DISCIPLINARE DI GARA – n. 1403
Acquisizione di un sistema di calcolo e storage distribuito e relativi
servizi di assistenza specialistica e manutenzione

Il Consortium GARR (di seguito anche GARR), con sede legale in Roma ‐ via dei Tizii, 6 (tel. 06‐4962.2000,
fax 06‐4962.2044) e‐mail PEC garr@postecert.it e sede operativa in Bari – via Orabona, 4, codice fiscale
97284570583 e partita IVA 07577141000 intende esperire la presente procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 55 del D. lgs. 163/2006 (di seguito Codice degli Appalti), secondo le modalità ed i termini di
seguito disposti.

1 Quadro di Riferimento
Il Quadro di riferimento della presente Procedura di gara è il Progetto “GARR‐X Progress – Infrastruttura
Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud”(PAC01_00003), finanziato dal MIUR
nell’ambito del Piano di Azione Coesione (PAC) per attivare interventi di adeguamento e rafforzamento
strutturale riferiti a centri di elevata qualificazione in ambiti e discipline di rilevanza strategica per lo
sviluppo del sistema produttivo delle aree "Convergenza".
Il Consortium GARR si riserva (senza alcun risarcimento, indennizzo o rimborso) la piena ed
insindacabile facoltà di revocare la presente procedura di gara in presenza di eventi che pregiudichino
l’acquisizione dei finanziamenti sopra indicati.

2 Oggetto
Oggetto della presente procedura, così come definito nello schema di contratto allegato al presente
Disciplinare, è l’acquisizione di un sistema di calcolo e storage distribuito e relativi servizi di assistenza
specialistica e manutenzione per la rete GARR‐X Progress, come meglio descritti negli allegati al
presente Disciplinare.
In particolare, il Consortium GARR (in seguito anche GARR) intende acquistare:
a. Sistemi di calcolo ad alte prestazioni in tecnologia tipo “Blade” e loro messa in opera
(installazione, cablaggio e software necessario alla configurazione, gestione e monitoraggio degli
apparati) rispondenti ai requisiti minimi indicati nel paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico e con
le seguenti caratteristiche generali:


3360 core fisici minimi



Switch integrati e ridondati di tipo Ethernet, Fibre Channel e, opzionalmente, Infiniband
(non ridondato)



Rack per l’installazione dei componenti in oggetto

b. Sistemi di storage: Storage Area Network (SAN) con montaggio a rack e loro messa in opera
(installazione, cablaggio e software necessario alla configurazione, gestione e monitoraggio degli
apparati) rispondenti ai requisiti minimi indicati nel paragrafo 3.1.5 del Capitolato Tecnico di
Gara e con le seguenti caratteristiche generali:
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Dischi da 3”1/2 di capacità almeno 4TB ciascuno e velocità di rotazione almeno pari a
7.2K per ciascun sottosistema, in configurazione RAID6

c. Sistemi di comunicazione: switch Ethernet di centro stella, ridondati, per l’interconnessione di
due o più rack all’interno della stessa sede e loro messa in opera (installazione, cablaggio, e
software necessario alla configurazione, gestione e monitoraggio degli apparati) rispondenti ai
requisiti minimi indicati nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;
d. Manutenzione dei sistemi a 5 anni dalla data di accettazione del verbale di collaudo, come
specificato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
La base d’asta complessiva della presente Procedura è pari ad Euro 3.800.000,00 ESCLUSA IVA ed
eventuali ulteriori oneri di legge:
Base d'asta per Acquisizione di un
sistema di calcolo e storage distribuito

Base d'asta per Servizi di Assistenza

Specialistica e Manutenzione * (
)
(Euro ESCLUSA IVA ed eventuali ulteriori
(Euro ESCLUSA IVA ed eventuali ulteriori
oneri di legge)
oneri di legge)

(

)

3.500.000,00

300.000,00

CIG

570756714A

* il periodo temporale relativo alla base d’asta dei Servizi richiesti è di anni 5 (cinque)

Tabella 1: Valori della base d’asta
Gli Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti sono pari a Euro 0,00, fermo restando
l’obbligo dell’evidenziazione, da parte dei concorrenti, in sede di offerta economica, degli oneri
relativi alla sicurezza aziendale.
Per tutte le specifiche tecniche della fornitura in oggetto si rimanda al Capitolato e ai suoi Allegati. Nel
Capitolato sono inoltre illustrati lo schema di presentazione delle offerte e i criteri di valutazione delle
stesse.

