ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ABS
Codice Identificativo Gara (CIG) 0516255B17
SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Nazionale di Statistica (Istat) - via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma
Punti di contatto: DGEN - Servizio ABS - tel. 06.4673.3345/3478 - fax 06 46733476 - E-mail:
abs@istat.it
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.istat.it
Profilo di committente: www.istat.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Informazioni di carattere amministrativo: dott.ssa
Franca Valente (tel. 06.4673.3315 e-mail frvalent@istat.it), informazioni di carattere tecnico ing.
Cecilia Catalano (tel. 06.4673.2610 e-mail cecilia@istat.it).
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati.
1.2) TIPO Dl AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI Dl
ATTIVITA’:
Organismo di diritto pubblico.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
No.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi hardware e software, dei servizi di supporto, servizi
complementari (consegna, installazione, messa in esercizio) e manutenzione per 36 mesi per
l’aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale dell’Istituto con tecnologia
Fortinet.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Fornitura
Luogo di esecuzione: Roma, Via Cesare Balbo,16
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di n. 4 firewall, modello Fortigate 1240B,
configurati in 2 cluster, comprensivi di tutto il software necessario, delle licenze per tutti i servizi di
sicurezza, e della garanzia con servizio di supporto premium del produttore per tre anni; n. 1
postazione per il servizio di log e report per i firewall, modello Fortianalyzer 400B, comprensiva
di tutto il software necessario e della garanzia con servizio di supporto premium del produttore per
tre anni; garanzia con il servizio di sopporto premium del produttore per tre anni della postazione
di gestione del firewall, Fortimanager 400A, già presente in Istituto; n. 9 cavi patch per
collegamento rete UTP cat. 6° da mt 2; n. 9 cavi di collegamento elettrici da mt 2 con spine IEC320
C14; materiale necessario per l’installazione dei dispositivi in rack; Consegna, installazione; Messa
in esercizio del sistema, effettuata con affiancamento di personale Fortinet, con almeno 6 giornate
di consulenza professionale erogate dal produttore dei dispositivi; Manutenzione per 36 mesi di
1
PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

