CHIARIMENTI

Con riferimento a quesiti posti da potenziali concorrenti, si ritiene di dover fornire i seguenti
chiarimenti.
Domanda: quali sono gli ultimi tre esercizi da considerare per i requisiti di fatturato?
Gli esercizi di riferimento sono quelli certificabili alla data di pubblicazione del bando in funzione
della modalità di gestione finanziaria adottata da ciascun concorrente.
Domande: Posta l’entrata in vigore della legge 183/2011, si chiede di confermare che ADR non è
classificabile come “privato gestore di pubblico servizio” e che dunque il certificato di iscrizione
alla CCIAA richiesto non può essere sostituito da autocertificazione e sarà considerato valido pur se
riportante la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. In caso contrario si chiede di specificare
quali siano i dati che dovranno essere contenuti nell’autocertificazione sostitutiva del predetto
certificato
Sarà considerato valido il certificato camerale pur se riportante la dicitura "Il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”.
Domanda: Con riferimento ai punti III.2.2 Capacità economica e finanziaria e III.2.3 Capacità
tecnica si chiede se i requisiti di cui ai rispettivi punti a) possano essere soddisfatti nell’ipotesi di
data center gestito in proprio per vendita di servizi sul mercato attraverso il fatturato maturato dalla
vendita di tali servizi.
Premesso che in questa fase non ci è possibile anticipare alcun giudizio in merito al possesso o
meno dei requisiti richiesti dal bando di gara (giudizio che potrà essere espresso esclusivamente
dopo aver esaminato la documentazione che verrà effettivamente prodotta da ciascun concorrente),
dal quesito posto sembrerebbe potersi affermare che i requisiti richiesti non sono posseduti qualora i
servizi offerti siano diversi dalla gestione in outsourcing di un CED.
Domanda: Sarà possibile presentare offerta in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese
tra imprese prequalificate singolarmente o tra impresa prequalificata singolarmente e impresa/e non
qualificata/e in possesso dei requisiti richiesti dal bando?
I casi prospettati sono disciplinati dall’articolo 37 comma 12 del D.Lgs. 163/06 che recita: “In caso
di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo,
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.”;
peraltro, ogni giudizio in merito all’effettiva regolarità dell’eventuale, futuro costituendo/costituito
raggruppamento non potrà essere formulato che al momento della presentazione dell’offerta.
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Domanda: in caso di R.T.I. tutte le imprese riunite devono iscriversi al portale o è sufficiente che lo
faccia una sola?
In caso di R.T.I. è sufficiente che una sola impresa, preferibilmente la designata mandataria, sia
iscritta al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiestà per se stessa e per le altre
imprese del raggruppamento; si precisa, peraltro, che le dichiarazioni di ciascuna impresa devono
essere firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere
anche la dichiarazione di impegno a costituire il R.T.I..
Domanda: Con riferimento al punto III.2.3 del bando, laddove è richiesto di produrre “l’elenco dei
principali servizi di gestione di Centri Elaborazione Dati eseguiti negli ultimi 5 anni in contesti di
complessità tecnico-operative similari a quelle del presente appalto”, non essendo ancora
disponibile il capitolato tecnico, si prega di voler descrivere le caratteristiche che deve avere un
“contesto con complessita’ tecnico-operative” per essere similare a quelle del presente appalto; si
chiede, inoltre, di confermare che il periodo di 5 anni si intende dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre
2011.
Per quanto riguarda le caratteristiche del contesto, si rimanda a quelle indicate nel bando di gara,
ossia all'unicità del sito e ad un'operatività costante, h 24 per 365 gg/anno; con l’occasione si
precisa che l’unicità del sito deve essere intesa con riferimento al luogo geografico dove il servizio
viene svolto e non all’unico committente e/o all’unico contratto.
Per quanto riguarda gli anni, i cinque indicati dal bando sono quelli antecedenti la data di
pubblicazione del bando stesso.
Domande: Con riferimento al punto III.2.3 del bando, laddove è richiesto di attestare l’avvenuta,
regolare effettuazione di “.....a) almeno un servizio di gestione di un CED di importo annuo non
inferiore ad € 1.500.000,00”, si chiede di confermare che il requisito puo’ ritenersi soddisfatto con
un servizio di gestione di un CED della durata complessiva di un anno purche’ svolto all’interno
degli ultimi 5 anni e di importo totale non inferiore ad euro 1.500.000,00..
La durata complessiva del servizio di gestione di un CED svolto negli ultimi cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, deve essere almeno pari ad un anno, così da aver
effettivamente determinato l’importo totale minimo richiesto.
Domande: Si chiede conferma che debbano essere presentate almeno due referenze bancarie
Riteniamo che il quesito nasca dalla lettura dell’art. 41 del Codice che, al primo comma, recita:
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica
delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore
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oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
Poiché, dunque, la norma citata prevede che la capacità finanziaria ed economica possa essere
“…fornita mediante uno o più dei seguenti documenti…” e ADR ha chiesto anche il requisito di
cui al punto c) dell’art. 41 del Codice, relativo al fatturato globale e specifico, non è necessario che
le “idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente”
richieste dal bando di gara siano almeno due.
Domanda: Si chiede di conoscere, se possibile, in via preventiva, il costo per metro quadro degli
spazi CED che saranno resi disponibili al Fornitore, presso i locali dell'aeroporto "L. da Vinci" di
Fiumicino in subconcessione onerosa.
L’importo da assumere a riferimento è pari ad € 239,18 mq/anno, pari ad € 19,31 mq/mese al netto
di utenze e servizi, a valori 2012; il suddetto importo dovrà intendersi soggetto ad incremento dal 1°
gennaio di ogni anno nella misura del 100% della variazione ISTAT (indice prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati) intervenuta nell’anno precedente.
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