3 Istanza di partecipazione e requisiti
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ovvero
gli operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. Ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del medesimo d.lgs. . Sono altresì
ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e di cui
all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
Le condizioni di partecipazione e i requisiti di ammissibilità richiesti ai partecipanti, pena l’esclusione,
sono:
Requisiti generali
Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione (di
cui allo schema riportato nell’Allegato 1 – dichiarazione 2) al presente Disciplinare, in ordine alla
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sussistenza di eventuali cause di inidoneità che comportano l’esclusione dalla presente procedura
secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Requisiti di capacità tecnica ed economica–finanziaria
3.1) Requisiti di capacità tecnica (di cui allo schema riportato nell’Allegato 1 – dichiarazione 3 al presente
Disciplinare):
a) aver eseguito negli ultimi tre anni forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura
di gara;
b) disporre di idonea attrezzatura tecnica ed in particolare tutti i mezzi, i materiali e gli strumenti
per eseguire la fornitura oggetto della presente Procedura;
c) disporre di un idoneo gruppo tecnico che faccia capo direttamente al concorrente oppure al
produttore. In quest’ultimo caso, il concorrente è tenuto ad allegare la documentazione
attestante la possibilità per l’offerente di avvalersi di tale gruppo di lavoro. Il concorrente dovrà
presentare in sede di offerta tecnica un documento che descriva il quadro organizzativo della
struttura di gestione e supervisione (Centro di Gestione) dal quale risulti la capacità di svolgere
tutti i compiti relativi all’erogazione del Servizio di Manutenzione oggetto della presente
procedura.
3.2) Requisiti di capacità economica‐finanziaria (di cui allo schema riportato nell’Allegato 1 –
dichiarazione 4 al presente Disciplinare):
a) aver conseguito un fatturato complessivo, nel triennio 2010/2011/2012, pari o superiore a
rispettivamente:
Fatturato globale nel triennio 2010‐2012
in Euro (IVA esclusa)
10.000.000,00

b) aver conseguito un fatturato specifico, nel triennio 2010/2011/2012, per forniture analoghe a
quelle oggetto della presente Procedura di gara, con indicazione dell’importo, del periodo, del
destinatario e dell’oggetto delle singole forniture, il quale dovrà essere complessivamente pari o
superiore, rispettivamente a:
Fatturato specifico nel triennio 2010‐2012
in Euro (IVA esclusa)
3.500.000,00

c) aver svolto, nel triennio 2010/2011/2012, almeno una singola fornitura di un sistema di calcolo
e storage distribuito per un importo pari o superiore a 1,5 milioni di Euro IVA esclusa.
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Dovranno inoltre essere prodotte idonee referenze bancarie, in numero non inferiore a due di data non
anteriore a tre mesi rispetto alla scadenza della presentazione delle offerte, attestanti la capacità
finanziaria e l’affidabilità dell’impresa partecipante.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica‐finanziaria con le modalità richieste, è tenuto ad indicare i giustificati motivi
dell’impedimento, ed altresì, ad allegare qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei
requisiti sopra precisati, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del Codice dei contratti.
Il Concorrente dovrà provvedere al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) entro la data di scadenza per la presentazione delle
offerte di seguito indicata, secondo le modalità previste sul sito internet dell’Autorità (www.avcp.it). La
copia scansionata della ricevuta del pagamento dovrà essere inserita nella documentazione
Amministrativa di cui al successivo paragrafo 4.
A corredo dell’offerta deve essere presentata una idonea garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo
a base d’asta indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, come
previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’originale della cauzione dovrà essere inserito nella
documentazione Amministrativa di cui al successivo paragrafo 4. La cauzione provvisoria viene
incamerata dalla stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
Dovrà essere prodotto e inserito nella documentazione Amministrativa di cui al successivo paragrafo 4,
debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante, il mod.
GAP per le verifiche della Prefettura competente (v.allegato 1). In caso di partecipazione da parte di
RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese
associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall’impresa singola per intero, salvo quanto
previsto al punto 3.4) in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo di imprese (di
seguito RTI) o consorzio.
3.3) Avvalimento
Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei
requisiti tecnici e/o economici di un altro soggetto (avvalimento) dovrà produrre la seguente
documentazione:
‐

dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere ‐ risultante da
idonea documentazione allegata ‐ di impegnare l’impresa concorrente (resa ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000), attestante l’avvalimento di uno o più dei requisiti di cui ai precedenti
paragrafi 3.1) e 3.2) lettera a), b) e c), con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria (in particolare, dalla dichiarazione dovranno risultare i requisiti di cui il concorrente
risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei Contratti, le complete
generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti da questi posseduti e messi effettivamente a
disposizione del concorrente);
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‐

dichiarazione (in conformità al modulo di cui alla Dichiarazione 2 dell’Allegato 1), resa ai sensi
degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestanti, tra
l’altro, il possesso da parte della stessa dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs.163/06;

‐

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con la specifica indicazione dei
distinti requisiti tecnici e risorse oggetto di avvalimento;

‐

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 d. lgs. n. 163/06;

‐

il contratto, in originale o copia autentica, redatto in conformità alle indicazioni di cui all’art. 88,
comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le specifiche risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto;

‐

nel caso di Avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui al precedente comma, l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi di cui al precedente comma.

