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DOMANDA N. 1. 
Con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo conferma che la richiesta di un presidio entro 150 km dal 
centro cittadino di Roma Capitale, di cui a pagina 7 del capitolato tecnico sotto riportata, sia un mero 
refuso, risultando del tutto inconferente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
 
RISPOSTA  
Come riportato al capitolo 2 “Contesto operativo” l’oggetto della gara richiede lo svolgimento di attività di 
assistenza, manutenzione e supporto anche presso la sede di rappresentanza della Regione FVG a Roma. 
Considerata la criticità della sede è richiesta la presenza da parte dell’Aggiudicatario di un presidio 
operativo in un raggio di 150km da Roma Capitale a garanzia di un tempestivo intervento. 
 
 
DOMANDA N. 2. 
Capitolato Tecnico paragrafo 3 
In riferimento allo stato di servizio degli apparati, si chiede conferma che la durata della manutenzione degli 
stessi debba essere di 36 mesi a partire dal 01-01-2018. Si chiede inoltre conferma che, per gli apparati 
che andranno fuori garanzia e/o manutenzione durane la durata contrattuale, il rinnovo della manutenzione 
sia da intendersi allineato alla scadenza del contratto stesso (31-12-2020 ) 
 
RISPOSTA  
Si conferma l’interpretazione.  
 
 
 
DOMANDA N. 3. 
Capitolato Tecnico paragrafo 6 
In riferimento alla richiesta di fornitura di servizi professionali (600 gg/uomo) e della necessità che la 
risorsa sia certificata almeno come CCNA Cisco o JNCIA Juniper, si richiede di indicare la tipologia di 
attività che dovrà svolgere la risorsa oltre al  coordinamento delle risorse INSIEL 
 
RISPOSTA  
L'attività richiesta, non prevede il coordindamento di risorse Insiel, ma bensì il coordinamento del 
personale dell'Appaltatore che esegue gli interventi onsite fornendo indicazioni sulla configurazione degli 
apparati (es. nei casi di sostituzione degli apparati con modelli diversi da quelli in esercizio). 
 
 
 
DOMANDA N. 4. 
Elenco apparati in manutenzione 
Si chiede di confermare che per gli apparati senza una data di expiration indicata, la data di partenza 
contrattuale sia da considerarsi il 01-01-2018 
 
RISPOSTA  
Si conferma l’interpretazione 
 
 
 
DOMANDA N. 5. 
Elenco apparati in manutenzione 
In riferimento ai prodotti presenti nella lista macchine, si chiede conferma che, nel caso in cui i prodotti 
vadano EOS durante la durata contrattuale, l'appaltatore possa offrire un servizio di sola manutenzione 
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HW, con esclusione degli aggiornamenti Microcode/Firmware, in continuità. 
 
 
RISPOSTA  
Per tutti gli apparati deve essere garantito il servizio di aggiornamenti microcode/firmware fino a quando il 
Vendor lo prevede. Oltre tale termine è richiesta la sola manutenzione HW in conformità al paragrafo 4.4 
del Capitolato Tecnico. 
 
 
 
DOMANDA N. 6. 
Elenco apparati in manutenzione 
Si chiede alla committente di confermare che tutto l’Hardware sia installato al di sotto di un’altezza di 3 
metri. Per l’Hw installato al di sopra di 1,5 metri si chiede di confermare che la S.A. metterà a disposizione 
l’attrezzatura idonea che permetta di raggiungere, in sicurezza, l'apparato stesso. 
 
RISPOSTA  
Si conferma che tutti gli apparati risultano installati ad una altezza dal suolo inferiore ai 3 metri.  
Per l’HW installato al di sopra di 1,5 metri è onere dell’Aggiudicatario intervenire con l’attrezzatura idonea 
per l’espletamento dei servizi richiesti. 
 
 
 
DOMANDA N. 7. 
Elenco apparati in manutenzione 
Si chiede di confermare che, in caso di apparato obsoleto e non più riparabile causa mancanza di parti di 
ricambio, sarà a carico della committente la sostituzione dello stesso apparato. 
 
