
Chiarimenti requisito 5.1.h dell’Avviso pubblico di Gara 

 

* * * 
 

Quesito n. 1 

Rif: Avviso pubblico di Gara – Cap. 5. Soggetti Ammessi a Partecipare 

  

Quesito: Con riferimento a quanto previsto al punto 5.1.h) dove si richiede di “… essere partner 

certificati Oracle di livello non inferiore a Gold”, si evidenzia che a decorrere dal 2019 Oracle ha 

lanciato il nuovo programma Opn che non prevede più le classificazioni Silver, Gold, Platinum, ma 

4 track distinti con sviluppo di competences all’interno degli stessi. Si richiede pertanto di 

riformulare il requisito alla luce del nuovo programma. 

 

Risposta: 

Si conferma l’equipollenza fra il requisito richiesto al punto 5.1.h) dell’Avviso pubblico di gara, 

consistente nel possesso di una certificazione Oracle Partner Network (OPN) di livello non 

inferiore al livello Gold, a tutt’oggi vigente sotto la dizione Classic OPN, e il possesso della nuova 

tipologia di certificazione (Modernized OPN). 

I concorrenti potranno pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, attestare 

anche il possesso delle nuove certificazioni denominate Cloud Build, Cloud Service, Cloud Sell, 

License and Hardware (Build, Sell and Service). 

Si rinvia per maggiori informazioni al link: oracle.com/partnernetwork/. 

 

Quesito n. 2 

Rif: Avviso pubblico di Gara – Cap. 5. Soggetti Ammessi a Partecipare 

  

Quesito: Con riferimento a quanto previsto al punto 5.1.h) dove si richiede di “… essere partner 

certificati Oracle di livello non inferiore a Gold”, si chiede conferma del fatto che in caso di 

partecipazione in forma di Raggruppamento di Imprese, considerando l’eterogeneità delle attività 

oggetto di gara (che vanno dal help desk al progetto di aggiornamento dello stack Oracle) il 

requisito della certificazione Oracle dovrà essere espresso dal Raggruppamento nel suo complesso. 

 

Risposta:  
L’Avviso pubblico di gara prevede al punto 5.2 che, “in caso di partecipazione alla gara di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, valgono 

le seguenti indicazioni: 

-  i requisiti … di cui alle lettere b), c), h) e i) del precedente comma devono essere posseduti da 

tutti i concorrenti riuniti o consorziati”. 

Si rammenta in ogni caso che è consentito per tale requisito di partecipazione il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016. 

 