I requisiti di cui alla Dichiarazione 2 dell’Allegato 1, punto 20) (iscrizione dell’Impresa al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. per un’attività identica o analoga a quella oggetto di gara) e punto 25) (che
non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
mbis), mter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) alla presente Procedura devono essere posseduti sia
dall’impresa ausiliaria che dal concorrente.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti (ausiliata).
3.4) RTI e Consorzi
I concorrenti sono ammessi a partecipare anche mediante consorzio o mediante riunione temporanea di
imprese (RTI), anche costituendi.
3.4.1) in caso di raggruppamento temporaneo d’Imprese o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in
forma di società consortile):
‐ i requisiti di cui alla Dichiarazione 2 dell’Allegato 1 punto 20) (iscrizione dell’Impresa al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. per un’attività identica o analoga a quella oggetto di gara) e punto 25) (non
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
mbis), mter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) alla presente Procedura devono essere posseduti da
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e, in caso di Consorzio, dallo stesso, oltre che da tutte
le imprese consorziate che partecipano alla gara;
‐ il requisito relativo al fatturato globale ‐ di cui al precedente punto 3.2 a) ‐ deve essere soddisfatto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:


in caso di raggruppamento di tipo orizzontale detto requisito deve essere posseduto, almeno al
40% del valore complessivo del fatturato, dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso
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di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese
consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito) mentre il valore residuo
dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti,
ciascuna delle quali dovrà comunque possedere almeno il 10%;


In caso di RTI verticale ogni impresa partecipante deve possedere una percentuale del valore
complessivo del fatturato, nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell’appalto
complessivo.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 3.2 b) deve essere posseduto interamente dalla
mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito), sia in caso RTI
orizzontale che in caso di RTI verticale/misto o da una delle consorziate nel consorzio ordinario.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale, secondo le
norme vigenti, nei confronti del Consortium GARR.
Per gli assuntori di specifiche prestazioni scorporabili, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
3.4.2) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili, costituiti ai sensi di legge, anche in forma di società consortili:
‐ i requisiti di cui alla Dichiarazione 2 dell’Allegato 1, punto 20) (iscrizione dell’Impresa al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. per un’attività identica o analoga a quella oggetto di gara) e punto 24)
(insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), mbis), mter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) alla presente Procedura devono essere posseduti dal
Consorzio e dai Consorziati secondo quanto previsto dagli articoli 35 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e 277 del
DPR 207/2010.
Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in
sede di offerta, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara
sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 c.p. (Turbata
libertà degli incanti).
È vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile.
In ogni caso il RTI e il Consorzio devono complessivamente possedere i requisiti nella stessa misura
richiesta all’impresa singola.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o
Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena
l’esclusione dalla gara del concorrente e del Consorzio/RTI.
3.5) Condizioni ulteriori di partecipazione.
E’ vietata altresì la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l’esclusione dalla gara, salvo che,
in sede di presentazione dell’offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro
partecipante alla gara:
∙ indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
∙ dichiarino di aver formulato autonomamente l’Offerta, senza alcuna influenza promanante
dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.
Dette dichiarazioni dovranno essere corredate da ogni documento utile a dimostrare che la situazione di
controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell’offerta; tale documentazione
dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in separata busta chiusa, nel plico contenente la
Documentazione Amministrativa.
Il Consortium GARR procederà all’esclusione dei concorrenti delle cui offerte accerti l’imputabilità ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della
documentazione a corredo e le successive determinazioni in ordine all’esclusione avvengono dopo
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Nel caso in cui il GARR rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo
l’aggiudicazione stessa o dopo l’affidamento del contratto, procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione ed all’adozione di tutti gli atti conseguenti.
È vietata l’associazione in partecipazione. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in
situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