RISPOSTA  
 
Come riportato al capitolo 4.4.” Manutenzione correttiva” nel secondo capoverso “Il servizio offerto deve 
prevedere un numero illimitato di interventi e la sostituzione integrale delle parti o apparati difettosi, usurati 
o inadatti a garantire il funzionamento regolare e corretto degli stessi. Le componenti da sostituire 
dovranno essere fornite dall’Aggiudicatario senza alcun aggravio di spesa per la Stazione Appaltante e la 
sostituzione andrà effettuata utilizzando materiale identico, se in produzione, e comunque di pari o 
superiore qualità, nel caso in cui non fosse più in produzione. In quest’ultimo caso le parti di ricambio 
dovranno presentare caratteristiche tecniche equivalenti a quelle delle parti guaste”. Risulta pertanto a 
carico dell’Aggiudicatario la sostituzione di un apparato obsoleto e/o non più riparabile con altro apparato 
con caratteristiche pari o superiori.  
 
 
 
DOMANDA N. 8. 
Elenco apparati in manutenzione 
Si chiede di confermare che non è qualificabile come subappalto l’eventuale subcontratto affidato 
dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non siano soddisfatte entrambe le condizioni di valore e di 
incidenza della manodopera che invece devono sussistere affinché si configuri il subappalto (Art. 105– 
comma 2,secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi) 
 
RISPOSTA  
Si conferma, fermo restando l’obbligo dell'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, prima 
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione 
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dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 
avvenute nel corso del sub-contratto.  
 
 
 
DOMANDA N. 9. 
Elenco apparati in manutenzione 
Si chiede di indicare il modello corretto per gli apparati Nortel in quanto le indicazioni fornite nella Lista 
Apparati non permettono l'identificazione degli stessi. 
 
RISPOSTA  
I modelli Nortel AL2012034 sono i Nortel Baystack 470-48T. I modelli Nortel 5510 sono i Nortel 
Baystack 5510-48T. 
 
 
DOMANDA N. 10. 
Elenco apparati in manutenzione 
Si chiede di confermare che la data utile per il calcolo della manutenzione sia quella indicata in colonna I del 
file elenco apparati in manutenzione 
 
RISPOSTA  
La colonna corretta per il calcolo della manutenzione è quella indicata in colonna F “Expiration Date”. 
 
 
 
DOMANDA N. 11. 
Elenco apparati in manutenzione 
Essendo presenti prodotti di diversi brand, si chiede la possibilità all'aggiudicatario, che in caso di guasto il 
componente possa essere sostituito con un equivalente di altra marca (es. Transceiver Allied Telesys 
installati su prodotti Cisco sostituiti con Transceiver Cisco equivalenti) 
 
RISPOSTA  
Come indicato al capitolo 4.4 “Manutenzione correttiva” si conferma la possibilità di sostituire i 
componenti con altri di caratteristiche equivalenti o superiori. In caso di Vendor diversi la scelta andrà 
concordata con la Stazione Appaltante. 
 
 
 
DOMANDA N. 12. 
Manutenzione 
Si chiede di confermare che, per gli apparati ancora in garanzia e/o manutenzione con altro fornitore, 
all'aggiudicatario è richiesto solamente di indirizzare la eventuale problematica Hw verso lo stesso 
fornitore/produttore tramite procedure già in essere e definite dalla S.A. 
 
