le macchine sono di proprietà della
società che rende il servizio e sono dislocate nella loro server farm
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Software ed Hardware utilizzati
La banda a disposizione è di 100 mbps
Piattaforma di infrastruttura condivisa per ambienti di Alta Affidabilità.
I server, lo storage condiviso e le reti sono integrati in una piattaforma compatta di infrastruttura condivisa
con acustica adatta per l'ufficio e alimentazione a 110 V.
Fino a quattro nodi server blade half height, hot-plug per una manutenzione agevole
 Supporto fino a 48 TB di storage condiviso
 Modulo switch GbE interno Dell Networking
Modulo

Descrizione

Base

PowerEdge VRTX Rack Chassis

Base warranty

3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

Support Services

3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical

Order Information

PowerEdge Order - Italy

Proactive Maintenance

Declined Proactive Maintenance (info)

Services: No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more
details)

Dell
Installations
Spedizione

VRTX
EMEA1
Ship
(English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)

Docs

Packaging

Shipping Materials, VRTX Rack Chassis with up to Two HalfHeight Server Nodes

Scheda
di
rete PowerEdge VRTX 1Gb Switch Module, Internal 16 ports to
External 8 ports
secondaria per fabric A
Adattatore
aggiuntivo

di

rete

Adattatore
aggiuntivo

di

rete

(3) Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter
SAS 6Gbps HBA External Controller, Low Profile

Controller esterno
Configurazione
chassis

(4) Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter, Low Profile

dello PowerEdge VRTX Rack Configuration for 2.5 inch Hard Drives
(max 25)

Pannello frontale

PowerEdge VRTX Locking Security Bezel

Chassis
Management Chassis Management Controller Card for PowerEdge VRTX
Chassis - Redundant
Controller
Configurazione RAID

PowerEdge VRTX 2.5 HDD Single Expander for Single
Controller

Controller RAID

PERC H710P Internal RAID Controller 1GB NVRAM

Dischi rigidi

(25) 1.2TB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hard Drive (Hot
5

Plug)
Sistema documentazione

No System Documentation, No OpenManage DVD Kit

Unità ottica interna

DVD+/-RW, SATA, Internal

Guide per rack

No Rails

Alimentatore

PowerEdge VRTX Redundant Power Supply, 4 x 1100W, (3+1)

Cavi di alimentazione

(4) Italian Spare Power Cord 220V

Dell PowerEdge™ M520P for VRTX Chassis - Qtà 4
PowerEdge M520 TPM Node for VRTX
Numero di catalogo:

6161 PEM520P

Modulo

Descrizione

Base

PowerEdge M520 TPM Node for VRTX

Base warranty

3Yr Basic Warranty - Next Business Day Minimum Warranty

Support Services

3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical

Order Information

PowerEdge Order - Italy

Proactive Maintenance

Declined Proactive Maintenance (info)

Dell Services: Installations

No Installation Service Selected (Contact Sales
rep for more details)

Spedizione

Shipping Material, Individual Blade, PE
M520, EMEA1 Systems Docs

Scheda di rete secondaria per
On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1GBE
fabric A
Embedded
Management

Systems iDRAC7 Enterprise for Blades with Vflash,
8GB SD card

Configurazione dello chassis

Serial-Attach SCSI Backplane

Cooling

Standard Cooling

BIOS and Advanced System
Performance BIOS Settings
Configuration Settings
RAID Configuration

C3 - RAID 1 for H710p/H710/H310, 2 HDDs,
SAS/SATA/SATA SSD

Controller RAID

H310 Controller

Processor

Intel® Xeon® E5-2470 2.30GHz, 20M Cache,
6

8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W
Additional Processor

Intel® Xeon® E5-2470 2.30GHz, 20M Cache,
8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W

Memory Capacity

(12) 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard
Volt, Dual Rank, x4 Data Width

Memory
Speed

DIMM

Type

and

1600MHz RDIMMs

Memory Configuration Type

Performance Optimized

Dischi rigidi

(2) 146GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM
Hard Drive (Hot Plug)

Sistema documentazione

Dell OpenManage CD Kit for PowerEdge
M520 Blade Server

Operating System

No Operating System

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiesta


Con la presente per richiedere chiarimenti in merito al DISCIPLINARE DI GARA punto a.3)
capitolo “2.2 Condizioni di partecipazione in caso di soggetti collettivi” paragrafo ”per i
raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti”, secondo bullet “- le dichiarazioni di cui ai
precedenti punti a.2) a.3) e c) dovranno essere rese da tutti i componenti del costituendo
raggruppamento o consorzio;”, non essendoci un riferimento al punto a.3), si richiede se lo
stesso sia causa di un refuso o in alternativa richiediamo cortesemente di specificare il
corretto riferimento

Risposta


Si tratta di un refuso. Al punto 2.1 Contenuto della Busta A – Documentazione
Amministrativa non esiste alcun paragrafo a.3). Il riferimento a tale paragrafo nel punto 2.2
Condizioni di partecipazione in caso di soggetti collettivi non va tenuto in alcuna
considerazione.
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