4 Modalità di partecipazione
4.1 Modalità di invio della documentazione di Gara
L’istanza di partecipazione dovrà riportare la domanda di essere ammesso a partecipare alla gara per
“Acquisizione di un sistema di calcolo e storage distribuito e relativi servizi di assistenza specialistica e
manutenzione ‐ rif. GARR n.1403” (vedi Domanda di partecipazione ‐ Dichiarazione 1 dell’Allegato 1).
Si sottolinea che tutte le comunicazioni della stazione appaltante, inerenti allo svolgimento ed i risultati
della presente Procedura di gara avverranno esclusivamente a mezzo posta elettronica così come
consentito dall’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; l’istanza di partecipazione dovrà quindi
riportare, oltre all’indicazione di tutti i riferimenti (Ragione Sociale, indirizzo, telefono, fax, P.IVA, Codice
Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese, nominativo referente), un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) della Ditta concorrente.
Eventuali modifiche dei suddetti recapiti o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP (via fax al n. 06.4962.2044 o con
raccomandata A/R). Diversamente, il GARR declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni.
La Ditta Concorrente dovrà far pervenire la seguente documentazione, redatta in lingua italiana o
corredata di traduzione giurata, mediante un unico plico contenente:
‐ istanza di partecipazione e documentazione amministrativa (id. busta: AMM);
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‐ offerta tecnica (id. busta: TEC);
‐ offerta economica (id. busta: ECO).
I suddetti documenti, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti in 3 buste distinte (con intestazione
della Ditta, del CIG e rispettivi identificativi AMM, TEC, ECO), ciascuna delle quali dovrà essere a sua
volta sigillata secondo le modalità di seguito indicate.
Il plico dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2014, a mezzo raccomandata del Servizio
Postale di Stato o Agenzia di recapito autorizzata o tramite Corriere espresso, ovvero con qualunque
altro mezzo disponibile, al seguente indirizzo:
CONSORTIUM GARR
VIA DEI TIZII N. 6 – 00185 ROMA
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile. Qualunque sia la modalità di spedizione o di
consegna, farà fede, per la data e l’ora di arrivo, il timbro di protocollo che verrà apposto sul plico dal
GARR. I plichi pervenuti oltre la data e l’ora su indicati non saranno presi in considerazione: tali plichi
non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, per cui non saranno trasmessi alla
Commissione di gara. La non ammissione alla procedura dei concorrenti la cui offerta sia pervenuta fuori
termine sarà comunicata agli stessi con nota del Responsabile del Procedimento (di seguito RP).
Il plico e le buste, di cui sopra, devono essere chiusi e sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di
chiusura, ovvero con altro sistema di chiusura atto a garantire la riservatezza. In caso di soggetti
riuniti/costituendi, il plico e le buste dovranno riportare il timbro e la firma di tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento. La loro presentazione in una modalità non conforme a quanto prescritto è causa di
esclusione dalla gara qualora l’irregolarità sia tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza dell’offerta.
Il plico e le buste dovranno recare all’esterno la ragione sociale (in caso di ATI o Avvalimento, dovranno
essere indicati i nominativi di tutte le imprese partecipanti o ausiliarie), l'indirizzo del mittente, telefono,
fax ed indirizzi e‐mail e PEC al fine di consentire all’Amministrazione di contattare rapidamente i
concorrenti ed effettuare eventuali comunicazioni relative alla procedura.
Il plico dovrà, inoltre, riportare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla gara per
Acquisizione di un sistema di calcolo e storage distribuito e relativi servizi di assistenza specialistica e
manutenzione‐ rif. GARR n.1403 – <CIG: 570756714A>, mentre le buste dovranno, altresì, specificare se
il loro contenuto è costituito da istanza di partecipazione e documentazione amministrativa ovvero
offerta tecnica ovvero offerta economica.
Nota Bene: qualora i plichi fossero affidati a corriere espresso (DHL, TNT, TRACO, UPS ecc.) anche
sull’involucro esterno andrà riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla gara per Acquisizione
di un sistema di calcolo e storage distribuito e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione
rif. GARR n.1403 – <CIG: 570756714A>.
A pena di esclusione, si specifica che tutte le Dichiarazioni (1,2,3,4) contenute nell’Allegato 1 dovranno
essere compilate, stampate e firmate dal rappresentante legale/procuratore della Ditta concorrente
in originale). In caso di raggruppamento costituendo, la Domanda di partecipazione dovrà essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande.
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Parimenti, dovranno essere sottoscritte in originale, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante/procuratore della Ditta concorrente l’offerta tecnica e quella economica. In caso di
raggruppamenti costituendi, l’offerta tecnica e quella economica dovranno essere sottoscritte in
originale dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande.
Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente
Procedura e nel relativo Capitolato.
Il Concorrente dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’Offerta presentata,
costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.).
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire al GARR in forma scritta, via PEC
(garr@postecert.it), entro le ore 12:00 del 03 luglio 2014.
Le richieste di chiarimento e le risposte saranno pubblicate sul sito WEB del GARR www.garr.it alla
pagina “Bandi di Gara”. Sul tale sito, in un’apposita pagina web in costante aggiornamento, saranno
pubblicate tutte le risposte ad eventuali quesiti ed altre eventuali necessarie comunicazioni in ordine
alla gara d'appalto in argomento; le stesse potranno essere visionate da tutti i soggetti interessati alla
partecipazione al presente appalto. Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito valgano ad integrare a tutti
gli effetti la lex di gara e pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la pagina web
per acquisire informazioni complementari sulla procedura in oggetto.