tutte le componenti hardware e software del sistema e del dispositivo Fortimanager 400° già
presente in Istituto;
II.1.6) CPV (Vocabolario principale per gli appalti):
32420000-3
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici AAP:
Si
II.1.8) Divisione in lotti:
No
II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo presunto, non superabile pena l’inammissibilità dell’offerta, € 190.000,00 - I.V.A esclusa escluse le opzioni di cui al punto II.2.2
Costo degli oneri per la sicurezza: € 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00)
II.2.2) Opzioni:
Si
Descrizione delle opzioni:
L’Istituto si riserva di ampliare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza di un quinto del valore
contrattuale.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: n. 36 dalla data del collaudo positivo della fornitura.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di € 3.800,00= (eurotremilaottocento/00), costituita
ai sensi dell’art. 75 del D.Lvo. 163/2006 e s.m.i. a titolo di deposito cauzionale provvisorio
rilasciata dagli Istituti finanziari ed assicurativi autorizzati con una durata di almeno 180 giorni a
decorrere dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di R.T.I. la fideiussione o la polizza deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande.
L’Istituto si riserva di richiedere alle società ammesse alla gara, in caso di prolungamento dei tempi
di aggiudicazione oltre il predetto termine di 180 giorni, l’estensione del periodo di durata della
polizza fino ad ulteriori 180 giorni.
La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore
principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; che il deposito sarà
incamerato dall’Istat senza obbligo di diffida, costituzione in mora o altra formalità giudiziale e
stragiudiziale, qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi che le derivano
dall’avvenuta aggiudicazione.
La polizza dovrà contenere l’impegno del fideiussore, di cui al comma 8 dell’art.75 del D.Lvo
n.163/06 e s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di
aggiudicazione.
Il concorrente, per usufruire della riduzione del 50% dell’importo della garanzia fideiussoria dovrà
attestare il possesso della certificazione di qualità presentando in sede di gara, a pena di esclusione
o una dichiarazione resa dal legale rappresentante in conformità alle disposizione del D.P.R. n.
445/2000 o, in alternativa, presentare copia della certificazione del sistema di qualità di cui
all’art.75, comma 7, del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i. E’ altresì fatto rinvio a quanto disposto
dall’art.75 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i.. Lo svincolo della fideiussione o della polizza fideiussoria
sarà notificato al soggetto fideiussore relativamente alle imprese non aggiudicatarie. Per l’impresa
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aggiudicataria lo svincolo sarà effettuato dopo la firma del contratto e la costituzione del deposito
cauzionale definitivo pari al 10% del valore del contratto I.V.A. esclusa, costituito ai sensi dell’art.
113 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. La garanzia fideiussoria definitiva verrà progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare da parte dell’Istat, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autenticata, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la
normativa vigente.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Finanziamento su fondi di bilancio Istat.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di
Impresa ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. Le Società concorrenti in RTI e
le società facenti parte di un Consorzio incaricate del servizio non potranno, pena l’esclusione dalla
gara, concorrere autonomamente né in altre associazioni e/o consorzi. In tali casi sia l’impresa , sia
le associazioni e/o consorzi saranno esclusi dalla gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo
professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai fini della partecipazione alla gara le Imprese, a pena di esclusione, dovranno:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lvo n.163/2006 e s.m.i.
b) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale. Oppure trovarsi,
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che
integri un controllo e formulare l’offerta autonomamente.
c) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del
12.3.1999 e s.m.i.;
d) aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi un fatturato globale e un fatturato per
forniture relative al settore oggetto dell’appalto, al netto dell’I.V.A., non inferiori a quello indicati
al punto III.2.2.;
e) essere iscritte nel Registro delle Imprese e non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo.
f) aver versato, ai sensi dell’art.1, lett. b) della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici del 15.02.2010 il contributo di partecipazione alla presente gara di € 20,00=
(euroventi/00).
Il possesso dei requisiti di cui alle suddette lettere dalla a) alla d) dovrà essere attestato mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in conformità all’allegato modello “Mod.Dich”,
nella quale le Società dovranno indicare le sole dichiarazioni di interesse. Le Imprese, nella predetta
dichiarazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i., dovranno indicare, a
pena di esclusione, le eventuali condanne subite comprese quelle soggette alla non menzione ed
inserire l’elenco delle principali forniture svolte negli ultimi tre anni, relative all’oggetto del
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presente appalto. Nel suddetto modello “Mod.Dich”sono altresì richieste le seguenti informazioni
relative alla Società: Agenzia delle Entrate competente, numero di matricola INPS ed INAIL,
relative posizioni, tipo di contratto collettivo e Centro per l’Impiego competente .
Il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere attestato con una dichiarazione sostitutiva, resa in
conformità all’allegato modello “Mod Cam.”, nella quale le Società dovranno indicare le sole
dichiarazioni di interesse. Inoltre il partecipante, se del caso, dovrà indicare i nominativi dei soci
della società in nome collettivo e dei soci accomandatari della società in accomandita semplice
nonché i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 38 del D. Lvo 163/06 e s.m.i. In alternativa al modello
CAM può essere presentata in originale o in copia autenticata la corrispondente certificazione del
Registro delle imprese rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara.
A dimostrazione dell’avvenuta corresponsione del contributo di cui al punto III.2.1 lett. f) del bando
di gara, i concorrenti dovranno presentare la ricevuta del pagamento del contributo di Euro 20,00=
(Euro venti/00) di partecipazione alla gara a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, sevizi e forniture come disposto dall’articolo 1, lettera b) della deliberazione del
15.02.2010 della predetta Autorità.
Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:
- on line, mediante versamento collegandosi al portale web al nuovo “servizio di Riscossione”
all’indirizzo http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova
dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare copia stampata dell’e-mail di conferma,
trasmessa dal sistema di riscossione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova
dell’avvenuto pagamento la Società dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
Non sono accettati versamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra riportate.
In caso di R.T.I. o di Consorzio il suddetto versamento dovrà essere effettuato dalla mandataria o
dal Consorzio nella sua autonomia strutturale.
La mancanza di una sola delle dichiarazioni indicate nei predetti modelli relative al possesso dei
requisiti minimi richiesti ai fini della partecipazione alla gara, comporterà l’esclusione dalla gara
stessa.
Le predette dichiarazioni ed autocertificazioni dovranno, a pena di esclusione dalla gara, essere
sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/200, con le modalità indicate in calce ai modelli stessi, dal
legale rappresentante della Società o da persona legittimata a rappresentarla rilevabile dalla
documentazione di gara.
L’Istituto procederà ad effettuare la verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio e delle certificazioni presentate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i. e
richiederà alla/e Società estratta/e originali o copie autenticate dei bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi finanziari chiusi e le attestazioni degli Enti presso i quali sono state prestate le forniture
relative al settore oggetto di gara se pubbliche e per quelle prestate a privati con medesima
attestazione rilasciata da questi o in mancanza dalla Società medesima.
III 2.2) Capacità economica e finanziaria:
livelli minimi richiesti a pena di esclusione:
le Imprese dovranno aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, un
fatturato globale, al netto dell’I.V.A., pari ad € 570.000,00= di cui almeno € 190.000,00= per
forniture relative al settore oggetto di gara (dispositivi per la sicurezza perimetrale). Le Imprese
dovranno attestare il presente requisito mediante apposita dichiarazione, resa in conformità al Mod.
Dich. predisposto dall’Istituto.
Nel caso di R.T.I e di Consorzio la capogruppo, il consorzio nella sua autonomia strutturale o una
delle consorziate incaricate del servizio dovranno possedere i livelli minimi di capacità economica
finanziaria in misura non inferiore al 40%. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle
mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate della fornitura con un limite individuale comunque
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non inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti.
III.2.3) Capacità tecnica:
livelli minimi richiesti a pena di esclusione:
a dimostrazione della propria capacità tecnica le Imprese dovranno fornire a norma dell’art. 42
comma 1 lett.a) del D.L.vo. n 163/2006 e s.m.i. l’elenco delle principali forniture, con l’indicazione
degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati, inerenti il settore oggetto dell’appalto da
cui risulti un importo complessivo conseguito nell’ultimo triennio non inferiore ad € 190.000,00=;
le società devono essere in possesso della certificazione di partner autorizzato dal produttore
Fortinet.
Il possesso di tale requisito deve essere attestato mediante presentazione di copia originale della
certificazione o, in alternativa, deve essere verificabile sul sito internet dell’ente certificatore, in
tale caso devono essere forniti tutti gli estremi per la verifica; in caso di RTI la presente
certificazione deve essere posseduta da tutte le società raggruppande;
i prodotti e i servizi offerti devono possedere tutte le caratteristiche tecniche ed i requisiti minimi
previsti dal Capitolato tecnico.
III.2.4) Appalti riservati:
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA :
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) 1. Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso (offerta a prezzi unitari) (artt.82, 86 DLgs 163/2006)
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No.
IV.3) INFORMAZIONI Dl CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
SIFIC del ______
Numero dell'avviso nella GU: ______del ______
SIFIC del ______
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 13.09.2010 ore
10.00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 13.09.2010.
Data apertura delle offerte: il giorno 14.09.2010 alle ore 10.00 presso la sede di Via Cesare Balbo
16.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il Dirigente che sottoscrive il presente bando,
Dott. Fontanarosa Giovanni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:
No
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VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Delibera di espl. gara n. 33./10 ABS del 23.07.2010.
Termini e modalità di presentazione dell’offerta. L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 13.09.2010. Al fine di garantire che le offerte pervengano nei tempi
utili per l’esame da parte della competente Commissione, sul plico dovrà essere apposto il seguente
indirizzo: ISTAT - Ufficio Posta “Commissione aggiudicazione gara fornitura dispositivi hw e sw
per la sicurezza perimetrale” Via Cesare Balbo 16 - 00184 ROMA.
Per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami anche se spedite
prima della scadenza del termine stesso. Ai fini della predetta scadenza faranno fede la data e l’ora
apposte sul relativo plico dal personale dell’Ufficio Posta dell’Istat.
I concorrenti che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( Mod. Dich.) abbiano dichiarato di
trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che integri un controllo devono:
1) indicare, in una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o da persona
legittimata a impegnare l’impresa, il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo;
2) allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta. Tali documenti, a pena d’esclusione, devono essere inseriti in una
separata busta chiusa nel plico contenente l’offerta economica.
Avvalimento: in caso di avvalimento la società dovrà produrre a pena di esclusione tutta la
documentazione prevista dall’art.49 del D.Lvo n.163/2006 s.m.i.;
Subappalto: qualora l’impresa intenda avvalersi del subappalto dovrà farne esplicita dichiarazione
al momento della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art.118 del D.lvo n.163/06 e s.m.i.
indicando la quota della fornitura da affidare in subappalto che in ogni caso non potrà superare la
misura del 30%. Non sono ammesse richieste di subappalto o di associazione in partecipazione
successive alla presentazione delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Istituto si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito gli eventuali chiarimenti richiesti dalle
Società ritenuti di particolare rilevanza ed interesse e di chiarire evidenti errori materiali
eventualmente presenti negli atti di gara. A tal fine, si consiglia alle Società interessate alla
partecipazione alla gara di consultare il sito Istat.
La stazione appaltante si riserva altresì in qualsiasi momento ogni verifica in ordine al possesso dei
requisiti generali, e di verificare, eventualmente, anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli
Organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal competente organo dell’Istituto. La Società che
risulterà aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto alle condizioni di cui all’unito schema
(Allegato 3) con relativo allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI).
I risultati della gara verranno pubblicati sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e sul sito Istat
wwww.istat.it. L’Istat si riserva comunque la possibiltà di non approvare in tutto o in parte i risultati
della gara qualora ne ravvisasse le ragioni di convenienza o riscontrasse l’inidoneità delle offerte in
relazione all’oggetto del contratto ed, in ogni caso, qualora, emergessero obiettive irregolarità o
motivi di illegittimità. La stazione appaltante si riserva la facoltà in caso di fallimento della Società
o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa aggiudicataria, di procedere
all’affidamento del servizio ai sensi dell’art.140 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. Vengono allegati al
presente bando i modelli “Mod.Dich.”, “Mod.Cam”, “Mod.OFF”, l’informativa al trattamento dei
dati personali, lo schema di contratto con relativo DUVRI, il capitolato tecnico.
Tutta la documentazione ed i relativi modelli sono disponibili sul sito www.istat.it e possono essere
richiesti ai numeri 06 4673.3478/3345.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Tribunale Amministrativo del Lazio sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma Codice postale: 00196 - Telefono: 06/328721Fax: 06/32872310.
Vl.4.2) Presentazione del ricorso:
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di
competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
IL DIRETTORE GENERALE
Ad interim
dott. Giovanni Fontanarosa
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DISCIPLINARE DI GARA
Codice identificativo gara (CIG): 0516255B17
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E MODALITA’ RELATIVE
ALL’ESPLETAMENTO ED ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi hardware e software per l’aggiornamento
dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 13/09/2010 a mezzo posta ovvero
consegnata a mano dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 all'Ufficio Posta dell'Istituto, al seguente
indirizzo: Istituto Nazionale di Statistica - Ufficio Posta - Via C. Balbo, 16 - 00184 Roma, con
l’intestazione: “Commissione aggiudicazione gara fornitura dispositivi per l’aggiornamento
dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale”.
Ai fini della predetta scadenza faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’Ufficio Posta
dell’ISTAT. Non saranno prese in esame le offerte pervenute in ritardo o non pervenute, anche se spedite
prima della scadenza del termine sopra indicato.
L’offerta deve essere presentata utilizzando due buste racchiuse in un unico plico. Sia il plico, sia la busta
contenente l’offerta economica devono essere sigillate e siglate sui lembi di chiusura dal legale
Rappresentante dell’Impresa.
A) La prima busta con l’indicazione “DOCUMENTAZIONE” regolarmente chiusa deve contenere, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
Al) Per tutti i concorrenti:
• apposita dichiarazione resa in conformità al modello “Mod.Dich” con la quale il legale rappresentante
o la persona legittimata ad impegnare l’Impresa dichiara che il concorrente possiede i requisiti minimi di
cui alle lettere da a) a d) del punto III.2.1 del presente bando;
• l’autocertificazione di cui al modello “Mod.Cam” per il requisito di cui alla lettera e) o in alternativa
la corrispondente certificazione del Registro delle imprese rilasciata in data non anteriore a sei mesi a
quella fissata per la gara in originale o in copia autenticata ;
• una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di cui al punto III.1.1, contenente l’impegno di cui al
punto suddetto;
• la ricevuta in originale del versamento del contributo di € 20,00= (euroventi/00) di partecipazione alle
gare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come
disposto dall’art. 1, lettera b) della deliberazione del 15.2.2010 della predetta Autorità ovvero fotocopia
del versamento stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in
corso di validità.
Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:
- on line, mediante versamento collegandosi al portale web al nuovo “servizio di Riscossione”
all’indirizzo http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento il partecipante deve allegare copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di
riscossione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell’avvenuto
pagamento la Società dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
Non sono accettati versamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra riportate.
In caso di R.T.I. o di Consorzio il suddetto versamento dovrà essere effettuato dalla mandataria o
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dal Consorzio nella sua autonomia strutturale.
• l’offerta tecnica formulata in linea con le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nelle relative
griglie tecniche. A dimostrazione del possesso dei requisiti minimi nonché delle eventuali caratteristiche
migliorative offerte, il concorrente dovrà restituire in sede di presentazione dell’offerta le griglie tecniche
compilate nella colonna “Offerta” e sottoscritte, a pena di esclusione, dal rappresentante legale o da
persona autorizzata alla firma, rilevabile dalla documentazione di gara;
• la certificazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara o gli estremi per la verifica.
Il concorrente dovrà produrre copia delle brochures illustrative dei prodotti offerti nonché tutta la
documentazione tecnica che riterrà opportuno presentare.
In caso di R.T.I. l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese
raggruppate;
• in caso di avvalimento la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lvo n.163/2006 s.m.i.;
A2) Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese altresì:
• le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al modello “Mod.Dich.” e di certificazione di cui
al modello ‘Mod Cam” relative a ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento;
• una dichiarazione congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese, che indichi la
mandataria, specifichi le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna Impresa e contenga
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art.37 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i..
A3) Per i Consorzi altresì:
• le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al modello “Mod.Dich.”e di certificazione di cui
al modello “Mod.Cam.” relative al Consorzio e/o a ciascuna consorziata incaricata della fornitura;
• una dichiarazione congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le consorziate (o da persona
legittimata ad impegnare il Consorzio e le consorziate incaricate della fornitura), dalla quale risulti
l’impegno delle consorziate incaricate della fornitura ad effettuare il servizio, le parti della fornitura che
saranno eseguite da ciascuna Impresa consorziata, l’appartenenza delle consorziate stesse al Consorzio.
B) la seconda busta con l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione,
l’offerta economica redatta in conformità all’allegato modello “MOD. OFFERTA ECONOMICA”
predisposto da questo Istituto e dovrà: essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale o
da persona legittimata ad impegnare la Società, rilevabile dalla documentazione di gara o da procura
notarile.
In caso di R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese
raggruppate.
L’offerta economica deve:
- essere assoggettata all’imposta di bollo di € 14,62 o dell’eventuale diverso valore previsto al momento
dalla legge,
- essere integrata con l’indicazione della denominazione della Società, dell’indirizzo, del codice fiscale e
della partita IVA;
- avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione
dell’offerta;
- essere completata, a pena di esclusione, di tutte le condizioni economiche - I.V.A. esclusa - richieste
nello stesso modello.
In caso di discordanza fra prezzi in cifre e quelli in lettere varrà l’indicazione in lettere.
L’offerta non deve contenere riserve o condizioni né essere di importo complessivo superiore a €
190.000,00= pena l’inammissibilità della stessa.
Al contratto è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI). Le
Impresa, nella comunicazione di eventuali rischi specifici connessi alla propria attività, possono presentare
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proposte di integrazione al suddetto documento, qualora, sulla base della propria esperienza, ritengano di
poter meglio garantire la sicurezza del lavoro.
L’istituto procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del D. L.vo n. 163/06
e s.m.i..
I concorrenti che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( Mod. Dich.) abbiano dichiarato di trovarsi
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che integri un controllo devono:
1) indicare, in una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o da persona legittimata a
impegnare l’impresa, il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo;
2) allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta. Tali documenti, a pena d’esclusione, devono essere inseriti in una separata busta chiusa nel
plico contenente l’offerta economica.
Subappalto: qualora l’impresa intenda avvalersi del subappalto dovrà farne esplicita dichiarazione al
momento della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art.118 del D.lvo n.163/06 e s.m.i. indicando la
quota della fornitura da affidare in subappalto che in ogni caso non potrà superare la misura del 30%. Non
sono ammesse richieste di subappalto o di associazione in partecipazione successive alla presentazione
delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Istituto si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito gli eventuali chiarimenti richiesti dalle Società
ritenuti di particolare rilevanza ed interesse e di chiarire evidenti errori materiali eventualmente presenti
negli atti di gara. A tal fine, si consiglia alle Società interessate alla partecipazione alla gara di consultare
il sito Istat.
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE.
Il giorno 14.09.2010 alle ore 10,00 presso la sede Istat di Roma di via Cesare Balbo, 16, l’apposita
Commissione procederà in seduta pubblica, previa verifica della loro integrità, all’apertura dei plichi
pervenuti entro il termine prescritto e della busta contenente la documentazione amministrativa e l’offerta
tecnica, al fine di accertare la completezza e la regolarità della documentazione stessa. Verrà verificata,
altresì, la presenza e l’integrità della busta contenente l’offerta economica.
Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare a tale riunione. In tale seduta la Commissione procederà
inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.48 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i., all’estrazione del
10% delle Società concorrenti alle quali verrà richiesto, prima di procedere all’apertura delle offerte
economiche ed entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta, di comprovare il possesso
dei requisiti autodichiarati di capacità economico-finanziaria e tecnica, richiesti nel bando di gara. Tale
richiesta sarà inoltrata alla conclusione della gara anche all’impresa aggiudicataria ed a quella che segue in
graduatoria.
La data ed il luogo della seconda seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e l’aggiudicazione provvisoria, sarà tempestivamente comunicata via fax a tutti i concorrenti
ammessi.
Fino a tale data le buste contenenti l’offerta economica rimarranno sigillate agli atti della Commissione.
La gara sarà provvisoriamente aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. La stazione
appaltante si riserva altresì in qualsiasi momento ogni verifica in ordine al possesso dei requisiti generali,
e di verificare, eventualmente, anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli Organismi certificatori,
l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal competente organo dell’Istituto. La Società che risulterà
aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto alle condizioni di cui all’unito schema.
I risultati della gara verranno pubblicati sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e sul sito Istat
wwww.istat.it. L’Istat si riserva comunque la possibilità di non approvare in tutto o in parte i risultati della
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gara qualora ne ravvisasse le ragioni di convenienza o riscontrasse l’inidoneità delle offerte in relazione
all’oggetto del contratto ed, in ogni caso, qualora, emergessero obiettive irregolarità o motivi di
illegittimità. La stazione appaltante si riserva la facoltà in caso di fallimento della Società o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’impresa aggiudicataria, di procedere all’affidamento del
servizio ai sensi dell’art.140 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. Vengono allegati al presente bando i modelli
“Mod.Dich.”, “Mod.Cam”, “Mod.OFFERTA ECONOMICA”, l’informativa al trattamento dei dati
personali, lo schema di contratto con relativo DUVRI, il capitolato tecnico.
IL DIRETTORE GENERALE
Ad interim
dott. Giovanni Fontanarosa
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Mod.Dich.
All’Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184, Roma
MODELLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO
(da allegare alla documentazione di gara)
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________
il ________________________ e residente in _____________________________________, via
________________________________________________________________________in qualità
di1______________________________________________________________________________
dell’Impresa______________________con sede in___________________________________Via
__________________________________Partita
Iva
________________________________,
codice
fiscale
_______________________________________,
Tel
n.______________________________Fax____________________________________________
e.mail ____________________________________ consapevole della responsabilità penale per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art.76 del DPR
n.445/2000, dichiara che l’Impresa:
2

