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Procedura ristretta accelerata per la fornitura di software (e i re lativi corsi di formazione) idonei alla 
raccolta informativa e delle evidenze digitali su Internet, per le esigenze di sviluppo delle capacità 
investigative nel contratto alla criminal ità organizzata del Raggruppamento Operativo Speciale 
dell ' Arma dei Carabinieri - C.U.P. DS1B21002 LS0006. 
Lotto 1- C.I.C. 8996095471; Lotto 2 - C.l.C. 8996140992; Lotto 3 - C. I.C. 8996166FOS; Lotto 
4 - C.I.C. 89961799Cl e Lotto 5 - C.I.C. 8996.1913AA. 
Appalto finanziato con il Fondo Sicure=za Interna 2014-2020- Obiettivo Specifico "Prevenzione e 
lotta alla criminalità" (Obiettivo Ne/donale J "Prevenzione e folta''). Titolo del progetto n 55. 5. J 
"Sviluppo delle capacità investigative nel contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo 
attraverso l'acquisizione di informazioni e l'analisi dei Socia! Network''. 

AVVISON.2 

QUESITI RISPOSTE 

Pregasi voler speci ficare se c, saranno da Gli operatori economici aggiudicatari dei singoli 
sostenere delle spese pubblic itarie che dovranno lotti dovranno rimborsare le spese sostenute 
essere rimborsate m caso di aggiudicazione dalla stazione appaltante per la pubblicazione 
dell 'appalto. del bando di gara e del relativo esito sm 

quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 5" Serie Speciale Contratti 
Pubblici. Dette spese sono quantificate 
presuntivamente m € I 0.000,00 circa, da 
ripartire in parti uguali tra gli aggiudicatari di 
ogru singolo lotto, anche nel caso di 
aggiudicazione di più lotti al medesimo 
operatore economico, come indicato nel para 
VJ.3), let. p) de l bando di gara. 

E' possibile proporre sia un servizio "hosted" Ipotizzando che la domanda s i riferisca a l lotto 
( ospitato su server nel cloud) sia applicazioni da 1, si rappresenta che non saranno accolte 
installare su sistemi messi a disposizione proposte relati ve a server in cloud. 
del l'amministrazione? 
Con riferimento al capitolo 3 del capitolato La verifica di conformità sarà effettuata su base 
tecnico, si chiede di indicare le modalità della documentale e/o previa verifica "de visu" dei 
verifica di conformità alla qua le la fornitura software in fornitura a l fine di verificarne la 
dovrà essere approntata. corrispondenza quantitativa e qualitativa con le 

caratteristiche previste dal capitolato tecnico. 
Con riferimento al par. 2.1. l del capitolato Si conferma che il corretto paragrafo di 
tecnico, si chiede conferma che il "client per riferimento è il para 2. l .5. 



l 'accesso a informazioni raccolte da socia! 
network e fonti aperte", con il quale il sistema 
oggetto del suddetto paragrafo deve essere 
integrabile, è quello descritto nel par. 2. 1.4 e 
non nel par. 2.1.5. 
Con riferimento al lotto 4, si chiede di chiarire Si conferma la richiesta di un piano di 
la durata della fornitura e della relativa garanzia. abbonamento biennale, nei confronti del quale, 
Il capitolato richiede, per ciascun software in la garanzia per il software prevista dal " Lotto 4" 
fo rnitura, una garanzia di 1.095 giorni solari si intende applicabile aJ solo periodo di vigenza 
decorrenti da lla favorevole verifica di dell 'abbonamento. 
conformità del rispettivo lotto. Al tempo stesso, 
il sistema oggetto del lotto 4 deve prevedere 
come caratteristica minima obbligatoria un 
piano di abbonamento biennale. 
Si chiede conferma che la garanzia di 1.095 
giorni è ri ferita ai software oggetto dei lotti da l 
a 4 non riguarda il lotto 5, pur essendo la durata 
di tale garanzia indicata come "a fattor comune 
per tutti i lotti in fornitura" . 
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Si conferma che la garanzia sul software di 
1.095 giorni non si riferisce al lotto 5. 
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