
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta accelerata per assicurare: 
- n. 1 corso sulle valutazioni statistiche delle prove forensi - Lotto 1: C.I.G. 8031307C30; 
- n. 1 corso di Hacking, Instrusion Detection, Incident Handling & Network Forensic - Lotto 2: 

8031319619. 
AVVISO N.1 

Lotto 2 

QUESITI RISPOSTE 

A pagina 1 si parla di acquistare 25 PC, ma poi L'acquisto dei 25 PC, indicati a pag. 1 del 
sembrano non far parte della gara. Chiediamo capitolato tecnico, non fa parte del lotto 2 
conferma che l'acquisto dei 25 PC non faccia relativo alla procedura in oggetto. 
parte del lotto 2. 
I partecipanti sono gli stessi ai 2 corsi previsti o I partecipanti alle 2 fasi del corso sono gli stessi. 
possono cambiare? 
A pag. 4 e 7 del capitolato tecnico, si dice che la Il corso deve durare 6 giorni. 
durata del corso è di una settimana = 6 gg. 
Chiediamo conferma che ogni corso duri 6 gg. e 
non 5 gg. 
I giorni di ogni corso sono consecutivi ( dal I giorni del corso sono consecutivi. 
lunedì al sabato)? 
Pag. 11 e 12 del capitolato tecnico, Requisiti A pag. 11 e 12 - Requisiti Tecnici Opzionali si 
Tecnici Opzionali - VMware: come mm è parla di VMware, poiché si intende almeno il 
indicato VMware? Si intende il software software VMware Player, installato su ciascuna 
VMware Player di virtualizzazione o altro? postazione per condurre esercitazioni pratiche in 

un ambiente virtualizzato, che consenta di 
proteggersi da effetti negativi delle prove di 
intrusione. 

Pag. 11 e 12 del capitolato tecnico, Requisiti Al termine del corso la società dovrà fornire la 
Tecnici Opzionali - Files MP3: si intende la registrazione audio in formato digitale di tutti 
disponibilità a far registrare le lezioni che si gli argomenti trattati. 
terranno per voi? 
Il punteggio tecnico dipende esclusivamente dai Il punteggio tecnico dipende esclusivamente dai 
criteri opzionali visto che la somma fa 80? criteri opzionali, la cui somma è pari a 80 punti. 
Quindi non conta nulla per il punteggio tecnico Il curriculum vitae dei docenti sarà oggetto di 
ad esempio il CV del docente? valutazione, da parte della comm1ss1one 

giudicatrice, quale requisito tecnico di base. 
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