a) non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lvo n.163/06 e s.m.i.;
b) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
OPPURE3
trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che integri un controllo e formulare l’offerta autonomamente.
c) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n.68/99);
OPPURE

3

non è tenuta ad osservare la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n.68/99) per i
seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1

Rappresentante legale o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa, risultante dalla documentazione
di gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
2
Indicare le eventuali condanne subite comprese quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione.
3
Sbarrare la dichiarazione che non interessa.
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d) ha conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi un fatturato globale, al netto dell’Iva, pari
ad €……………………………………………… così suddiviso :
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
di cui un fatturato specifico per forniture relative al settore oggetto della gara (dispositivi per
l’infrastruttura di sicurezza perimetrale) pari ad € ………………………………………………così
suddiviso:
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
e) ha effettuato nell’ultimo triennio le principali forniture relative al settore oggetto (apparati di
rete) della gara di seguito indicati:
ENTE

OGGETTO

IMPORTO

PERIODO
DA
A

f) ha la seguente matricola INPS…………………………………
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n…………………………………………………………………………….
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n…………………………………………………………………………….
g) ha la seguente matricola INAIL…………………………………
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n…………………………………………………………………………….
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n…………………………………………………………………………….

C.C.N.L applicato……………………………………………………………………..
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h) il Centro per l’Impiego (Legge 68/99) competente è il seguente:
Sede di ……………….……….Via…………………….………………………….…………..
i) ha come propria agenzia delle Entrate:
Sede di………………N..……….Via…………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara, altresì di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196 del
30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
anche sulla base di quanto espressamente specificato nel bando di gara e che qui si intende
integralmente trascritto.
Data

Sottoscrizione del legale rappresentante o di altra
persona legittimata ad impegnare il concorrente4

4

Da apporre, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38, comma 3, del D..P.R. n.445 del 28 dicembre
2000, secondo una delle seguenti modalità: 1) in presenza del dipendente addetto; 2) allegando copia
fotostatica di un documento di identità, anche non autenticata
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Mod. Cam.

All’Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184, Roma

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(da allegare alla documentazione di gara)
Il
sottoscritto
_________________________________________________________
nato
a
_____________________ il _______________ e residente in _____________________, via
______________________________,
in
qualità
di_________________________della
Società
_________________________________________, con sede in _______________________, via
________________________________________________,
cap.
__________________,
P.I.
________________________________, C.F. ___________________________________, consapevole della
responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R 445 del 28.12.2000, dichiara che:
- presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________________________ è iscritta
l’Impresa ______________________________________________________________, dal sottoscritto
rappresentata.
- l’Impresa con forma giuridica di3 _____________________________________ , costituita con atto del
________________________, ha durata __________________________________
- competente/i ad impegnare l’Impresa, compresi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
è/sono4:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
- il Direttore Tecnico è:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
il
Consiglio
di
amministrazione
è
composto
da5:
______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
- i nominativi dei soci in caso di Società in Nome Collettivo e dei soci accomandatari per le Società in
Accomandita Semplice sono:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3

Indicare la forma giuridica dell’impresa: ad esempio s.p.a, s.rl., s.n.c., ecc.
Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che possono impegnare
la Società.
5
Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del Consiglio di amministrazione.
4
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- i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di cui al
comma1, lett. c, dell’art. 38 del D.Lvo n. 163/2006 s.m.i. sono :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
e le attività esercitate in sintesi sono le seguenti: _____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
- Il sottoscritto dichiara che la Società _________________________ non si trova in stato di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196 del 30.06.2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche sulla base di quanto espressamente
specificato nel bando di gara e che qui si intende integralmente trascritto.

Data
Firma del legale rappresentante4
(senza necessità di autentica)

4

La sottoscrizione dovrà essere resa dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad impegnare l’impresa
risultante dalla documentazione richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
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Schema di contratto
Allegato 3
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE, DEI
SERVIZI
DI
SUPPORTO,
SERVIZI
COMPLEMENTARI
(CONSEGNA,
INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO) E MANUTENZIONE PER 36 MESI PER
L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL’INFRASTRUTTURA DI SICUREZZA
PERIMETRALE DELL’ISTITUTO
Con il presente contratto, redatto in duplice originale, tra:
per una parte:
l’Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, che da qui in avanti sarà indicato come
ISTAT, codice fiscale n. 80111810588, partita iva n. 02124831005, rappresentato dal Direttore Generale
dott._______________________, nato a ___________________ il _____________, domiciliato per la carica
in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

per l’altra parte:
la Società __________________________., che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come
"SOCIETA'" codice fiscale n.. _______________ e partita I.V.A. n. ______________, inscritta al registro
delle IMPRESE tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________, con sede legale in ___________, Via
_______________ - Cap. ________, rappresentata da ___________________ in qualità di
___________________, nato a ______________ il _________________ domiciliato per la carica presso la
sede della società;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei dispositivi hardware e software, dei servizi di
supporto, nonché dei servizi complementari e manutenzione di seguito indicati, da eseguire secondo quanto
specificato nel capitolato tecnico e relativo allegato, nonché nell’offerta tecnica della società del
_____________________ che, seppur non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte
integrante:
• n. 4 firewall, modello Fortigate 1240B, configurati in 2 cluster, comprensivi di tutto il software
necessario, delle licenze per tutti i servizi di sicurezza, e della garanzia con servizio di supporto
premium del produttore per tre anni;
• n. 1 postazione per il servizio di log e report per i firewall, modello Fortianalyzer 400B,
comprensiva di tutto il software necessario e della garanzia con servizio di supporto premium
del produttore per tre anni;
• garanzia con il servizio di sopporto premium del produttore per tre anni della postazione di
gestione del firewall, Fortimanager 400A, già presente in Istituto;
• n. 9 cavi patch per collegamento rete FTP cat. 6A da mt 2;
• n. 9 cavi di collegamento elettrici da mt 2 con spine IEC320 C14;
• materiale necessario per l’installazione dei dispositivi in rack;
• consegna, installazione;
• messa in esercizio del sistema, effettuata con affiancamento di personale Fortinet, con almeno 6
giornate di consulenza professionale erogate dal produttore dei dispositivi;
• manutenzione per 36 mesi di tutte le componenti hardware e software del sistema e del
dispositivo Fortimanager 400A già presente in Istituto;

Art. 2 - Norme regolatrici del contratto
L’esecuzione del contratto è regolata ordinatamente, in successione complementare:
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a) dalle disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell’ISTAT approvato con D.P.C.M. 11
novembre 2002 e successivamente modificato con D.P.C.M. 4 agosto 2003;
b) dal Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all’art. 12, comma 1, del D. L.vo 12/12/1993,
n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei
programmi, approvato con D.P.C.M. del 16/8/97, n. 452;
c) dal D.Lvo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
d) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
e) dalle disposizioni del codice civile.

Art. 3 - Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di n. 36 mesi, corrispondente alla durata del periodo di manutenzione
della fornitura, a decorrere dalla data del collaudo positivo della fornitura di cui al successivo art. 6.

Art. 4 - Responsabili dell’Impresa e dell’Amministrazione
Il responsabile tecnico ISTAT della fornitura oggetto del presente contratto è l’Ing. Cecilia Catalano
(tel. 06.4673.2610 e-mail cecilia@istat.it.
Entro 7 (sette) giorni dalla data della comunicazione via fax dell’avvenuta aggiudicazione della
fornitura la Società comunicherà, mediante lettera raccomandata, anche a mano, il nominativo del proprio
responsabile dell’esecuzione del contratto (Responsabile della Società).
Il Responsabile Istat ed il Responsabile della Società, per quanto di rispettiva competenza, avranno il
compito di concordare il piano esecutivo della fornitura secondo quanto specificato nel successivo art. 5. e
di coordinarne le attività.

Art. 5 –Trasporto, consegna, installazione e messa in esercizio degli apparati.
La società si impegna ad effettuare a propria cura, spese e rischio, il trasporto e la consegna della
fornitura nei locali della sede Istat di via Cesare Balbo, 16 Roma 00184, entro e non oltre 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di stipula del contratto, anticipando per quanto possibile.
La consegna dovrà essere effettuata previo preavviso telefonico all’Ufficio del consegnatario Sig.
Piero Zorzitto Via Cesare Balbo, 16 tel. 06 4673.2110 almeno 5 giorni prima della consegna stessa.
Sarà cura dell’Istat il trasporto dei dispositivi previsti presso la sede di viale Oceano Pacifico:
La società si impegna ad effettuare, a proprio esclusivo onere, l’installazione e la messa in esercizio
della fornitura entro e non oltre 20 giorni naturali consecutivi dalla data della consegna secondo le modalità
indicate nel Capitolato tecnico al punto 4.2.1.
Per la messa in esercizio del sistema di sicurezza, costituita dalla migrazione dai dispositivi attuali
ai nuovi e dalla configurazione di dettaglio, il personale della ditta fornitrice dovrà essere obbligatoriamente
affiancato da personale specializzato della società Fortinet, il cui servizio di consulenza professionale non
potrà essere inferiore a n. sei giornate. Il personale della società e quello della Fortinet dovranno essere
disponibili ad effettuare la messa in esercizio del nuovo sistema anche in giornate non lavorative (sabato e
domenica) o al di fuori del normale orario lavorativo (7.45 / 19,30)
Le attività previste dovranno avvenire in presenza del personale Istat dedicato e concordando con
esso le modalità di configurazione di dettaglio.
Le date di consegna, installazione, configurazione, attivazione e messa in esercizio delle risorse
informatiche oggetto del presente contratto, dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio
tra i responsabili della fornitura entro 10 giorni dall'ultimazione delle predette operazioni.
La società si impegna ad effettuare lo sgombero e l’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e
dei materiali di residui, compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di
smaltimento rifiuti.