4.2 Obbligo di rimborso spese di pubblicazione
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere al Consortium
GARR le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su
GURI, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179
convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221. Il GARR comunicherà all’Aggiudicatario i suddetti importi
congiuntamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Consortium
GARR, da appoggiare a: Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN: IT 96 R 01030 03269 000001425575 con
la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 570756714A in
adempimento dell’art. 35 D.L. 179/2012”.

5 Svolgimento della procedura di gara e nomina della Commissione
tecnica di valutazione
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione, il Consortium GARR nominerà, a sensi
dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici, la Commissione tecnica di valutazione (di seguito
Commissione) delle offerte tecniche, la cui prima seduta è fissata per il giorno 15 luglio 2014.
La Commissione sarà composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque. I
relativi membri verranno individuati ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
In data 14 luglio 2014 alle ore 12:30, presso la sede legale del Consortium GARR, il Responsabile del
Procedimento, in seduta pubblica e comunque alla presenza di due testimoni, procederà all’apertura
delle buste contenenti la documentazione Amministrativa ed alla verifica dei requisiti richiesti. Alla
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seduta saranno ammessi ad assistere e/o fare dichiarazioni a verbale esclusivamente il Legale
Rappresentante dell'Impresa o un Suo Delegato munito di un documento di riconoscimento in corso di
validità e, nel caso, di delega scritta.
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, ai sensi dell’art. 48
del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo
art. 48, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico‐finanziaria e tecnico‐organizzativa
richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti
con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all’unità superiore. A
pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10
(dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle
dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai predetti requisiti speciali.
Nel corso della prima seduta in data xx mese 2014, la Commissione esaminerà il Capitolato e farà propri
i criteri di valutazione indicati nel medesimo. Della riunione, verrà redatto apposito verbale.
La seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche si terrà in data 15 luglio
2014 alle ore 14:00 presso la sede legale del Consortium GARR. Ad essa saranno ammesse ad assistere
e/o fare dichiarazioni a verbale esclusivamente il Legale Rappresentante dell'Impresa o un Suo Delegato
munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e nel caso di delega scritta. Il
Responsabile del Procedimento, previa assunzione dell’obbligo della loro conservazione secondo
modalità che ne garantiscano l’intangibilità e la segretezza, consegnerà seduta stante alla Commissione
le buste contenenti le offerte tecniche, che saranno valutate in seduta riservata.
I risultati delle sedute di valutazione delle offerte tecniche, mediante assegnazione dei punteggi tecnici,
saranno consegnate al Responsabile del Procedimento.
Eventuali modifiche rispetto alle date e agli orari delle sedute pubbliche sopra citate saranno
comunicate sul “profilo del committente” sito Web del Consortium GARR, fino al giorno antecedente
le suddette date. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Il Responsabile del Procedimento convocherà a mezzo posta certificata la specifica seduta pubblica per
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Si sottolinea che il preavviso per la suddetta
seduta non sarà inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.
Alla seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche saranno ammesse ad
assistere e/o fare dichiarazioni a verbale esclusivamente il Legale Rappresentante dell'Impresa o un Suo
Delegato munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e nel caso di delega scritta.
Nel corso della seduta pubblica verrà data lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte
tecniche e successivamente saranno aperte dal RP le buste contenenti le offerte economiche. Verranno
quindi assegnati i punteggi economici che, sommati a quelli tecnici, formeranno la graduatoria
provvisoria (aggiudicazione provvisoria).
Il GARR si riserva di valutare, ai sensi dell’art. 86 del Codice dei contratti pubblici, la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara, nonché di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
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Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, GARR richiede all’offerente le giustificazioni relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché relative
agli altri elementi di valutazione dell’offerta, secondo quanto previsto dall’art. 87 del Codice dei
contratti pubblici. In tale caso, si segue il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta previsto
dall’art. 88 del Codice, seguendo le modalità stabilite, in particolare, dal relativo comma 7. GARR
richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. Qualora lo ritenga opportuno, GARR può istituire una
commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici
per esaminare le giustificazioni prodotte. Ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità
dell’offerta, GARR richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è
assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
GARR, ovvero la commissione di cui si è detto sopra, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. In ogni caso, prima di escludere l'offerta, ritenuta
eccessivamente bassa, GARR convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo
invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
L’aggiudicazione definitiva della gara sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione del GARR; la
comunicazione di aggiudicazione definitiva, effettuata secondo la forma e le modalità previste dall’art.
79 del Codice dei contratti, sarà trasmessa, via PEC, dal Responsabile del Procedimento a tutti i
concorrenti che avranno superato positivamente la verifica dei requisiti.
Il Consortium GARR si riserva comunque la facoltà di revocare l’aggiudicazione ‐ senza alcun
risarcimento, indennizzo o rimborso ‐ in presenza di eventi che pregiudichino la conclusione del Progetto
GARR‐X Progress entro il termine del 30/03/2015 e/o l’acquisizione dei finanziamenti previsti.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla gara, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici.
Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta
dall’aggiudicazione e il GARR procederà a trattenere la cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.
Lgs. n. 163/2006 ed a segnalare il fatto all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con facoltà di
aggiudicare al secondo in graduatoria.
Entro il termine indicato dal GARR, decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo posta elettronica, della
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza, la ditta aggiudicataria dovrà inviare
al RP la documentazione richiesta per la stipula del contratto. Qualora la documentazione richiesta per
la stipula del contratto – a titolo esemplificativo la cauzione definitiva ‐ non risulti completa o conforme
a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta del GARR inviata a mezzo PEC,
salva la facoltà del GARR di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e
comprovate esigenze (sempre che ciò sia compatibile con le suindicate ragioni di urgenza), la Ditta
aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione e il GARR procederà all'aggiudicazione alla
seconda impresa in graduatoria e ad agire come sopra.
Fermo restando quanto sopra riportato, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula
del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è
tenuto il Consortium GARR ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consortium GARR, Prof. Enzo Valente, e‐mail
gara1403@garr.it.
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Per eventuali chiarimenti contattare il Consortium GARR all’indirizzo e‐mail gara1403@garr.it ‐ recapito
telefonico +39 06 4962 2000.