RISPOSTA  
Per gli apparati in garanzia e/o manutenzione con altro fornitore è onere della Stazione Appaltante 
indirizzare le problematiche. L’informazione è stata resa disponibile per consentire all’Aggiudicatario di 
intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire la continuità della manutenzione allo scadere 
dell’attuale contratto. 
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DOMANDA N. 13. 
Trattamento dei dati personali di cui INSIEL è Titolare autonomo 
Ove, in base alla natura del servizio, l'aggiudicatario accederà a dati personali di cui la Stazione Appaltante 
è Titolare autonomo, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se la stessa provvederà a nominare 
l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento ex art. 29 D. Lgs. 196/2003 con riferimento alle 
operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare, fornendo istruzioni sul 
trattamento. 
Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi 
connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il 
Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito 
nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto 
lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. 
Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla 
persona fisica). 
Si chiede di confermare se, laddove fosse previsto un RTI, si prevede un Responsabile esterno del 
trattamento unico per il RTI oppure se ciascuna società della RTI sarà nominata responsabile esterno per la 
parte di sua competenza 
 
RISPOSTA  
Si conferma che la nomina dell’aggiudicatario quale “Responsabile esterno del trattamento” è limitata alle 
sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione 
all'esecuzione del Contratto e che la stazione appaltante fornirà, altresì, al Responsabile le istruzioni 
necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto. 
Le responsabilità connesse a tale nomina potranno riferirsi esclusivamente ai compiti affidati in relazione 
alla nomina, non riguardando la raccolta dei dati da trattare e gli obblighi connessi. 
La nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica. 
In caso di RTI potranno essere previsti una pluralità di responsabili, qualora ognuno di essi svolga attività di 
trattamento dati soggetta al decreto legislativo 196/2003. 
 
 
DOMANDA N. 14. 
Polizza assicurativa 
Con riferimento all'articolo "SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE" dello schema di contratto, al 
momento della sottoscrizione del contratto, il fornitore dichiara di essere contraente assicurato - per un 
importo coerente con il valore del presente Contratto e per la Durata dello stesso – delle seguenti polizze 
assicurative:  
 
a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti ) a 
copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a 
cose), derivanti dall'attività svolta da <<OMISSIS>> nonché a copertura della responsabilità civile per danni 
a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e 
distribuiti da <<OMISSIS>>; Massimale assicurato: 10.000.000 dollari US per sinistro e per anno 
assicurativo; 
 
b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale ) a copertura della 
responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto 
colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati da <<OMISSIS>>  (ove per fatto colposo si intende 
qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello 
svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta 
dalla stessa <<OMISSIS>>; Massimale assicurato: 20.000.000 dollari US per sinistro e per anno 
assicurativo; 
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c. una polizza assicurativa definita "All Risks" o “Property” a copertura di tutti i danni materiali diretti 
(incluso il furto) a beni di proprietà di <<OMISSIS>>. 
 
Si chiede conferma che le coperture assicurative sopra menzionate, così come sopra descritte, soddisfano 
quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo dello schema di contratto 
soprarichiamato e che, a comprova delle stesse, la scrivente potrà presentare certificativi assicurativi 
attestanti le coperture in essere, in sostituzione della copia delle stesse.  
 
Inoltre, considerato che le Polizze sopra citate non includono responsabilità connesse ad attività rese da 
eventuali subappaltatori, si chiede se sia accettabile che gli eventuali subappaltatori dispongano delle 
medesime Polizze possedute dalla scrivente. 
 
In caso di RTI, si chiede altresì se le coperture assicurative sopra descritte possano essere stipulate pro-
quota dai vari membri del RTI o debbano essere stipulate dalla mandataria a copertura dei danni relativi alle 
attività previste da parte di tutte le singole società partecipanti al raggruppamento stesso ed estendibili 
quindi a anche a queste. 
 
RISPOSTA  
Le valutazioni inerenti la conformità delle polizze assicurative consegnate dal concorrente aggiudicatario 
prima della stipula del contratto verranno effettuate con le modalità previste al paragrafo 8.1 
“Documentazione da produrre” e paragrafo 8.3 “Polizza assicurativa” e in tale sede potranno essere 
richieste integrazioni e/o modifiche affinché siano resi conformi a quanto richiesto dal Disciplinare di gara. 
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere il documento integrale di polizza assicurativa ovvero un 
estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della 
stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previsti/i ovvero l’integrale documento di polizza. 
Secondo quanto disposto dall’art. 105 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 il contraente principale è responsabile in 
via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. 
Ai sensi dell’art. 48 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei 
consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei 
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e 
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle 
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 
 
 
 
 
DOMANDA N. 15. 
Per alcune parti risulta che il contratto di manutenzione sia scaduto. Al fine di potere calcolare il rinnovo 
che consideri anche eventuali oneri pregressi, si richiede la data d’inizio della nuova manutenzione 
 
RISPOSTA  
La data indicativa di decorrenza del contratto sarà il 01/01/2018 fatto salve disposizioni diverse. 
 