Art. 6 - Collaudo
La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a collaudo da parte dell’Istat entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui all’art. 5. Il collaudo è inteso a verificare che tutti i
prodotti hw e sw e forniti siano conformi al tipo e ai modelli descritti nell’offerta della società e che siano
in grado di svolgere le funzioni richieste nel capitolato tecnico. Tutte le operazioni di collaudo saranno svolte
in contraddittorio tra le parti che devono controfirmare il relativo verbale.
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La Società assume a suo carico ogni onere diretto ed indiretto per l'effettuazione delle prove che saranno
ritenute necessarie per il collaudo.
La proprietà della fornitura passerà all'Istat dalla data del predetto verbale di collaudo con esito favorevole.
Qualora al collaudo i prodotti ed i servizi forniti risultassero difettosi o comunque non rispondenti alle
prescrizioni di cui sopra, l'Istat potrà:
a) non accettare, in tutto o in parte, la fornitura senza che la Società possa avanzare alcuna pretesa. Nel caso
di non accettazione, la Società stessa dovrà immediatamente provvedere al ritiro delle parti difettose e alla
sostituzione a proprie spese entro un giorno lavorativo. In caso contrario saranno applicate le penalità di cui
all’ art.10. In caso di ritardo oltre il 30° giorno o rifiuto da parte della Società, l'Istat procederà alla
risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e di eventuali crediti della Società, ove
il deposito cauzionale non soddisfi i danni causati.
b) accettare la fornitura difettosa, applicando una decurtazione fino ad un massimo del 10% dell'importo
della fornitura medesima.

Art. 7 – Manutenzione
La manutenzione deve coprire tutti i prodotti hardware e software oggetto della fornitura di cui
all’art. 1, compreso il dispositivo Fortimanager 400A già presente in Istituto per il periodo di almeno n. 36
mesi dalla data del collaudo positivo della fornitura.
La Società si impegna a mettere a disposizione, a partire dalla data di collaudo positivo del sistema,
un numero di fax ed una casella di posta elettronica, a cui l’Istat farà riferimento per la segnalazione dei
guasti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
La Società, durante il periodo di garanzia, risponde del buon funzionamento dei prodotti forniti, si
impegna a prestare la necessaria assistenza tecnica e ad effettuarne la manutenzione.
La Società provvederà ad assicurare, durante tutto il periodo di garanzia, la manutenzione dei
prodotti hardware effettuando la diagnosi dei guasti segnalati, le necessarie riparazioni e sostituzioni di parti
di ricambio con parti originali, il ripristino della piena funzionalità delle unità guaste, e un test di verifica
dell’avvenuto ripristino.
Aggiornamento software
La Società si impegna ad assicurare, durante tutto il periodo di garanzia, la fornitura, l’installazione,
la configurazione degli aggiornamenti delle componenti software del sistema e a segnalare la presenza di
aggiornamenti entro 20 giorni dall’annuncio del loro rilascio sul mercato da parte del produttore, effettuando
entro i successivi 20 giorni dall’avvenuta comunicazione all’Istat l’installazione degli stessi aggiornamenti,
concordando con il Responsabile della fornitura Istat tempi e modalità di esecuzione dell’eventuale
installazione.
Manutenzione correttiva
La Società si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione correttiva presso la sede
dell’Istituto in cui si trova la componente interessata dal guasto (Via Balbo 16 o Viale Oceano Pacifico 171),
durante il normale orario di lavoro dell’Istat, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni dal lunedì al venerdì,
escluse le festività infrasettimanali.
Le richieste di intervento per le riparazioni dei malfunzionamenti che dovessero verificarsi saranno
effettuate via fax o posta elettronica. L’intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque,
non oltre le 8 (otto) ore lavorative successive a quella di segnalazione del guasto. Il ripristino della piena
funzionalità dei prodotti hardware e/o software dovrà avvenire entro le 16 (sedici) ore lavorative successive
alla segnalazione.
Qualora nel corso dell’intervento la Società riscontrasse che per la rimozione del malfunzionamento
fosse necessario un periodo di tempo superiore rispetto a quanto stabilito, la Società dovrà sostituire
temporaneamente l’apparecchiatura con un’altra identica e funzionante, dandone preventiva comunicazione
al responsabile Istat della fornitura.
Gli interventi di assistenza tecnica includono le prestazioni di manodopera, i viaggi, le trasferte del
personale incaricato, la sostituzione e/o la riparazione delle parti difettose. Le parti sostituite saranno ritirate
dal servizio assistenza tecnica e diventeranno proprietà del fornitore, mentre le parti di ricambio diventeranno
di proprietà dell’Istat.
Su apposito registro, tenuto a cura dei competenti Uffici dell’Istituto, saranno annotati il giorno e l’ora
della chiamata, il malfunzionamento hardware o software verificatosi, il giorno e l’ora dell’intervento nonché
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il giorno e l’ora del ripristino della piena funzionalità. Inoltre, dovrà essere stilato un rapportino tecnico,
controfirmato dalle parti, attestante l’intervento effettuato e/o la componente sostituita.
La Società è obbligata a fornire all’Istat i nominativi delle persone addette alla manutenzione dei
prodotti ai fini dell’accesso nei locali dove gli stessi sono installati. L’Istat, per giustificato motivo, potrà
richiedere alla società la sostituzione dei tecnici che non dovessero risultare di suo gradimento.
Il mancato o ritardato rispetto dei termini fissati comporterà l'applicazione delle penali previste dal
successivo art. 9.

Art. 8 – Importo complessivo

L’importo complessivo del presente contratto è di € ……………..= ( ……………………….) IVA
inclusa,.
Per la fornitura dei prodotti informatici di cui all’art. 1 del presente contratto, l’ISTAT liquiderà alla
Società l’importo di € …………………………=.I.V.A. esclusa.
Per la prestazione del servizio di supporto premium della postazione di gestione dei firewall l’ISTAT
liquiderà alla Società il canone annuo di € ……………………….= I.V.A. esclusa.
Per ciascuna giornata di consulenza professionale del produttore per la messa in esercizio del
sistema, l’ISTAT liquiderà alla Società l’importo di € …………………………=.I.V.A. esclusa.
Per il servizio di manutenzione di tutte le componenti hardware e software del sistema, incluso il
dispositivo Fortimanager 400A, l’ISTAT liquiderà alla Società il canone annuo di € ……………………….=
I.V.A. esclusa.

Art. 9 - Fatturazione e modalità di pagamento
Il pagamento della fornitura oggetto del presente contratto sarà effettuato dietro presentazione di
regolare fattura in duplice copia, previo benestare della competente struttura dell’Istat.
Il pagamento delle giornate di consulenza professionale avverrà dietro presentazione di regolari
fatture in duplice copia emesse a consuntivo delle giornate stesse previo benestare della competente struttura
dell’Istat.
Il pagamento dei servizi di supporto premium e di manutenzione avverrà dietro presentazione di
regolari fatture in duplice copia emesse quadrimestralmente in via posticipata, previo benestare della
competente struttura dell’Istat.
Sulle fatture, che dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente contratto, nonché
per quelle relative alla manutenzione la precisa indicazione del periodo di riferimento, dovrà essere apposta
la seguente dicitura;
Impegno N 1195 /2010
(fornitura )
Impegno N. 1196 /2010
(gg. assistenza)
Impegno N. 193/2011
(supporto)
e N. 192/ 2011 ( manutenzione)
Impegno N. 100/2012
(supporto)
e N. 99/ 2012 ( manutenzione)
Impegno N.
51/2013
(supporto)
e N. 50/2013 ( manutenzione)
Le fatture dovranno essere intestate e spedite a: ISTAT Direzione Centrale Contabilità e Programmazione
–Via C. Balbo, 16 Roma 00184-.
Il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti dall’atto che regolamenta l’esecuzione, in ambito
ISTAT, degli artt. 2 e 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. (termine massimo 75 giorni dalla
presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione).
Il predetto termine si intende sospeso per il tempo necessario a questa amministrazione per
l’acquisizione della documentazione prevista dall’art. 48-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602,
come disciplinato dalle circolari n. 28 del 06.08.2007 e n. 29 del 04.09.2007 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze Dipartimento della ragioneria dello Stato.
In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all’ISTAT, saranno dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate.
Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della Società
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli
interessi di mora di cui all’art. 5 del D.Lvo 9.10.2002 n. 231.
Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo
alla data di costituzione in mora.
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I termini di pagamento sono sospesi per il periodo necessario all’ottenimento da parte dell’Istituto
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Società.
I predetti pagamenti saranno eseguiti accreditandoli
(indicare anche il codice
IBAN)………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………..………

Art. 10 - Responsabilità e penali
•

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 5, l’Istat applicherà sull’importo
delle apparecchiature consegnate, installate e/o messe in esercizio in ritardo una penalità giornaliera,
nella misura sotto indicata:
0,2% per i primi 10 giorni;
0,5 % dall’11° al 20° giorno;
1,0% dal 21° giorno.
•
Per i ritardi nell’esecuzione del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 7, l’Istat applicherà
una penalità giornaliera, nella misura sotto indicata:
aggiornamento software: 0,02% per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’installazione degli
aggiornamenti;
manutenzione correttiva: 0,1% ogni 8 ore di ritardo sull’intervento in caso di guasto;
0,3% ogni 8 ore di ritardo sul ripristino del corretto funzionamento;
L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 20% del valore dell’intera
fornitura.

