
CONSIP S.p.A. a socio unico  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI  

SERVIZI RELATIVI AL BUSINESS PROCESS MODELING SU PIATTAFORMA IBM BPEL-BPMN E SU PIATTAFORMA BIG 

DATA - FRAUD MANAGEMENT – ID2376 

DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE ALLA GUUE IN DATA 16/04/2021 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

Consip S.p.A. ha inviato per la pubblicazione alla GUUE in data 16/04/2021 l’Avviso di preinformazione relativo ai 

servizi relativi al Business Process Modeling su piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma Big Data - fraud 

management – ID 2376, al fine di rendere nota l’intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l’appalto di 

“Servizi relativi al Business Process Modeling su piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma big data - fraud 

management – ID2376”. 

Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sui siti www.consip.it e 

www.acquistinretepa.it, il presente documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e 

un documento contenente le condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura). 

 

2. INFORMAZIONI  

2.1 OGGETTO  

Servizi relativi al Business Process Modeling su piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma big data - fraud 

management – ID2376 

 

2.2 BASI D’ASTA  

 

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 
Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e 

Migliorativa di software ad hoc 

72262000-9 

72267000-4 
P € 3.004.890,00 

2 
Personalizzazione e Parametrizzazione di Pacchetti 

Software 

72262000-9 

72267000-4 
P € 1.072.012,50 

3 Manutenzione Correttiva 72267000-4 P € 255.787,20 

4 Supporto Specialistico 
72262000-9 

72267000-4 
P € 1.549.541,50 

Importo totale  a base d’asta € 5.882.231,20 

 

I prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella: 

N° VOCE DI OFFERTA ECONOMICA PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA QUANTITÀ RICHIESTA/STIMATA 

1 Tariffa unitaria giornaliera per la figura 

professionale “Systems Analyst” 

€ 320,00 Per le tariffe professionali 

non si indica una quantità 

in considerazione del fatto 

che tali figure sono 

impiegate nell’ambito di 

specifici servizi (come 

indicato nelle “Condizioni 

di Fornitura”). 

 2 Tariffa unitaria giornaliera per la figura 

professionale “Developer” 

€ 210,00 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/


N° VOCE DI OFFERTA ECONOMICA PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA QUANTITÀ RICHIESTA/STIMATA 

Si rinvia, pertanto, alle 

Condizioni di Fornitura per 

la puntuale ripartizione 

dell’effort delle risorse 

professionali per i servizi 

richiesti. 

 

 

L’importo di ciascun Servizio è inteso come somma dei prodotti tra le tariffe unitarie giornaliere che l’Impresa intende 

offrire (si veda tabella precedente) per le rispettive quantità, così come indicato ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle “Condizioni 

di Fornitura”. 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze.  

 

2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

2.3.1.) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE 

NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

 

2.3.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Fatturato specifico medio annuo per «Servizi di sviluppo e/o manutenzione evolutiva e/o  manutenzione adeguativa e/o 

manutenzione migliorativa e/o Personalizzazione e Parametrizzazione di Pacchetti Software e/o supporto specialistico e/o 

manutenzione correttiva» riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 1.100.000,00 (IVA esclusa), di cui almeno € 800.000,00 (IVA 

esclusa) per «Servizi di Sviluppo e/o manutenzione evolutiva e/o adeguativa e/o migliorativa e/o supporto specialistico». 

2.3.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA 

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 in corso  

di validità, idonea, pertinente e proporzionata avente ad oggetto servizi di sviluppo e supporto specialistico di software. 

 

2.4 CAUZIONE PROVVISORIA  

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 di importo pari a Euro 

117.644,00.  

2.5 SOPRALLUOGO  

Non è previsto il sopralluogo. 

 

2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 



 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

 

Il punteggio all’offerta tecnica sarà attribuito sulla base degli ambiti di valutazione elencati nella sottostante tabella: 

  

Governo dell’organizzazione - Sarà valutata la soluzione organizzativa che il concorrente s’impegna a realizzare per 

l’erogazione dei servizi 

Presa in carico – Sarà valutata la soluzione proposta per la fase di avvio delle attività per assicurare l’efficace 

acquisizione del know how tecnico e funzionale dei sistemi 

Ottimizzazione della raccolta dei requisiti e riduzione delle change request - Sarà valutata la soluzione proposta per 

l’ottimizzazione della raccolta dei requisiti e minimizzazione delle change request 

Qualità del software e test management - Sarà valutata la soluzione proposta per assicurare la qualità del software 

sviluppato/modificato 

Trasferimento Know-how - Sarà valutata la soluzione proposta per il trasferimento know-how a fine contratto e nel 

corso del contratto in termini di strumenti e modalità operative atti a garantire l’efficacia del passaggio di 

conoscenze 

Formazione - Sarà valutata la soluzione proposta in termini di risorse, strumenti e modalità operative per 

l'erogazione della formazione alle risorse impegnate nel contratto 

Esperienze pregresse e Best practices su iniziative in ambito BPM e BPEL – Sarà valutato il valore aggiunto apportato 

alla presente fornitura dai vantaggi derivanti dalle best practices maturate in precedenti contratti  relativamente 

all’utilizzo di metodologie in ambito BPM e BPEL 

Esperienze pregresse e Best practices su iniziative in ambito big data – Sarà valutato il valore aggiunto apportato 

alla presente fornitura dei vantaggi derivanti dalle best practices maturate in precedenti contratti  relativamente 

all’utilizzo di metodologie in ambito big data 

Miglioramento dei requisiti minimi previsti per il profilo professionale di Systems analyst – Sarà valutato l’impegno 

del concorrente ad allocare risorse con certificazioni aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti 

Miglioramento dei requisiti minimi previsti per il profilo professionale di Developer – Sarà valutato l’impegno del 

concorrente ad allocare risorse con certificazioni aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti 

Miglioramento dei requisiti minimi previsti per l’indicatore CTNC “Tasso di casi di test eseguiti in verifica di 

conformità con esito negativo”  – Sarà valutato l’impegno del concorrente a migliorare la soglia prevista per 

l’indicatore 

 

 

2.7 CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO 

2.7.1 INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE (SOLO PER CONTRATTI DI SERVIZI)  

2.7.2 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO   

2.7.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO 

I requisiti professionali minimi relativi al personale incaricato dell’esecuzione del Contratto sono indicati 

nell’Appendice 1 allegata alle “Condizioni di Fornitura”. 

 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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