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

elettronico, firmata digitalmente dal soggetto garante e dall’operatore economico. 

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. 

 
 

Quesito 5 Nel Capitolato tecnico si specifica che le Camere di Commercio sono attualmente 

operative sulle soluzioni di Posta Elettronica Zimbra, Microsoft Exchange, Lotus 

Notes. 

Si richiede di fornire il dettaglio del numero di utenti presenti sulle diverse 

soluzioni e la versione specifica della soluzione in uso (es. Exchange versione 

2010). 

 

Risposta 5 Le informazioni disponibili sono: 

- Zimbra (V. 8.0) circa 10.000 caselle, 

- Exchange al più circa 1.000 caselle da migrare, 

- Lotus Notes al più circa 200 caselle da migrare di una sola Camera di 

Commercio. 

 
 

Quesito 6 Nel Capitolato tecnico si specifica che le prestazioni relative ai servizi 

professionali di supporto specialistico e formazione dovranno avvenire: 

- presso la sede InfoCamere di Padova 
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- presso i locali dell’Appaltatore (assistenza da remoto) 

- presso le sedi delle singole Camere di Commercio 

Data l’ampia distribuzione territoriale delle sedi delle diverse Camere di 

Commercio, che rende difficile la valorizzazione dei costi interni correlati alle 

trasferte in caso di attività presso le sedi delle singole Camere di Commercio, si 

richiede la possibilità di svolgere le attività presso la sede InfoCamere di Padova 

e/o presso i locali dell’Appaltatore in remoto, o in alternativa di indicare una stima 

massima di giornate che si prevede che saranno da erogare presso le sedi delle 

singole Camere di Commercio. 

 

Risposta 6 L’intervento presso le Camere di Commercio è un evento remoto che non si è 

voluto escludere dalla gara, possiamo assumere che non più del 10% delle 55 

giornate dei profili G-Suite administrator sarà eventualmente svolto presso le 

Camere di Commercio. 

 
Quesito 7 Nel disciplinare di gara si richiede la prova delle Capacità tecniche e professionali 

e della Certificazione di qualità mediante la presentazione degli specifici attestati 

di certificazione e dei CV delle risorse. Tale documentazione non ci pare però 

prevista nè entro la busta amministrativa, né dentro quella economica. Si richiede 

pertanto un chiarimento sulla corretta modalità di presentazione dei suddetti 

attestati e CV certificanti le capacità tecniche richieste. 

 

Risposta 7 Come specificato all’articolo 6, comma 8 del Disciplinare di Gara, 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. 

 In considerazione di quanto sopra, il possesso dei suddetti requisiti andrà, in 

primo luogo, autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 dal concorrente mediante 

la compilazione della “Parte IV: Criteri di selezione, lettera α: Indicazione globale 

per tutti i criteri di selezione”, del DGUE; successivamente, al solo aggiudicatario 

dell’appalto sarà richiesto di comprovarne il possesso trasmettendo, alla 

Stazione Appaltante, tutta l’apposita documentazione.  

 
Quesito 8 In merito alle certificazioni richieste nel disciplinare di gara, possono essere 

fornite certificazioni Google valide nell'anno 2017 prima del cambio del percorso 

che ha attuato Google accorpando tutte le specializzazioni nell'unica nominativa 

"cloud architect"? Considerando il processo di aggiornamento in corso (esami di 

qualifica per certificare secondo il nuovo modello) e le comprovate competenze 

del personale (legate alle certificazioni paragonabili ottenute). Le certificazioni 

precedenti hanno le seguenti denominazioni: - Google Cloud Platform Qualified 

Solution Developer - Google Cloud Platform Qualified Data Analyst - Google 

Qualified Systems Operations Professional. 

 

Risposta 8 Le certificazioni precedenti, Google Cloud Platform Qualified Solution Developer 

- Google Cloud Platform Qualified Data Analyst - Google Qualified Systems 

Operations Professional, sono da considerare equivalenti a quelle richieste. 
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Quesito 9 Si chiede di specificare se per la partecipazione al bando in oggetto è necessario 

già in fase di risposta effettuare un eventuale pagamento dell'imposta di bollo. In 

caso di risposta affermativa si chiede inoltre di indicarne l'importo e se è possibile 

apporre marche da bollo sul documento di offerta economica. 

 

Risposta 9 Nessuna imposta di bollo da pagare per la partecipazione alla presente 

procedura di gara.  

 

Quesito 10 In merito alla figura del responsabile del coordinamento richiesto nel capitolato 

di gara si chiede di specificare se la certificazione PRINCE 2 Foundation 

Certificate in Project Management può essere considerata equipollente ad una 

delle certificazioni richieste per la stessa figura e che si riportano: PMI/PMP o 

PMI/CAPM o IPMA Level D o ITIL v.3 Foundation. 

 

Risposta 10 La certificazione PRINCE 2 Foundation Certificate in Project Management è 

considerata equivalente a quelle richieste.  

 

Quesito 11 In riferimento all'acquisto di ulteriori componenti applicativi disponibili sul G-Suite 

Marketplace precisiamo che su tali acquisti non potrà essere riconosciuto lo 

sconto percentuale applicato in sede di gara, come richiesto nel Capitolato 

Tecnico, pag. 19, punto 5.1. G-Suite Marketplace è una piattaforma che rende 

disponibili applicazioni di terze parti; la definizione delle condizioni commerciali 

(prezzi e scontistiche) esula dalla presente trattativa. Si chiede pertanto alla 

Stazione Appaltante di prendere atto che tali acquisti potranno essere effettuati 

esclusivamente al prezzo di listino. 

 

Risposta 11 Come specificato sia al paragrafo 5.1 che al paragrafo 6.5.3 del Capitolato 

Tecnico, le “eventuali ulteriori componenti applicative” che potranno essere 

acquisite da InfoCamere sono solo quelle eventualmente “messe a disposizione 

dal Fornitore sul G-Suite Marketplace”.  

 InfoCamere non intende acquisire, nell’ambito di questa procedura, applicazioni 

di terze parti sul G-Suite Marketplace, ma esclusivamente, se presenti e di 

interesse, componenti rese disponibili su tale piattaforma dal Fornitore 

aggiudicatario. Pertanto si ribadisce che il fornitore, tenuto conto delle indicazioni 

fornite nel Capitolato Tecnico, dovrà indicare la percentuale di sconto riservata 

ad InfoCamere per eventuali ulteriori acquisizioni. 

 

Quesito 12 In riferimento all'eventuale acquisto di licenze Google Cloud Platform, non 

essendo queste oggetto di impegno d'acquisto da Parte della Stazione 

Appaltante, bensì esclusiva richiesta di stima, non è possibile garantire una 

scontistica prestabilita. Per garantire condizioni commerciali certe e trasparenti è 

necessario definire in maniera puntuale l'effettivo oggetto della trattativa. 

Chiediamo pertanto alla Stazione Appaltante di prendere atto che non è 

possibile, alla luce di quanto sopra dettagliato, stabilire una percentuale di sconto 

come richiesto nel Capitolato Tecnico, pag. 19, punto 5.2. 
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Risposta 12 All’Offerente viene richiesto di indicare la propria migliore offerta per la fornitura 

delle risorse elencate alla Tabella 2 al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico 

(Tabella B della Dichiarazione di Offerta Economica) e, di conseguenza, “la 

percentuale di sconto applicata rispetto al listino ufficiale di Google”. 

 

 

 