Art. 11 - Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno
Qualora la società ritardi l’esecuzione del contratto oltre il 30° giorno o oltre le 24 ore lavorative
rispetto ai termini fissati nel presente contratto ed in ogni altro caso di grave inadempienza delle
obbligazioni contrattuali, l’Istat ha facoltà, previa comunicazione scritta alla società, di risolvere il contratto
medesimo con il conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo. Ove
questo non sia sufficiente l’Istat potrà rivalersi su eventuali crediti della società senza pregiudizio dei
diritti dell’Istat sui beni della società medesima, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori
danni subiti. L’Istat potrà inoltre affidare in danno della società medesima la esecuzione totale o parziale del
contratto ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che
risulteranno più conveniente. Nel caso di minore spesa nulla compete alla società inadempiente.

Art. 12– Deposito cauzionale
La Società, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, ha costituito una cauzione di €.
= (………………………………)= pari al 10% dell’intero importo contrattuale (I.V.A. esclusa) mediante
fideiussione
bancaria
n……………………………………
del
……………………prestata
da………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……
ovvero mediante polizza fidejussoria n…………………….del ………………….. prestata dalla Società di
assicurazione
legalmente
autorizzata……................……………………………………………………………………………..……….
La Banca o Società assicuratrice si costituisce fideiussore, nell’interesse della società appaltatrice
ed a favore dell’Istat, per la somma predetta. In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a
versare, a semplice richiesta dell’Istat, entro quindici giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di €
……………………….= la somma che l’Istat dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte
della società appaltatrice.
La presente fideiussione deve, pertanto, contenere l’espresso impegno del fideiussore di versare il
relativo importo su semplice richiesta dell’Istat senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna
efficacia impeditivi eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della società
appaltatrice. E’ escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944,
comma 2, c.c.
La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal
senso da parte dell’Istat dopo l’ultimazione della verifica di tutte le prestazioni oggetto del presente
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contratto. Essa pertanto, relativamente alla garanzia prestata, ha efficacia fino al termine delle predette
operazioni di verifica.

Art. 13 – Subappalto
Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall’art. 118
del D.Lvo n. 163/2006.
Le cessioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo, ferme restando le
altre responsabilità di legge della società, fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare
l’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata. Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta
esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l’Istat
applicherà una penale pari al 10% dell’importo contrattuale.

Art. 14 – Documentazione
L’ISTAT acquisisce la titolarità esclusiva della documentazione di qualsiasi tipo derivati dalle
attività oggetto del presente contratto.
Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio),
brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, così come ogni
copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Art. 15 -Brevetti industriali e diritti d’autore
La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o
di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino
diritti sui beni acquistati o in licenza d’uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie
Nell’ipotesi di azione giudiziaria, l’ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel
caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto,
recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che
la Società ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto
di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 16 - Clausole generali
I prezzi offerti dalla Società per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali devono intendersi fissi e
invariabili per tutta la durata del contratto, senza che la Società possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di
alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni
noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza, lavorazione e magistero, ogni spesa principale
e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi
suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che
gravano su di essa Società per l’assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il
risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di
copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto
altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l’inasprimento delle stesse, fatta
eccezione per l’I.V.A.
La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro
e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società si obbliga ad attuare nei
confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si
svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni
altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. La Società si
obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi, anche se la Società non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e
previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, si
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riserva il diritto di operare una trattenuta pari al 20% dell’importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata
soltanto quando l’Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola.

Art. 17- Riservatezza
Le notizie comunque venute a conoscenza del personale della Società in relazione all’esecuzione
dell’incarico contrattuale non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate e divulgate a
terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della Società o da parte di chiunque collabori alla sua attività,
per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
I divieti di cui al presente articolo sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto
dalla Società in esecuzione dell’incarico, compresi i programmi applicativi a la documentazione relativa. Il
materiale e i programmi suddetti, nonché la documentazione relativa, resteranno di esclusiva proprietà
dell’ISTAT.

Art. 18 - Foro competente
Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il foro di
Roma.

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per
legge competono all’ISTAT.
A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio di impresa
e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a
versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modificazioni.

Art. 20 - Efficacia del contratto
Il presente contratto, stipulato nell’interesse dell’ISTAT, è impegnativo per la Società sin dal
momento della sua sottoscrizione, mentre per l’ISTAT avrà efficacia soltanto dopo la sottoscrizione da parte
dei propri organi competenti.

LA SOCIETÀ

L’ISTAT

----------------------------------------------------------Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Società sottoscritta dichiara di conoscere e di approvare specificatamente le disposizioni e le
condizioni degli articoli seguenti:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 5 –TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO. VERIFICA DI FUNZIONALITA’
ART. 6 – COLLAUDO
ART. 7 - MANUTENZIONE
ART. 8 -IMPORTO COMPLESSIVO
ART. 9- FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 10- RESPONSABILITÀ E PENALI
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 16 - CLAUSOLE GENERALI
ART. 17 - RISERVATEZZA
ART. 18 - FORO COMPETENTE
ART. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ART. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETÀ
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INDICE DEGLI ARTICOLI
ART.

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART.

2- NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 4 – RESPONSABILI DELL’IMPRESA E DELL’AMMINISTRAZIONE
ART. 5 – TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO.
ART. 6 – COLLAUDO
ART. 7 - MANUTENZIONE
ART. 8 - IMPORTO COMPLESSIVO
ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 10 - RESPONSABILITÀ E PENALI
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 13 - SUBAPPALTO
ART. 14 - DOCUMENTAZIONE
ART. 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
ART. 16 - CLAUSOLE GENERALI
ART. 17 – RISERVATEZZA
ART. 18 - FORO COMPETENTE
ART. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ART. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

L'ISTAT
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Da compilare e sottoscrivere a cura dell’impresa
Apporre marca da bollo €14,62 o del valore al
momento previsto dalla legge)

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi hardware e software per l’aggiornamento
dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale. CIG 0516255B17.
Il sottoscritto ………………………………………..….... nato a …………………………... e
residente in ………………………………, Via ……………………………………………………..,
in qualità di …………………..…………. della Società ………………………………………... ,
con sede in ……….......………………P.I. …………………………, C.F. ………………………... ,
Tel. n. ………………………...e Fax. ………………………..