6 Specifiche tecniche
Per tutte le specifiche tecniche concernenti l’oggetto della presente Procedura di gara si rimanda al
Documento “Capitolato Tecnico di Gara – n.1403 ‐ Acquisizione di un sistema di calcolo e storage
distribuito e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione” (che è parte integrante della
presente Procedura).

7 Contratto per acquisizione di un sistema di calcolo e storage
distribuito e relativi servizi di manutenzione
A seguito dell’aggiudicazione della presente Procedura di gara verrà sottoscritto con l’aggiudicatario un
Contratto per acquisizione di un sistema di calcolo e storage distribuito e relativi servizi di assistenza
specialistica e manutenzione e per regolare i relativi Servizi di Manutenzione. Detto contratto dovrà
essere sottoscritto dall’affidatario entro la data che sarà indicata allo stesso dalla Stazione Appaltante,
fermi restando i termini minimi di legge, come sopra richiamati.
Il Consortium GARR si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara ‐ senza alcun risarcimento
indennizzo o rimborso ‐ in presenza di eventi che non consentano a GARR di concludere la presente
procedura, ovvero di perfezionare l’aggiudicazione, in caso di mancata erogazione, per qualsiasi ragione,
dei finanziamenti di cui sopra da parte del MIUR.
Si rimanda, per tutto quanto non specificato nel presente paragrafo, allo schema di Contratto (che è
parte integrante della presente Procedura).

8 Valutazione dell’offerta tecnica ed economica ed aggiudicazioni
La Commissione potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle
dichiarazioni presentate nell’ambito dell’Offerta tecnica. La carenza sostanziale nella documentazione
tecnica complessivamente presentata da una ditta concorrente, tale da non consentire la valutazione
dell’offerta da parte della Commissione, comporta l’esclusione della ditta medesima dalla competizione.
Si precisa inoltre che la mancata rispondenza delle caratteristiche tecniche rispetto a quanto richiesto
nel Capitolato è causa di esclusione.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
attribuendo a ciascun concorrente un punteggio tecnico fino ad un massimo di 50 punti ed un
punteggio economico fino ad un massimo di 50 punti.
Risulta aggiudicataria l’Impresa che, sommando i punti della Offerta Tecnica all'Offerta Economica, avrà
ottenuto il punteggio massimo.
Eventuali valori decimali del punteggio saranno arrotondati alla terza cifra nel seguente modo:


se la quarta cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per
eccesso (10,9555 arrotondato diventa 10,956);
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se la quarta cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (10,9552
arrotondato diventa 10,955).

Anche al di là dell’eventuale verifica dell’anomalia, il Consortium GARR si riserva di non assegnare la
fornitura richiesta se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o
valide o, comunque, soddisfacenti ai fini del presente Disciplinare.
8.1.1 Il punteggio tecnico
Il punteggio tecnico viene attributo alle soluzioni ad elevato valore tecnologico. Nell’assegnazione
complessiva del punteggio verranno considerati separatamente i singoli aspetti che contribuiranno al
punteggio complessivo.
Il punteggio massimo previsto per l’Offerta Tecnica è di 50 punti.
Il punteggio tecnico (PT) per l’offerta i‐esima sarà così calcolato:

Dove:
●
●
●
●

PT è il punteggio attribuito all’offerta i‐esima;
n è il numero totale dei requisiti tecnici premianti;
RTPj è il peso, ovvero il punteggio attribuito al requisito tecnico premiante (j);
Vj(i) è il coefficiente di prestazione dell’offerta i‐esima rispetto al requisito (j) variabile tra
zero e uno, ovvero,

dove si sono indicati con

il punteggio ottenuto per il requisito (j) dall’offerta i‐esima, e
il massimo valore ottenuto per il requisito (j) fra tutte le offerte.

