Risposte alle richieste di chiarimenti ‐ 19/05/2020
Procedura di gara rif. n. Z‐2001 per la
Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione di apparati CISCO per la rete GARR

Domanda 1: Specifiche Tecniche di Gara – Allegato A ‐ Z‐2001 Consistenza apparati e anagrafica dei
siti GARR
Da un controllo effettuato sul repository Cisco non risultano presenti i seguenti apparati Cisco. Si
chiede di confermare i S/N menzionati nella tabella allegata.
S/N

Modello

FOC1912NWF4

ME‐3400EG‐12CS‐M (dotati di doppio PWR‐AC)

FCZW2020H14C ME‐3400EG‐12CS‐M (dotati di doppio PWR‐AC)
FGL1611122WX Cisco2921/K9
SFDO1844H0EE WS‐C3750X‐24T‐S
SFDO1844H0EL WS‐C3750X‐24T‐S
SFDO1844H0FC WS‐C3750X‐24T‐S
SFDO1813Z0QG WS‐C3750X‐24T‐S
SFDO1844H0EX WS‐C3750X‐24T‐S

Risposta 1: Si riportano qui di seguito i numeri di serie corretti (in rosso) per gli 8 apparati indicati e
per un ulteriore apparato, il cui numero seriale risultava non corretto. Sul sito web del GARR, nella
sezione Bandi di Gara è stato pubblicato un errata corige con la versione aggiornata e corretta del
documento “Allegato A ‐ Z‐2001 Consistenza apparati e anagrafica dei siti GARR” allegato alle
Specifiche Tecniche di Gara.
S/N

Modello

S/N corretto

FOC1912NWF4

ME‐3400EG‐12CS‐M (dotati di doppio PWR‐AC)

FCW1913H0J4

FCZW2020H14C

ME‐3400EG‐12CS‐M (dotati di doppio PWR‐AC)

FCW2020H14C

FGL1611122WX

Cisco2921/K9

FGL161112WX

SFDO1844H0EE

WS‐C3750X‐24T‐S

FDO1844H0EE

SFDO1844H0EL

WS‐C3750X‐24T‐S

FDO1844H0EL

SFDO1844H0FC

WS‐C3750X‐24T‐S

FDO1844H0FC

SFDO1813Z0QG

WS‐C3750X‐24T‐S

FDO1813Z0QG

SFDO1844H0EX

WS‐C3750X‐24T‐S

FDO1844H0EX

FCZ192270G4

Cisco2921/K9

FCZ16337Y7U

Domanda 2: Specifiche Tecniche di Gara – Allegato A ‐ Z‐2001 Consistenza apparati e anagrafica dei
siti GARR
Gli apparati, elencati nel file allegato, risultano coperti da manutenzione da parte di altro fornitore
con date variabili dal 2020 al 2022 e con SLA che non coincidono con quanto richiesto
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dall’amministrazione. Si chiede di confermare che tali apparati non dovranno essere coperti da
manutenzione fino quando non scadrà la precedente copertura.
Risposta 2: Si conferma che gli apparati GARR per i quali si richiede il Servizio di Assistenza Tecnica
e Manutenzione oggetto della presente procedura sono quelli indicati nel documento “Allegato A ‐
Z‐2001 Consistenza apparati e anagrafica dei siti GARR” allegato alle Specifiche Tecniche di Gara. Si
conferma altresí che l’Offerta economica dovrà essere formulata per l’intera consistenza e per una
durata dei servizi richiesti pari a 36 mesi. Si precisa infine che, in fase di sottoscrizione del Contratto
di Fornitura con il concorrente aggiudicatario, il GARR comunicherà le date di decorrenza dei servizi
richiesti per gruppi di apparati a partire da luglio 2020.
Domanda 3: Avviso di Gara – Modello D1‐Dichiarazione integrativa al DGUE
Con riferimento alla dichiarazione contenuta nel Modello D1‐Dichiarazione integrativa al DGUE, si
chiede conferma che essa non vada più resa con riferimento anche ai subappaltatori, non essendo
più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori stessi. Si chiede inoltre di confermare che, a
seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C‐63/18 del 26/09/2019 e
C‐402/18 del 27/11/2019) in tema di subappalto, il concorrente debba indicare le parti di prestazioni
o lavorazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei
Contratti Pubblici, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 (quota del 40 per cento dell'importo
complessivo del contratto) e nel comma 14 (ribasso non superiore al venti per cento), da ritenersi
non più applicabili". In caso di risposta negativa si chiede conferma che la quota massima del
subappalto si possa intendere almeno pari al 40%.
Risposta 3: Si conferma che la dichiarazione del Modello D1‐Dichiarazione integrativa al DGUE non
vada più resa con riferimento ai subappaltatori. Il concorrente dovrà indicare le parti di prestazioni
o lavorazioni che intende subappaltare nell’apposita sezione “D: Informazioni concernenti i
subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” del DGUE. Si conferma
altresì che l’indicazione dei subappaltatori non è applicabile. La quota massima del subappalto
indicata nella lettera di invito si deve intendere innalzata fino al 40%.
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