-

-

-

Presa visione:
del bando di gara e relativi allegati;
di tutte le norme contenute nello schema di contratto e nel capitolato tecnico predisposti
dall’Istituto Nazionale di Statistica e resasi conto degli oneri che la fornitura in questione
comporta;
DICHIARA
di eseguire la fornitura alle condizioni e modalità proposte nella offerta tecnica presentata;
di riconoscere una validità dell’offerta di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della
presente gara;
di accettare che l’Istituto trattenga il deposito provvisiorio effettuato a garanzia della presente
offerta sino alla stipulazione del contratto e alla costituzione della cauzione definitiva in caso
di aggiudicazione;
di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, apposito contratto alle condizioni di cui
allo schema allegato al bando di gara;
di essere in grado di eseguire la fornitura alle condizioni tutte di cui agli atti precedentemente
richiamati praticando i seguenti prezzi, al netto di I.V.A. :
AUTORIZZA

l’Istituto Nazionale di Statistica ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 bis, del
D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. al seguente numero di fax________________________________.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (1)
O PERSONA AUTORIZZATA ALLA FIRMA
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prezzo unitario

prezzo complessivo

1) n. 4 firewall, modello Fortigate 1240B,
configurati in 2 cluster, comprensivi di
tutto il software necessario, delle licenze
per tutti i servizi di sicurezza, e della garanzia
con servizio di supporto premium del
produttore per tre anni (*);
€_____________________ x n.4
cifre
€_____________________
lettere

€__________________
cifre
€____________________
lettere

2) n. 1 postazione per il servizio di log
e report per i firewall, modello
Fortianalyzer 400B, comprensiva
di tutto il software necessario e della
garanzia con servizio di supporto premium
del produttore per tre anni (*)
€__________________ x n. 1 €__________________
cifre
cifre
€____________________
lettere

€____________________
lettere

2) garanzia con il servizio di sopporto
premium del produttore per tre anni della
postazione di gestione del firewall,
Fortimanager 400A, già presente in Istituto;
(canone annuale)
€__________________x n. 3 anni €____________________
cifre

cifre

€______________________
lettere

4)

n. 6 giornate di servizio di consulenza
professionale del produttore per messa
in esercizio del sistema;
€___________________ x 6
cifre
€__________________
lettere

€____________________
lettere

€__________________
cifre
€____________________
lettere
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5) Canone annuale manutenzione;
€___________________ x 3anni
cifre
€__________________
lettere

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO

€__________________
cifre
€____________________
lettere

_________________________________________
cifre
_________________________________________
lettere

(*) i singoli prezzi includono la fornitura dei servizi complementari di consegna, installazione e messa in esercizio,
nonché tutti i cavi di alimentazione elettrica con connettori IEC320 lunghi 2 mt e di cavi di collegamento alla rete dati
di tipo rete UTP cat. 6A da mt 2, nonché il materiale necessario per l’installazione dei dispositivi in rack secondo le
modalità indicate nel Capitolato tecnico .

importo oneri per la sicurezza ____________________________________________
cifre
____________________________________________
lettere

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (1)
O PERSONA AUTORIZZATA ALLA FIRMA

________________________________________________________________________________
1

o altra persona legittimata ad impegnare la Società rilevabile dalla documentazione presentata in sede di gara.
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1 PREMESSA
L'Istituto Nazionale di Statistica intende rinnovare la propria infrastruttura hardware e
software per la sicurezza perimetrale, nell'ottica di adeguare il sistema alle mutate
esigenze di prestazioni e di sicurezza dell'infrastruttura di rete. L'attuale infrastruttura è
stata acquisita nel 2007, e il servizio di manutenzione e assistenza tecnica per tale
fornitura scadrà il 14 novembre 2010. Da un approfondito esame è emerso che la
migliore soluzione tecnico economica è quella di effettuare un aggiornamento
tecnologico dell'infrastruttura attuale.
Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche necessarie alla definizione di
un'offerta relativa alla fornitura del sistema che adegua l'attuale infrastruttura di
sicurezza perimetrale, d'ora in avanti indicato per brevità con "sistema di sicurezza".

2 OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di hardware e relativo software nonché dei
servizi per l'aggiornamento tecnologico del sistema di sicurezza.
La fornitura è costituita dalle componenti di seguito specificate, prodotte dalla società
Fortinet.
1. Componenti hardware, software e servizi di base
•

•

•

N. 4 firewall, modello Fortigate l240B, configurati in 2 cluster, comprensivi di
tutto il software necessario, delle licenze per tutti i servizi di sicurezza, e della
garanzia con servizio di supporto premium del produttore per tre anni
N. 1 postazione per il servizio di log e report per i firewall, modello
Fortianalyzer 400B, comprensiva di tutto il software necessario e della garanzia
con servizio di supporto premium del produttore per tre anni
Garanzia con servizio di supporto premium del· produttore per tre anni della
postazione di gestione dei firewall, Fortimanager 400A, già presente in Istituto

2. Servizi
•
•

•

Consegna, installazione
Messa in esercizio del sistema, effettuata con affiancamento di personale
Fortinet, con almeno sei giornate di consulenza professionale erogate dal
produttore dei dispositivi.
Manutenzione per 36 mesi di tutte le componenti hardware e software del
sistema, e del dispositivo Fortimanager 400A già presente in Istituto.
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3 CONTESTO E ARCHITETTURA

3.1 Descrizione del sistema di sicurezza attuale
L'attuale sistema di sicurezza dell'Istituto è costituito da quattro cluster di firewall,
composti ciascuno da due firewall, collocati nelle sedi di via Balbo e di via Ravà (due
cluster per sede), presso le quali sono presenti punti di collegamento alla rete esterna.
Presso la sede di via Balbo sono attestatati il collegamento alla rete GARR (100 Mbps
con 32 Mbps di banda garantita), il collegamento a SPC (Sistema Pubblico di
Connettività) (2 Mbps), i collegamenti con altri Enti esterni (complessivamente 128
Kbps).
Presso la sede di via Ravà è attestato il collegamento alla rete GARR (100 Mbps con 32
Mbps di banda garantita).
Sui cluster sono attestate le reti DZ (Dirty Zone), che costituiscono le reti di accesso ai
collegamenti esterni, e le reti DMZ (DeMilitarized Zone), cui sono collegati i server
dell'Istituto.
Il sistema di sicurezza attuale è composto da dispositivi prodotti dalla società Fortinet.
Oltre ai quattro cluster di firewall (Fortigate 1000A), è presente anche una postazione di
gestione dei frrewall (Fortimanager) e una postazione per il servizio di log e report
(Fortinanalyzer), situate presso la sede di via Balbo.

3.2 Aggiornamento tecnologico del sistema di sicurezza
A breve la sede di via Ravà sarà trasferita presso la nuova sede di viale Oceano Pacifico
171. Nella nuova sede sarà attestato un collegamento a Internet a l Gbps. Anche il
collegamento attuale presso la sede di via Balbo sarà aumentato a l Gbps.
Il sistema di sicurezza in esercizio è dimensionato rispetto agli attuali collegamenti a
Internet, pari a 100 Mbps nelle due sedi di via Balbo e di via Ravà. In vista del previsto
aumento di banda dei collegamenti a Internet a 1 Gbps per le sedi di via Balbo e viale
Oceano Pacifico, il sistema attuale non è in grado di supportare i servizi di sicurezza
con prestazioni adeguate alla nuova banda, e di contrastare un prevedibile aumento
degli attacchi infonnaticÌ.
Il nuovo sistema di sicurezza, deve essere installato presso le sedi di via Balbo e di viale
Oceano Pacifico, per garantire prestazioni adeguate alla nuova banda dei collegamenti
a Internet.
Presso ciascuna delle due sedi coinvolte, il doppio livello di cluster di firewall deve
essere sostituito da un unico cluster di due firewall, in grado di gestire il nuovo
collegamento a 1Gbps. Ciascun cluster è costituito da due dispositivi le cui prestazioni,
in tennini di risorse hardware e throughput dei servizi, superano quelle dell'insieme dei
due cluster attuali.
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4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
4.1

Componenti hardware, software e servizi di base
•

N. 4 firewall Fortigate 1240B, configurati in due cluster, comprensivi di tutto
il software necessario, delle licenze per tutti i servizi di sicurezza (Firewall,
VPN, IPS, Antivirus, web filtering, antispam) e della garanzia con servizio di
supporto premium (Forticare 24x7) del produttore per tre anni,

•

N. 1 postazione per il servizio di log e report per i firewall, modello
Fortianalyzer 400B, comprensiva di tutto il software necessario e della garanzia
con servizio di supporto premium (Forticare 24x7) del produttore per tre anni

•

Garanzia con servizio di supporto premium (Forticare 24x7) del produttore per
tre anni della postazione di gestione dei firewall, Fortimanager400A, già di
proprietà dell'Istituto

Tutti i dispositivi devono essere corredati dei relativi cavi di alimentazione elettrica con
connettori IEC320 lunghi 2 metri e di cavi di collegamento alla rete dati di tipo UTP
cat. 6A lunghi 2 metri.

4.2 Servizi
I servizi inclusi nella fornitura dovranno essere erogati con le modalità e nei luoghi
specificati in questo paragrafo.