 
 
DOMANDA N. 16. 
È possibile avere indicazione della data di scadenza del contratto di manutenzione attualmente in essere? 
 
RISPOSTA  
La scadenza del contratto attuale è il 31/12/2017 fatto salvo per le scadenze successive a tale data 
come indicato in colonna F dell’Elenco apparati.  
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DOMANDA N. 17. 
È possibile avere lo storico dei guasti manifestatisi negli ultimi 3 anni? 
 
RISPOSTA  
Il tasso di guasti negli ultimi 3 anni è stato pari a 48 guasti/anno. 
 
 
 
 
 
DOMANDA N. 18. 
Con riferimento alla fornitura dei curricola vitae (cap. 7 di Capitolato Tecnico -CT- ) si chiede di specificare 
se  la    dicitura “dovrà essere dipendente del concorrente” è riferita solo al Responsabile dell’esecuzione 
della fornitura o a tutto il personale operante sul progetto escludendo l’utilizzo di personale di un eventuale 
subappalto in ogni ambito del progetto. 
 
RISPOSTA  
La dicitura fa riferimento a tutto il personale dell’Aggiudicatario e subappaltatori, nominati nella terna dei 
subappaltatori. 
 
 
 
 
DOMANDA N. 19. 
In merito alla data di inizio della manutenzione richiesta (rif. par. 4.1 di CT) e, in particolare, alle 
consistenze per le quali la validità della garanzia o del contratto di manutenzione già in essere vengano a 
scadere successivamente alla data di stipula del contratto:  
a) si chiede conferma che il termine della suddetta validità sia riportato nel campo ”Expiration Date” 
del file “4-1_ALL_4-1_Elenco-Apparati”; 
b) è corretto assumere che, fino al termine della suddetta validità, NON siano richieste 
all’Aggiudicatario della presente gara le seguenti attività/forniture: 
•         manutenzione HW (correttiva e preventiva) e supporto tecnico, 
•         aggiornamenti firmware/software;  
•         analisi funzionale; 
•         vulnerabilità; 
•         SLA; 
•         relativa gestione delle segnalazioni 
 
RISPOSTA  
Si conferma l’interpretazione dei punti a) e b). 
 
 
 
DOMANDA N. 20. 
Si chiede conferma della validità fino all’ “expiration date”, ove riportato, delle fee/royalty o copyright degli 
apparati firewall in “4-1_ALL_4-1_Elenco-Apparati”. Si chiede altresì di indicare l’expiration date per i 
firewall per i quali non è riportato. 
 
RISPOSTA  
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Tutti gli apparati firewall, ad esclusione di quelli con scadenza 20/12/2019, hanno scadenza 
31/12/2017. 
 
 
DOMANDA N. 21. 
Con riferimento agli eventuali oneri pregressi da riconoscere al costruttore (rif. Cap. 3 di CT), si chiede qual 
è il termine massimo per il quale necessita copertura delle fee già scadute. 
 
RISPOSTA  
Il termine massimo è ipotizzabile in massimo 6 (sei) mesi. 
 
 
 
DOMANDA N. 22. 
Si chiede di specificare quali sono, fra quelle elencate, le apparecchiature oggetto del servizio installate 
presso la sede di rappresentanza della Regione FVG a Roma. 
 
