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Procedura di gara aperta,  

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., preordinata all’affidamento 

dei servizi del 

  

“Servizi e prodotti G-Suite e Google Cloud Platform” 

GE1719 

 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7309189592  

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 

 
Quesito 1 In riferimento alle figure professionali indicate all'art 6., pag. 6 del disciplinare di 

gara si chiede di confermare se le certificazioni richieste debbano essere 

possedute alla data di pubblicazione del bando o se possono essere considerate 

valide anche se acquisite in data successiva e comunque entro la data di 

scadenza del bando stesso? 

 

Risposta 1 Si conferma che i requisiti di partecipazione richiesti all’articolo 6, comma 7, punto 

(ii), lettera c), secondo punto elenco (pag. 6), del Disciplinare di Gara, devono esser 

posseduti a partire dalla data di scadenza del Bando di gara (05/02/2018 - termine 

ultimo per la presentazione delle offerte). Come altresì specificato all’articolo 6, 

comma 8 del Disciplinare di Gara, si ricorda che tutti i requisiti di partecipazione 

richiesti “dovranno essere dichiarati in sede di offerta e documentalmente dimostrati, 

ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, dall’aggiudicatario dell’appalto. 

 
Quesito 2 In merito alle figure professionali richieste nel disciplinare di gara all'art 6, si 

richiedono i seguenti chiarimenti: la certificazione G. suite Administrator ci risulta 

essere equiparabile/equipollente alla certificazione "Deployments services 

specialist" come da risposta ricevuta da Google ad una nostra richiesta interna. 

Si chiede conferma sulla possibilità di poter utilizzare le certificazioni 

"Deployments services specialist" in sostituzione o per il raggiungimento del 

numero di figure richieste con certificazione Gsuite Administrator. 

 

Risposta 2 Si conferma che la certificazione “Google Apps Deployment Services Specialist” 

è assimilabile alla certificazione “G-Suite Administrator”. 

 

Quesito 3 In riferimento alla cauzione provvisoria richiesta nel bando, si chiede di 

specificare se questa possa eventualmente essere presentata in originale in 

formato elettronico, firmata digitalmente dal soggetto garante e dall'operatore 

economico (o dagli operatori economici in caso di rti costituendo), e caricata su 

supporto informatico idoneo (es: cd rom o pennetta usb), quest'ultimo da inserire 

nella busta amministrativa A. 

Risposta 3 Si conferma la possibilità di presentare la garanzia provvisoria in formato 

elettronico, firmata digitalmente dal soggetto garante e dall’operatore economico. 
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Il documento, caricato su idoneo supporto informatico, dovrà essere presente 

all’interno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa. 

 

Quesito 4 In riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria richiesti nel 

disciplinare di gara pag. 6, punto 9.a, in caso di partecipazione di RTI viene 

specificato come detto requisito debba essere posseduto nei casi di RTI 

orizzontale o verticale/misto. 

Non sembrerebbe, però, essere presente nei documenti di gara un'indicazione 

che palesi quali siano le attività da considerare come principali o secondarie, 

suddivisione necessaria affinché si possa scegliere eventualmente tra le forme 

di partecipazione in RTI, orizzontale o verticale/misto. 

 

Risposta 4 Si conferma che non sono presenti nei documenti di gara indicazioni relative alla 

“prestazione principale e quelle secondarie”, di cui al comma 2 dell’art. 48 del D. 

Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che le stazioni appaltanti indicano nel caso 

intendano permettere l’esecuzione della fornitura o dei servizi ad un 

raggruppamento di operatori economici di tipo verticale, ossia “un 

raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni 

di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici e i 

mandanti quelle indicate come secondarie”. 

Per quanto riguarda le modalità per soddisfare i requisiti di cui all’art. 7 comma 7 

punto (ii) lettera b), indicate al comma 9, lett. a) del medesimo articolo, ne 

consegue che sarà applicabile esclusivamente quanto riportato al punto 1., 

relativo ai raggruppamenti di tipo orizzontale, mentre non è applicabile alla 

presente procedura il caso di cui al punto 2, relativo ai raggruppamenti di tipo 

verticale/misto. 

 
 