4.2.1 Consegna, installazione, messa in esercizio del sistema
La consegna dei dispositivi oggetto della fornitura dovrà essere effettuata presso la sede
centrale dell'Istituto in via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma. Sarà cura dell'Istituto il
trasporto dei dispositivi previsti presso la sede di viale Oceano Pacifico.
La ditta fornitrice dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere, a collocare i dispositivi
oggetto della fornitura negli armadi rack predisposti dall'Istituto presso le sedi di via
Balbo e di viale Oceano Pacifico, e allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle
attrezzature e dei materiali residui, compresi quelli di imballaggio, in conformità alle
norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Tutte le attività relative all'installazione, e alla messa in esercizio dovranno sempre
essere concordate con il responsabile ISTAT della fornitura.
Per la messa in esercizio del sistema di sicurezza, costituita dalla migrazione dai
dispositivi attuali ai nuovi e dalla configurazione di dettaglio, il personale della ditta
fornitrice dovrà essere obbligatoriamente affiancato da personale specializzato della
società Fortinet, il cui servizio di consulenza professionale non potrà essere inferiore a
sei giornate.
Il personale della ditta fornitrice e il personale Fortinet dovranno essere disponibili ad
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effettuare la messa in esercizio del nuovo sistema di sicurezza anche in giornate non
lavorative (sabato, domenica) o al di fuori del normale orario lavorativo (7,45 - 19,30
dal lunedì al venerdì).
4.2.2

Manutenzione per 36 mesi di tutte le componenti hardware e software del
sistema

La manutenzione deve coprire tutte le componenti hardware e software del sistema di
sicurezza, compreso il dispositivo Fortimanager 400A già presente in Istituto, per la
durata di 36 mesi a partire dalla data di collaudo positivo. Fa parte della manutenzione
la fornitura, per le componenti software del sistema di sicurezza, di tutti gli
aggiornamenti dei prodotti, la loro installazione e l'eventuale riconfigurazione.
Per il servizio di manutenzione la ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione, a partire
dalla data di collaudo positivo del sistema, un numero di fax ed una casella di posta
elettronica, a cui l'ISTAT farà riferimento per la segnalazione dei guasti dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 17.
Aggiornamento software
La ditta fornitrice è tenuta a segnalare la presenza di aggiornamenti, fatta eccezione per
quelli automatici, per le componenti software del sistema entro 20 giorni dall'annuncio
del rilascio degli aggiornamenti stessi da parte della casa produttrice. Entro i successivi
20 giorni dall'avvenuta comunicazione all'1ST AT dell'annuncio essa dovrà provvedere
all'installazione dei suddetti aggiornamenti, a meno di diversa indicazione da parte del
responsabile tecnico ISTAT.
Manutenzione correttiva
Gli interventi di manutenzione hardware e software dovranno essere eseguiti presso la
sede dell'1STAT in cui si trova il componente interessato dal mal funzionamento o dal
guasto (via Cesare Balbo 16 o viale Oceano Pacifico 171) entro le 8 ore lavorative
successive alla segnalazione del problema e in orario compreso tra le 9 e le 17 dal
lunedì al venerdì. La risoluzione del problema dovrà avvenire entro le 16 ore lavorative
dalla segnalazione del mal funzionamento. Sulla base delle segnalazioni del personale
dell'Istituto la ditta deve effettuare, coordinandosi con il responsabile tecnico
dell'ISTAT, l'intervento di manutenzione sul prodotto per il quale è stato segnalato il
malfunzionamento.
La manutenzione dovrà comprendere:
• la diagnosi del problema;
• la sostituzione delle parti hardware difettose con parti originali o l'intervento di
manutenzione sul software;
• il ripristino della piena funzionalità del sistema;
• il test di verifica dell' avvenuto ripristino del buon funzionamento.
In caso di sostituzione di parti hardware, le parti sostituite saranno ritirate dal personale
della ditta fornitrice e diventeranno proprietà della ditta stessa, mentre le parti di
ricambio diventeranno proprietà dell'Istat.
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La ditta fornitrice, dopo aver ripristinato il nonnale funzionamento degli apparati, deve
comunicare al responsabile Istat la data e l'ora della chiusura dell'intervento, che sarà
annotata su un registro. Tale registro sarà periodicamente consultato per verificare se gli
interventi di manutenzione siano stati eseguiti entro i tennini contrattuali. In caso di
mancato rispetto dei tennini contrattuali, il registro sarà inviato al servizio
amministrativo per consentire a quest'ultimo di calcolare le penali da applicare.
Gli interventi di manutenzione includono, oltre alla sostituzione e/o riparazione delle
parti difettose, le prestazioni di manodopera, i viaggi e le trasferte del personale
incaricato.
Qualora la ditta fornitrice non effettuasse gli interventi di manutenzione nei termini di
tempo indicati, l'Istat applicherà le seguenti penali calcolate sull'intero importo
contrattuale:
• aggiornamento software: 0.02% per ogni giorno lavorativo di ritardo
nell'installazione degli aggiornamenti, fino ad un massimo del 10% dell'importo
contrattuale;
• manutenzione correttiva: 0.1 % ogni 8 ore di ritardo sull'intervento in caso di
guasto, 0.3% ogni 8 ore di ritardo sul ripristino del corretto funzionamento, fino a un
massimo del 20%; le suddette penali sono cumulative.

5 VINCOLI PER LA DITTA FORNITRICE
La ditta fornitrice e l'1STAT dovranno nominare i rispettivi responsabili tecnici della
fornitura entro 7 giorni successivi alla data di avvenuta aggiudicazione. Detti
responsabili dovranno predisporre un piano esecutivo di installazione, entro lO giorni
successivi alla loro nomina, dettagliando tutte le attività da effettuare per creare il minor
disservizio possibile all'Istituto.
La ditta fornitrice dovrà possedere una certificazione di partner autorizzato dal
produttore. Se tale requisito non è verificabile consultando il sito ufficiale del
produttore, la ditta fornitrice dovrà allegare un documento cartaceo rilasciato dal
produttore a dimostrazione del possesso della certificazione.
In caso di aggiudicazione, la ditta fornitrice si impegna a mettere a disposizione un
centro di assistenza tecnica ubicato nella provincia di Roma.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il sistema di sicurezza offerto, composto da prodotti hardware e relativo software e
servizi, deve rispettare l'architettura descritta nel paragrafo 3.2, le caratteristiche
descritte nel capitolo 4 e tutte le quantità, le funzionalità e le caratteristiche tecniche
minime riportate nelle tabelle dell'Allegato 1A.
A dimostrazione del possesso delle caratteristiche minime richieste, la Ditta concorrente
dovrà restituire, in sede di presentazione dell' offerta, il medesimo allegato debitamente
compilato in ogni sua parte e sottoscritto in ogni pagina dal proprio rappresentante
legale.
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- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA-
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erimetrale dell'Istituto Nazionale di Statistica Caratteristiche tecniche della fornitura

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE HARDWARE,
SOFTWARE E SERVIZI DI BASE

IPRODOTTO

Modello

Descrizione

Fortigate1240B
Firewall comprensivo
di licenze software e
servizio di supporto
premium del
produttore per tre anni

Postazione per log e
report per i ftrewall
comprensiva del
servizio di supporto
Ipremium per tre anni
Servizio di supporto
premium per tre anni
della postazione di
gestione dei firewall
Cavi patch per
collegamento rete FTP
cat. 6A da mt 2

I

Richiesta

Codice

Hardware con
software integrato,
licenze per tutti i
servizi di
sicurezza, supporto
dì base

FG-1240B-BDL

Supporto premium
per un anno

FC-10-01240-951-01-12

4

Aggiornamento per
due anni delle
licenze e del
supporto premium

FC-l O-O 1240-950-02-24

4

Offerta

4

I

F ortiAnalizer400B Hardware con
software integrato

FAZ-400B

I

I

1

i

I

ISupporto per tre
annI
Supporto
FortiManager
400A per tre anni

FC-IO-L0402-247-02-36

1

FC-IO-M0401-247-02-36

1

9
I

Cavi di collegamento

Ielettrici da mt 2 con

9

. spine IEC320 C14
Materiale necessario
per l'istallazione dei
dispositivi in rack

SÌ

Il rappresentante legale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI
Codice

•SERVIZIO

Richiesta

Offerta

i

• Consegna e installazione e messa in esercizio del sistema secondo
le modalità riportate nel paragrafo 4.2.1 del capitolato tecnico
Giornate di servizio di consulenza professionale del produttore
per messa in esercizio del sistema
, Manutenzione per 36 mesi di tutte le componenti hardware e
! software del sistema, compreso il dispositivo Fortimanager 400A,
I seco~do le modalità riportate nel paragrafo 4.2.2 del capitolato
tecruco

SÌ
>=6

FP-IO-OOOOO-M08-00-00

SÌ

I

Il rappresentante legale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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