
 

COMUNICATO N. 2 
 

 

Procedura negoziata con dialogo competitivo per l’affidamento del 

servizio di monitoraggio, manutenzione e supporto tecnico delle 

attività ICT “non business specific” di SEA S.p.A. presso gli 

Aeroporti di Milano Linate e Malpensa e cessione del capitale 

sociale della Società AIS-Airport ICT Services S.r.l. (AIS) 

Tender_401 – Rfi_41 - (CIG n. 9136968086)  
 

 

 
 

Di seguito si riportano le risposte a quesiti pervenuti: 

 

Quesito n.1: 

In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3.a) 

del bando, si chiede conferma che al fine del soddisfacimento dello stesso possa 

essere considerata valida la gestione di un Data Center di proprietà del Concorrente. 

Qualora in riferimento al quesito precedente, la risposta fosse affermativa, si richiede 

la modalità tramite la quale comprovare il soddisfacimento del requisito III.1.3.a) del 

bando. 

  
Risposta n.1: 
Non si conferma. Il requisito di capacità tecnica è da intendersi soddisfatto con la 

comprova della gestione di un Data Center a favore di terzi. 

 

Quesito n.2: 

In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3.a) 

del bando, nel caso di partecipazione in RTI, si chiede conferma che, dovendo il 

requisito essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, lo stesso possa 

essere soddisfatto dal possesso per intero da parte della mandataria. 

 
Risposta n.2: 

Si conferma 

 
 

Quesito n.3: 

In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3.b) 

si chiede conferma che con il termine “disporre” si intenda che, al fine del 

soddisfacimento del requisito, il Concorrente abbia un Data Center di proprietà. 

Qualora in riferimento al quesito precedente, la risposta fosse affermativa, si richiede 

la modalità tramite la quale comprovare il soddisfacimento del requisito III.1.3.b) del 

bando. 

 

Risposta n.3: 

Con il termine “disporre” si intende qualsiasi titolo che consenta di poter utilizzare il 

Data Center, ad es. in base a un regolare contratto di affitto o di acquisto del 

medesimo.  

La modalità di comprova del requisito sarà comunicata nella Lettera di invito di Fase 

3 della procedura di Dialogo competitivo. 

. 

 
Quesito n.4: 

In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3.b) 

del bando, si chiede conferma che una struttura di data center distribuiti, in grado di 



 

 

 

garantire le medesime disponibilità dei servizi di un Tier III (come da definizione 

dell’Uptime Institute) possa essere considerato equivalente. 

 

Risposta n.4: 

Non si conferma. Una struttura distribuita non corrisponde ad un “sito” Tier III 

 

Quesito n.5: 

In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3.c) 

del bando, si chiede conferma che al fine del soddisfacimento dello stesso possa essere 

considerato valido l’esercizio di un’infrastruttura di rete di apparati wireless e wired di 

proprietà del Concorrente. 

Qualora in riferimento al quesito precedente, la risposta fosse affermativa, si richiede la 

modalità tramite la quale comprovare il soddisfacimento del requisito III.1.3.c) del 

bando 

 

Risposta n.5: 

Non si conferma. Il requisito di capacità tecnica è da intendersi soddisfatto con la 

comprova della gestione a favore di terzi di infrastrutture di rete di apparati wireless e 

wired. 

 

 

Distinti saluti 
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