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RISPOSTA A CHIARIMENTI 3:  
 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA, COLLABORAZIONE E 
VIDEOCONFERENZA, OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA 

 

DOMANDA:  

In relazione a quanto indicato nell’elenco dei servizi opzionali (paragrafo 2.2 del capitolato 
speciale) e specificatamente in merito alla dicitura “server dedicato”, si chiede conferma che, in 
accordo con la funzionalità minima richiesta del servizio in modalità SaaS (cfr. art. 2.1.1), 
questo punto si possa riferire anche al caso di tenant dedicato, logicamente isolato a livello 
architetturale. 

RISPOSTA: 

No. L’accezione è quella di uno o più server fisici dedicati alla fornitura del servizio per la 
nostra Azienda. 

 

DOMANDA 2:  

In relazione al documento tecnico di offerta si chiede conferma delle 10 pagine previste non 
includano l'indice e frontespizio. 

RISPOSTA 2: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 

 

DOMANDA 3:  

In merito a quanto indicato nel capitolato e in relazione al progetto tecnico, ovvero: 1) Progetto 
tecnico, numero massimo pagine consentite dieci, carattere Arial 11, da cui si evinca, oltre alle 
caratteristiche e modalità di espletamento del servizio offerto, adeguata e comprovata 
professionalità ed esperienza in espletamenti analoghi elencando:- progetti analoghi a quello in 
oggetto, realizzati durante l’ultimo biennio (fare breve descrizione di ciascuno);- numero e 
qualifica delle risorse umane che si intende impiegare per la realizzazione del progetto;- 
certificazioni aziendali. Si chiede conferma che suddetti requisiti possano essere in possesso 
dell’impresa che eseguirà i lavori. Tale impresa potrà essere in subappalto oppure essere 
un’impresa con contratto continuativo di cooperazione con l’operatore economico partecipante. 

RISPOSTA 3: 

Gli elementi valutativi dovranno essere posseduti dall’Operatore Economico partecipante alla 
procedura di gara. 

È prevista la sola partecipazione dell’Impresa in subappalto con le modalità previste dall’art. 
105 o in alternativa in R.T.I. art. 45 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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DOMANDA 4:  

In merito all’Art. 16 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE del documento “CAPITOLATO 
SPECIALE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA 
ELETTRONICA, COLLABORAZIONE E VIDEOCONFERENZA, OCCORRENTE ALL’ASL CN2 
ALBA-BRA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., E DEL REGOLAMENTO 
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 
DI RILEVANZA COMUNITARIA, RDO N. 2685814 - GARA N 7938168 - CIG 8505671DBE.”, si 
richiede a codesta Stazione Appaltante di esplicitare con maggior dettaglio le modalità di 
fatturazione relative alla componente di servizio licenze software (erogate in modalità SaaS) e 
di quella relativa alla componente di Servizi Professionali di gestione / migrazione / formazione. 
Più specificatamente, si richiede se la componente di Canone relativa alle Licenze Software 
debba esser fatturata in modalità annuale Anticipata congiuntamente alla componente di 
Servizi Professionali di Assistenza (o altra) e se la componente relativa ai Servizi Professionali 
di OnBoarding / Migrazione / Formazione debba esser fatturata in modalità Una Tantum a 
decorrere, rispettivamente, dalla data di collaudo del servizio e dalla data di erogazione della 
formazione (o altra). 

RISPOSTA 4: 

La fatturazione sarà relativa ad un canone onnicomprensivo del servizio oggetto di gara. 

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile per tutta la durata dell’appalto (48 
mesi). 

 

DOMANDA 5:  

In relazione all’articolo 2.3 del capitolato speciale di gara, si richiede chiarimenti in merito alle 
modalità di presentazione di offerta relativamente alle caselle aggiuntive previste dalla SA 
appaltante con facoltà di acquisto opzionale e successivo. Si fa presente che il modello di 
offerta non dispone di campi appositi per l’inserimento di tale importo. 

RISPOSTA 5: 

A tal proposito, viene predisposto ed allegato alla presente “modulo Allegato G1”, nel quale 
dovrà essere indicato il costo di ulteriori caselle/spazio di archiviazione; 

Suddetto documento dovrà essere inserito nello stesso cassetto Mepa dell’offerta economica; 

Tale quotazione non è da intendersi ai fini dell’aggiudicazione. 