RISPOSTA  
Sono i seguenti apparati: 
Router CISCO 2901/K9 FCZ1604C57R 

Switch 3COM 3CR17172-91 9KXFBJP704540 

È rimasto erroneamente escluso un apparato (router Cisco2801) che verrà inserito a seguito della stipula 
del contratto. 
 
 
 
DOMANDA N. 23. 
Con rif. ai servizi professionali specialistici richiesti (cap. 6 di CT),  si chiede di indicare la sede (o le sedi) 
della Stazione Appaltante presso le quali si chiede vengano erogate le giornate di servizio on-site. 
 
RISPOSTA  
Le sedi della Stazione Appaltante site in Provincia di Udine e Trieste. 
 
 
 
DOMANDA N. 24. 
Con rif. all’analisi funzionale richiesta (par. 4.3.2 di CT) e alla fornitura del supporto tecnico e dei servizi 
specialistici (cap. 6 di CT) si chiede conferma che siano utilizzabili dall’Aggiudicatario, per le necessarie 
analisi/gestioni, gli strumenti di monitoraggio / gestione già a disposizione della Stazione Appaltante (rif. 
par. 2.1). 
 
RISPOSTA  
Si conferma l’interpretazione. 
 
 
 
DOMANDA N. 25. 
Con riferimento alla manutenzione preventiva richiesta (rif. par. 4.3 di CT) e, in particolare, alla 
manutenzione hardware preventiva da pianificare in accordo con la Stazione Appaltante, si chiede di 
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indicare il numero di giorni che l’Aggiudicatario si intende debba garantire per l’espletamento di tale 
attività. 
 
RISPOSTA  
Il numero di giorni dovrà essere commisurato alle richieste esplicitate nel paragrafo 4.3 del capitolato 
tecnico relativo alla manutenzione preventiva per gli apparati presenti in 4-1_ALL_4-1_Elenco-Apparati 
 
 
 
DOMANDA N. 26. 
Con rif. alla variazione di consistenza degli apparati (par. 4.2 di CT) e, in particolare, ai limiti di variazione 
del 3% annuo sul numero di apparati senza che debba essere applicata alcuna variazione economica al 
contratto: si chiede conferma che tale variazione riguardi il numero (e non i modelli/tecnologie) di apparati.  
Nel caso in cui debbano essere introdotti nuovi prodotti (ed eventualmente nuove tecnologie) si chiede la 
possibilità di valutarne l’impatto economico prima di accettarle in consistenza senza applicare alcuna 
variazione economica al contratto 
 
RISPOSTA  
Si conferma che la percentuale è intesa sul numero di apparati. 
Potrà essere effettuata una valutazione specifica solo qualora l’apparato inserito abbia un valore 
economico e una relativa fee di manutenzione estremamente elevati. 
 
 
 
DOMANDA N. 27. 
Si chiede la possibilità di mantenere lo stato di “partner commerciali” con i principali produttori (esistenti) 
delle apparecchiature in consistenza (“4-1_ALL_4-1_Elenco-Apparati”) ferma restando la garanzia di 
provvedere ai servizi richiesti sull’intera consistenza (ovvero anche sui prodotti di Vendor non in 
partnership commerciale). 
 
RISPOSTA  
È accettata la possibilità di mantenere lo stato di partner commerciali con i principali produttori. Devono 
essere comunque garantiti tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico. 
 
 
 
DOMANDA N. 28. 
Con rif. alla fornitura dei curricola vitae (cap. 7 di CT) si chiede la possibilità di fornirli, in offerta tecnica, nel 
formato richiesto e con le specifiche informazioni della persona interessata, ma senza indicazione del 
relativo nominativo. Per il personale interessato alle attività di manutenzione correttiva, qualora non 
dedicato alle attività presso la Stazione Appaltante, si chiede inoltre la possibilità di fornire il curriculum 
vitae di riferimento della figura professionale che interverrà. 
 
RISPOSTA  
È possibile fornire il CV senza l’indicazione esplicita del nominativo. 
È concesso fornire il CV della figura professionale solo per il personale non dedicato alle attività presso la 
Stazione Appaltante. 
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