DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
Tel.: +39 0971668307 P.E.C.
ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it

Chiarimento n. 1 al 9/11/2021
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI STRUMENTI PER ANALISI,
GESTIONE E PROTEZIONE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI DELL'AOR SAN CARLO DI
POTENZA - CIG : 8938582F33

1. Domanda:
rif. Certificazione Produttore Fortinet livello Expert.
Si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare che un Operatore Economico concorrente
alla presente Procedura di Gara possa far ricorso all'Istituto dell'Avvalimento ex Art. 89 del
Codice del Contratti Pubblici per il possesso della Certificazione al livello "expert" del produttore
Fortinet, di cui al paragrafo 6.1 punto b) del Disciplinare di Gara, quale requisito necessario per
la qualifica del predetto Operatore Economico concorrente in merito alla capacità tecnico
professionale ad eseguire la fornitura oggetto della Procedura di Gara medesima.
Risposta: L’avvalimento, come indicato all’art. 7 II periodo del disciplinare di gara, non è consentito
per i requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 del disciplinare medesimo. Questo
in forza dell’art. 89 comma 11 del Codice degli appalti in quanto trattasi di forniture di notevole
contenuto tecnologico. Si legga anche in proposito la risposta alla domanda n. 6 in relazione al
requisito di cui all’art. 6.1 lett. b) (certificazione produttore Fortinet) che può essere soddisfatto
nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di impresa.

2. Domanda:
rif. Capitolato Speciale d’Appalto Art. 8 (Pezzi di Ricambio)
La ditta costruttrice Fortinet dei materiali di cui alla fornitura di gara dichiara che i pezzi di
ricambio saranno resi disponibili per tutti i prodotti per almeno 5 (cinque) anni dal momento in
cui verrà annunciato l’End of Order Date (data ultima di vendibilità) di un particolare prodotto.
Considerando che i prodotti offerti sono nuovi di fabbrica e che per essi non è stato annunciato
al momento alcuna data di ultima vendibilità, si chiede di confermare che 5 anni, a far data dall’
l’End
of
Order
Date
–
che
verrà
dichiarato
dal
costruttore
al
link
https://support.fortinet.com/Information/ProductLifeCycle.aspx) – sia adeguato alle esigenze di
codesta spettabile Amministrazione. In allegato documento del Product Life Cycle Policy del
costruttore Fortinet;
Risposta: si conferma che la disponibilità dei pezzi di ricambio per 5 anni a far data dell’End of Order
Date, non ancora dichiarato dal costruttore, è adeguato alle esigenze.
3. Domanda:
rif. Capitolato Speciale d’Appalto Art. 17 (Fatturazione)
In considerazione dell’oggetto specifico dell’appalto, relativo alla fornitura di apparati HW e SW,
si chiede di confermare che la fatturazione avverrà in unica soluzione per l’importo complessivo
dell’appalto a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture;
Risposta: Si, la fatturazione potrà avvenire in unica soluzione per l’importo complessivo dell’appalto
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a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture

4. Domanda:
rif. Capitolato Speciale d’Appalto Art. 25 (Subappalto).
Si chiede di confermare che non integra subappalto l’eventuale subcontratto affidato
dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni
di valore e di incidenza della manodopera che devono sussistere congiuntamente affinché si
configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50/2016 e smi), come
affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione
debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto
(Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153);
Risposta: Si conferma.

5. Domanda:
rif. Capitolato Speciale d’Appalto Art. 25 (Subappalto)
Oggetto specifico dell’appalto è, mediante accesso autenticato a una piattaforma informatica, la
fornitura a catalogo di prodotti informatici con inclusa assistenza tecnica ufficiale del costruttore
(3 Year 24x7 FortiCare Contract). Si chiede di confermare che la subfornitura a soggetti terzi dei
prodotti informatici come sopra descritto non è qualificabile come subappalto in considerazione di
quanto disposto dall’art. 105, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
(subfornitura a catalogo di prodotti informatici);
Risposta: Si conferma quanto previsto dal codice art. 105 comma 3 lett. B per cui la subfornitura a
catalogo di prodotti informatici non costituisce subappalto.

6. Domanda:
rif. Disciplinare di Gara Sez. 6.4
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, si chiede di confermare che
il requisito di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
nel complesso.
Risposta: Si conferma. Il requisito di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura al punto 6.1 lett. a) (ndr refuso: 7.1 lett. a) leggasi 6.1 lett. a) del
disciplinare deve essere posseduto da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando. Il
requisito di cui al punto 6.1 lett. b) (certificazione produttore Fortinet) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Enzo Paolo Petruzzi
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