8.1.2 Punteggio tecnico sulle caratteristiche del sistema di calcolo Blade
I punteggi tecnici per le caratteristiche del sistema Blade saranno ripartiti nel modo seguente:
RTP1.
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fino a 20 punti, valutati secondo i seguenti criteri (elencati in ordine di importanza):
a. Numero di core totali oltre al minimo richiesto (3360 core fisici). Si sottolinea che
deve essere installato lo stesso tipo di processore su tutti i nodi.
b. Frequenza di clock dei processori oltre al minimo richiesto (2.5 GHz). Si sottolinea che
deve essere installato lo stesso tipo di processore su tutti i nodi.
c. Quantità e velocità della RAM oltre al minimo richiesto (16 GB per core fisico a 1866
MHz, distribuita uniformemente su tutti i nodi).
d. Caratteristiche dell’infrastruttura di management del sistema Blade
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e. Caratteristiche migliorative delle schede I/O FC (presenza e numero di porte a 16
Gbps)
f. Schede I/O supplementari (Es. InfiniBand ‐ IB)
g. Caratteristiche migliorative delle schede I/O ETH sui blade (presenza di porte a
40Gbps)
8.1.3

Punteggio tecnico sull’infrastruttura di networking (si fa riferimento unicamente al
networking dati e non management)
I punteggi tecnici per le caratteristiche dell’infrastruttura di rete saranno ripartiti nel modo seguente:
RTP2.
importanza):

fino a 3 punti, valutati secondo i seguenti criteri (elencati in ordine di

a. Caratteristiche migliorative degli switch Ethernet dello chassis e di centro stella
(presenza e numero di porte a 40 Gbps, protocolli di routing avanzati); si intende che la
configurazione delle porte degli switch di centro stella deve essere coerente con quella degli
switch dello chassis.
b. Caratteristiche del sistema di management degli switch
8.1.4 Il punteggio tecnico per i sistemi di storage
I punteggi tecnici per le caratteristiche del sistema di storage saranno ripartiti nel modo seguente:
RTP3.
fino a 22 punti, valutati secondo i seguenti criteri (elencati in ordine di
importanza):
a. Spazio disco (con dischi ad alta capacità NL SAS da 4 TB) offerto oltre al minimo
richiesto (7000 TB raw).
b. Spazio disco ad alte prestazioni (ad esempio con dischi SSD) offerto.
c. Caratteristiche migliorative del controller (cache, bandwith scheda FC, n. porte verso
l’esterno; si intende che la configurazione delle porte FC deve essere coerente con
quella degli switch del blade center);
d. Caratteristiche del sistema di management della SAN, con particolare riferimento a:
i. gestione RAID
ii. sistemi di tiering
iii. thin provisioning
iv. snapshot
v. API per monitoring remoto
8.1.5 Il punteggio tecnico per il progetto
Il punteggio tecnico per le caratteristiche del progetto sarà ripartito nel modo seguente:
RTP4.
fino a 5 punti, valutati secondo i seguenti criteri (elencati in ordine di
importanza):
a. Descrizione del piano di realizzazione
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b. Caratteristiche dell’infrastruttura software e della relativa formazione offerta,
secondo le indicazioni del paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico di Gara
c. Caratteristiche del centro di gestione e dei servizi di assistenza tecnica e di
manutenzione

8.2 Il Punteggio Economico
Il punteggio economico sarà suddiviso in due parti:
●
●

Punteggio economico per Investimento (INV): PEINV
Punteggio economico per Operatività (OPS): PEOPS

I 50 punti economici totali saranno ripartiti nel seguente modo:
●
●

= 45 punti;
= 5 punti.

Il punteggio economico totale (PE) per l’offerta i‐esima per ciascun lotto, sarà così calcolato:

Le formule per l’assegnazione dei punteggi sono descritte di seguito.
8.2.1 Il punteggio economico per l’investimento
Il costo di investimento, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico di Gara, è quello
dell’intera fornitura con l’esclusione dell’estensione dell’assistenza e manutenzione a 5 anni.
Avendo definito lo sconto percentuale sul costo di investimento applicato dal fornitore i‐esimo secondo
la seguente formula:

con:



base d’asta relativa all’investimento = 3.500.000 €
CINV(i) costo equivalente di investimento dell’offerta i‐esima, in € IVA esclusa: è il costo di
acquisto con incluso il periodo di garanzia di legge;

il punteggio economico per Investimento dell’offerta i‐esima sarà calcolato con la seguente formula:
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Dove:



PEINV(i)rappresenta il punteggio economico per investimento dell’offerta i‐esima;
;

8.2.2 Il punteggio economico per l’operatività
Il costo dell’operatività, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico di Gara, è quello
dell’estensione dell’assistenza e manutenzione dell’intera fornitura per 5 anni.
Avendo definito lo sconto percentuale sul costo di operatività applicato dal fornitore i‐esimo secondo la
seguente formula:

con:



base d’asta relativa ai servizi di assistenza e manutenzione = 300.000 €
COPS(i) costo equivalente per la spesa operativa dell’offerta i‐esima: è il costo dell’assistenza e
manutenzione per 5 anni, escluso il periodo di garanzia di legge;

Il punteggio economico per operatività per l’offerta i‐esima sarà calcolato con la formula:

Dove:




PEOPS(i) rappresenta il punteggio economico per costi operazionali dell’offerta i‐esima;
;
.

8.2.3 Valutazione Offerta
Il Consortium GARR si riserva di valutare, in contraddittorio con gli offerenti, la congruità delle offerte in
relazione al ribasso rispetto alla base d’asta complessiva
prevista dal presente
Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art.86 del Codice dei contratti, la Commissione individuerà le offerte
anormalmente basse con le modalità indicate nel precedente paragrafo 5.
Il Consortium GARR si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare le forniture anche in caso di un’unica
offerta ammissibile, se ritenuta adeguata ed economicamente conveniente.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto
della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di
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ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella
graduatoria finale.

9 Subappalto
È ammesso il subappalto di parte delle prestazioni oggetto della presente Procedura di gara nel limite
massimo del 30% dell’importo complessivo della fornitura.
Il subappalto è consentito, nel limite massimo complessivo sopra indicato, solo per le parti dell’appalto
indicate dal concorrente a tale scopo all’atto dell’offerta. Un’indicazione formulata in modo generico,
senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del Capitolato
Tecnico, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto.
L’impresa contraente, ai sensi dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, sarà tenuta a trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla medesima impresa contraente al
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’impresa contraente non
trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il GARR
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’impresa contraente.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane
unico e solo responsabile nei confronti del Consortium GARR dell’adempimento di tutti gli obblighi
assunti e delle prestazioni comunque eseguite.
Il subappalto è sottoposto alle condizioni specificate all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e nello Schema di
Contratto allegato al presente Disciplinare.

10 Cauzione Definitiva
Ai fini della corretta esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dall’art. 113 del Codice dei
contratti pubblici, l’Impresa dovrà costituire una garanzia stabilita nel 10% del valore del Contratto
ovvero nella maggior misura indicata dall’art. 113, comma 1, nei casi ivi previsti.
La garanzia fideiussoria, da prestare secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del Codice dei
contratti, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR.
Con riferimento alla fornitura di un sistema di calcolo e storage distribuito, come specificato al
precedente art. 2 lettere a), b), c), la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessa di avere effetto solo alla data di accettazione del verbale di collaudo della fornitura oggetto della
presente procedura di gara.
In relazione ai Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, la garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del periodo di esecuzione (5
anni) dei suddetti servizi.
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La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del GARR, che provvederà conseguentemente ad
aggiudicare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

11 Obblighi di Legge ulteriori
11.1 Trattamento dati personali, consenso al trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti
nell’ambito della presente procedura di gara, o comunque raccolti dal Consortium GARR a tale scopo, è
finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa
correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base
dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l’effettuazione e l’esito della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:


gli operatori del Consortium GARR individuati quali Incaricati del trattamento. I dati raccolti
potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte della Commissione;

 soggetti terzi fornitori di servizi per il Consortium GARR , o comunque ad essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 legali incaricati per la tutela del Consortium GARR in sede giudiziaria.
In ogni caso operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dal Consortium GARR nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato ha il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione;
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ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La
relativa richiesta va rivolta al Consortium GARR Via dei Tizii n.6, 00185 Roma.

11.2 Documentazione Antimafia
Il Consortium GARR provvederà a richiedere alla Prefettura competente il rilascio della
comunicazione/informativa antimafia, ove prescritto dalla normativa in vigore. L’Aggiudicatario dovrà
tempestivamente comunicare al Consortium GARR le variazioni intervenute nel proprio assetto
societario, presentando a Consortium GARR la relativa documentazione per il conseguente
aggiornamento dei dati.
Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel
corso delle vigenze contrattuali, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi delle leggi
n.575/65, 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, i contratti si intenderanno risolti “ipso iure”
con comunicazione del Consortium GARR all’Aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

11.3 Pubblicazione su sito WEB del Consortium GARR
L’offerta deve contenere esplicito consenso alla pubblicazione degli elementi della fornitura e
specificamente: ragione sociale dell'aggiudicatario, oggetto della fornitura, durata e compenso previsto
(IVA esclusa).
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