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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 

CABLAGGIO STRUTTURATO E FORNITURE TECNICHE PER I DATA CENTER ED 
I LOCALI TECNICI DEL CSI PIEMONTE 

 

(APIM21_002) 

 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla consultazione di cui 
in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte: 

 

1. Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede: 

A) l’invito alla successiva eventuale fase di gara sarà esclusivamente 
inoltrato agli operatori economici che abbiano contribuito ad identificare 
elementi utili a formulare il Capitolato tecnico? 

B) in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, saranno 
accettate in questa fase, informazioni non esaustive, ma che facciano 
riferimento ad elementi parziali dell’Allegato 3? 

A) Come precisato all’articolo 2 “Obiettivi” dell’Avviso il CSI indice, la presente 
Consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ed al seguente fine: 

“verificare con player qualificati di mercato elementi utili a definire il capitolato 
tecnico di un’eventuale successiva gara europea con la quale affidare le forniture e 
le attività descritte nel documento tecnico APIM21_002_A2-Scheda tecnica” 

Ciò posto si precisa che l’eventuale successiva procedura non sarà rivolta 
esclusivamente ai partecipanti alla consultazione e questa Stazione Appaltante 
adotterà le misure di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. volte a garantire il 
rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, nonché del principio di 
riservatezza. 

Si precisa inoltre, come riportato all’articolo 6 “Ulteriori informazioni” del 
suddetto Avviso che: 

“L’esito della presente Consultazione non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione procedente che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto 
alle decisioni da adottare in esito alla presente Consultazione. 

La presente Consultazione non costituisce, pertanto, un invito ad offrire né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né una promessa al pubblico ai 
sensi dell’art. 1989 c.c.. 
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L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione di successiva procedura 
in relazione all’oggetto della presente Consultazione” 

Infine, come indicato all’articolo 8 “Accordo di riservatezza” dell’Avviso in 
oggetto, si ribadisce che: 

“Il CSI si obbliga a garantire la massima riservatezza e segretezza sulle 
informazioni ricevute in ragione del presente Avviso, nonché a utilizzarle 
esclusivamente per il limitato scopo specificato in premessa e nella misura 
strettamente necessaria, ovvero al fine di raccogliere gli elementi di carattere 
tecnico, economico, gestionale ed operativo utili alla definizione del Capitolato 
Speciale d’Appalto e della base d'asta di un’eventuale gara ad evidenza pubblica 
avente ad oggetto la fornitura di un sistema di cablaggio strutturato e relative 
forniture tecniche per i Data center ed i locali tecnici del CSI-Piemonte e relativi 
obiettivi di cui al precedente paragrafo 2…” 

 

B) È possibile presentare l’Allegato 3 “Facsimile di Risposta alla Consultazione 
preliminare – Cablaggio strutturato e forniture tecniche per i Data Center ed i locali 
del CSI-Piemonte” compilato anche soltanto in parte. Quanto indicato, se ritenuto 
utile, verrà utilizzato per la definizione del Capitolato tecnico e/o della base d’asta 
dell’eventuale successiva gara ad evidenza pubblica. 

Si invita, tuttavia, alla compilazione completa del suddetto allegato. 

 

Torino, 10 marzo 2021 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Stefano Lista) 

 Firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


