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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI RELATIVI ALL’APPALTO SPECIFICO 
INDETTO DA INAIL PER L’AFFIDAMENTO DI “ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI 
PRODOTTI SOFTWARE MULTIVENDOR, LOTTO 1 E LOTTO 2” NELL’AMBITO DEL 
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 
LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE 
TELECOMUNICAZIONI “- ID2839265 
 

1) Domanda del 21/07/2021 

All'interno del capitolato d'oneri è indicato: "In caso di partecipazione in forma singola, 
l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella “Classe di ammissione” 
indicata per ciascun lotto nella tabella che segue o in una Classe di ammissione ad essa 
superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al 
punto III.1.1) del Bando istitutivo e di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2) 
del Bando Istitutivo come indicati nel Capitolato d’Oneri del Bando istitutivo", ma non sono 
indicati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria, pertanto vi 
chiediamo il documento con i requisiti.  

1) Risposta:  

Si confermano i riferimenti al Bando Istitutivo indicati negli atti dell’Appalto Specifico e di 
seguito si riportano i punti richiamati: 

III.1.1) del Bando istitutivo: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
a) per l’ammissione alla/e categoria/e merceologica/he di cui al par. 2.2 del Capitolato 
d'oneri l’operatore economico dovrà essere iscritto per attività inerenti la fornitura di 
Prodotti e/o Servizi per l’Informatica e le Telecomunicazioni nel Registro delle Imprese o in 
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016; b) non 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con 
la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del D.lgs. n.165/2001. Nei casi di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, la sanzione 
pecuniaria è pari a 500,00 euro. Trova applicazione la disciplina di cui alla citata previsione 
e al Capitolato d’Oneri paragrafo 5.1. 
 
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono 
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010. 
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III.1.2) del Bando Istitutivo: Capacità economica e finanziaria: Ciascun operatore economico 
dovrà soddisfare i requisiti economici e finanziari stabiliti nel Capitolato d'Oneri per la Classe 
di ammissione richiesta in ragione della relativa Categoria. 

2) Domanda del 21/07/2021: In riferimento all'imposta di bollo sulla dichiarazione 
sostitutiva di partecipazione, si richiede cortesemente la possibilità di effettuare il 
pagamento tramite modello F24 

2) Risposta: Si conferma che è possibile effettuare il pagamento tramite modello F24 
producendo la copia dell’avvenuto pagamento. 

3) Domanda del 27/07/2021 

Con riferimento alla manutenzione del prodotto LAND CDES si richiedono i seguenti 
chiarimenti:  

a) La durata della manutenzione è effettivamente 12 mesi o trattasi di refuso? 
b) Nel servizio dovranno essere inclusi, come previsto nella manutenzione adeguativa e 

correttiva, gli aggiornamenti normativi che andranno in vigore obbligatoriamente dal 
1° gennaio 2022, come indicato nelle nuove Linee Guida sui documenti informatici? 

c) Essendo un software specifico di conservazione documentale in alta affidabilità 
sottoposto a particolari procedure di controllo e verifica dei file conservati, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, e che il numero di record archiviati supera 
il miliardo e mezzo di unità, possiamo ritenere corretta l’interpretazione che il 
personale utilizzato per la manutenzione dovrà avere specifica certificazione del 
produttore del software? 

3) Risposta  

a) Si conferma la durata della manutenzione di 12 mesi, Sarà valutato nel corso di 
vigenza del contratto Lotto 2 la possibilità di prosecuzione ulteriore. 

b) Si conferma che dovranno essere inclusi tutti gli aggiornamenti 
c) Le attività di manutenzione del prodotto devono essere effettuate da personale 

qualificato su prodotti analoghi con eventuale certificazione del vendor fermo 
restando il possesso dei requisiti delle figure professionali indicate nel capitolato 
tecnico di gara par. 6.4.1 e 6.4.2) 
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4) Domanda del 28/07/2021 

Riferimento Appendice Offerta Economica L1 Il Virtual patching è una funzionalità di alcune 
versioni di Deep Security. La richiesta di quotazione Deep Security - Network Security per 
server + relativo Premium Support - Gold i (riga 7 e 8) ha ad oggetto licenze o rinnovi? Se 
trattasi di rinnovo si prega di specificare la versione. 

4)Risposta  

Il modulo software utilizzato è Deep Security Network (Virtual Patching) release 20. 

5) Domanda 28/07/2021 

Per rispondere in maniera puntuale alla richiesta di quotazione della riga 4 è opportuno 
sapere se si è orientati all'acquisto di Apromore o Cloudera  

5) Risposta 

Si conferma che nella Riga 4 si richiede l’acquisto di Apromore. Il riferimento a Cloudera è 
un refuso. 

6) Domanda del 28/07/2021 

Nel capitolato d'oneri di fa riferimento al "documento capitolato tecnico predisposto dalla 
stazione appaltante (Allegato 1 e relative appendici)" che non è presente tra la 
documentazione caricata sullo SDAPA. Si chiede di allegare tale documento. 

6) Risposta 

A seguito della richiesta, la documentazione è stata pubblicata sulla piattaforma tra i 
documenti di gara. 

7) Domanda del 28/07/2021 

La durata della sottoscrizione Deep Security - Network Security per server + relativo 
Premium Support - Gold i (riga 7 e 8 dell'Appendice all'Offerta Economica L1) è di 36 mesi 0 
32 mesi? 

7) Risposta 

La durata della sottoscrizione Deep Security è di 32 mesi considerando la presa in carico a 
partire dal 01 Febbraio 2022 fino alla presunta scadenza del contratto lotto 1 al 30 
Settembre 2024. 
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Per eventuali dubbi inerenti le date e le scadenze si consiglia di prendere visione del Piano 
di lavoro allegato al Capitolato Tecnico INAIL. 

8) Domanda del 29 /07/2021 

Si richiede cortesemente se Il prodotto oggetto della richiesta di quotazione della riga 4 è 
Apromore. 

8) Risposta 

Si conferma che nella Riga 4 si richiede l’acquisto di Apromore. 

9) Domanda del 03/08/2021 

Lotto 1 Prodotto Apromore – Licenza Cloudera Si chiede di confermare che la licenza da 
quotare sia Cloudera 12 nodi e non Apromore 

9) Risposta 

La licenza richiesta è Apromore, il riferimento a Cloudera è un refuso 

10) Domanda del 03/08/2021 

Si richiede cortesemente l'invio del modello DGUE anche in formato word. 

10) Risposta 

A seguito della richiesta il Modello DGUE in formato Word è stato pubblicato sulla 
piattaforma tra i documenti di gara in data 03 agosto 2021 
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11) Domanda del 04/08/2021 

Nella scheda "Richieste" presente su questo portale è riportata la "Relazione Tecnica" come 
documento obbligatorio da produrre. Non trovando analoga richiesta nella scheda 
"Documentazione" si chiede se tale relazione debba essere prodotta o meno. 

11) Risposta 

Considerato che l’Appalto verrà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso e saranno 
ammesse le offerte che risulteranno conformi ai requisiti richiesti nel capitolato tecnico 
INAIL, nel capitolato d’oneri, nonché negli schemi di contratto e relativi allegati, per 
relazione tecnica si intende la sola produzione della scheda tecnica volta alla descrizione dei 
prodotti offerti. 

12) Domanda del 04/08/2021 

SI richiede se è possibile partecipare alla gara anche con riferimento ad un solo dei 2 lotti 
previsti 

12) Risposta 

Si conferma la possibilità di partecipare a uno solo dei due lotti o anche a entrambi in quanto 
non mutuamente esclusivi. 
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