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Classificazione del documento: Consip Public 
 
 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO 

QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT E SERVIZI DI PMO PER 

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2102 
 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 
 
 
 

*** 
 
 

CHIARIMENTI – II Tranche 
 

 
1) Domanda 
Nel documento "ID 2102 - Richiesta chiarimenti Gara" pubblicato in data 03/04/2020, Vs riposta al quesito 10), a cui 
rimandano anche altre risposte, si riporta: “laddove in corrispondenza dei profili professionali sono richieste più 
certificazioni, si intende che …. il complesso delle risorse facenti capo a quella figura professionale che saranno 
impiegate in ciascun team dovrà essere in possesso dell’insieme delle suddette certificazioni". Si chiede di confermare 
che tale espressione risulta valida nel complesso delle risorse messe a disposizione, per ciascun profilo professionale, 
nell’ambito dell’intero Accordo Quadro e che a fronte dell’attingimento e attivazione di un Contratto Esecutivo verranno 
messe a disposizione di volta i profili professionali più pertinenti al contesto specifico. A titolo esemplificativo, a fronte 
di un Contratto Esecutivo avente ad oggetto Sviluppo e manutenzione evolutiva in una specifica tecnologia (es. Oracle), 
non troverebbe riscontro l’impiego di profili in possesso di certificazioni riferite ad altre tecnologie che non ricadrebbero  
nello specifico contesto. 
 
Risposta 
Come già precisato nell’ambito della risposta alla domanda n. 10) della prima tranche di chiarimenti, il complesso delle 
risorse associate a ciascuna delle figure professionali impiegate in ciascun team, deve essere in possesso dell’insieme 
delle certificazioni richieste per la specifica figura professionale nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale relativo 
ai lotti 1, 2 e 3. 
 
 
2) Domanda 
In riferimento all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1-2-3 PROFILI PROFESSIONALI, Par.: “1. Project 
Manager” pag. 6, si chiede di confermare che per il profilo di “Project Manager” possano essere considerate valide 
anche le seguenti certificazioni: “Professional Scrum Master”, “Scrum Fundamentals”, “PRINCE2 Agile Practitioner”.  
 
Risposta 
Tenuto conto delle rettifiche apportate all’Appendice 1 al capitolato Tecnico Speciale relativo ai lotti 1, 2 e 3, si 
conferma che le certificazioni “Professional Scrum Master”, “Scrum Fundamentals” e “PRINCE2 Agile Practitioner” 
possono considerarsi equivalenti alla certificazione alla certificazione AgilePM® Foundation. 
 
 
3) Domanda 
Rif. Requisito di capacità tecnica e professionale: si chiede di voler chiarire se la certificazione della qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF33 per le seguenti attività: “Progettazione, produzione, 
commercializzazione, installazione e servizi post-vendita di prodotti e soluzioni TLC e IT proprietari e multivendor per 
reti pubbliche e private. Servizi professionali avanzati e attività di Network e System Integration per reti di 
telecomunicazione di nuova generazione” posseduta dall'O.E. è idonea ai fini dell’assolvimento del possesso del requisito 
richiesto al par 7.3 "Capacità tecnica-organizzativa" del Capitolato d’Oneri per i Lotti PMO (4, 5 e 6). 

http://www.consip.it/
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Risposta 
Non si conferma. Al paragrafo 7.3 del Capitolato d’Oneri è prescritto che, per i lotti PMO, la valutazione di conformità 
del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rientri nel settore “IAF 33, idonea, pertinente e 
proporzionata al seguente oggetto: «Servizi di consulenza organizzativa, Project Management, Change Management, 
Demand Management e consulenza per i sistemi informatici»”. La certificazione indicata nel quesito, per quanto 
rientrante nel settore IAF 33, non risulta idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto indicato nel Capitolato d’Oneri 
e sopra riportato.   
 
 
4) Domanda 
Rif. Appendice 1 - Profili professionali 5. DATABASE SPECIALIST AND ADMINISTRATOR. pag. 14 – Lotti 1-2-3 
Nel profilo vine citata la certificazione "Microsoft SQL Server: MCSE (Data platform and Business Intelligence)". Si chiede 
conferma che per tale certificazione si intenda una qualsiasi certificazione Microsoft di grado expert in ambito di 
prodotti BI/DWH, per esempio la MCSE - Data Management and Analytics per "Gestire a analizzare i dati". In caso 
negativo, si chiede di fornire il nome della certificazione da possedere secondo la terminologia indicata dal sito di 
learning di M icrosoft 
 
Risposta 
Si conferma. Si vedano anche le rettifiche apportate all’Appendice 1 al cap itolato Tecnico Speciale relativo ai lotti 1, 2 
e 3. 
 
 
5) Domanda 
Rif. Appendice 1 - Profili professionali 5. DATABASE SPECIALIST AND ADMINISTRATOR pag. 15. Lotti 1-2-3 
Nel profilo vine citata la certificazione "IBM: IBM Analytics Certification". Si chiede conferma che per tale certificazione 
si intenda una qualsiasi certificazione IBM in ambito di prodotti BI/DWH, per esempio IBM Infosphere Datastage. In caso 
negativo, si chiede di fornire il nome della certificazione da possedere secondo la terminologia indicata dal sito di 
learning di IBM  
 
Risposta 
Si conferma. Si vedano anche le rettifiche apportate all’Appendice 1 al capitolato Tecnico Speciale relativo ai lotti 1, 2 
e 3. 
 
 
6) Domanda 
Rif. Capitolato d'oneri 7.2. REQUISITO CAPCITA' ECONOMICA E FINANZIARIA lettera b). pag. 17/18. Tutti i lotti 
Con riferimento a quanto richiesto al punto 7.2, REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, lettera b) del 
Capitolato d’oneri relativamente ai mezzi di comprova utilizzabili, viene richiamato espressamente l’art. 86, comma 4 
e dell’allegato XVII di cui al D. Lgs. n. 50/2018. Rispetto a quanto prescritto nell’ art. 86, comma 4, e nelll’ nell'allegat o 
XVII, la documentazione di gara sembra dettare una disciplina differente considerato che, con riguardo alle società di 
capitali, in aggiunta ai bilanci e alla dichiarazione del revisore che esercita il controllo contabile prevede la produzione 
delle copie delle fatture accompagnate da dichiarazione di conformità e, ove necessario, dalla copia dei contratti. Si  
chiede di confermare sia possibile, ove clausole di riservatezza stringenti impediscano la produzione a terzi della 
documentazione prodotta per effetto e efficacia degli accordi sottoscritti tra le parti, produrre copia delle fatture con 
evidenza dell’oggetto del servizio erogato, dell’importo e dello specifico periodo di esecuzione, oscurando il nominativo 
del cliente o ogni altro dato considerato sensibile. 
 
Risposta 
Si conferma. Si precisa altresì che ciascuno dei documenti elencati al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri per la 
comprova del requisito di capacità economico-finanziaria si intende alternativo rispetto agli altri, purché lo stesso sia 
di per sé idoneo a rappresentare la misura (importo), la tipologia (causale della fatturazione) e il periodo di realizzazione 
del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. 
 
 
7) Domanda 
Si premette che si partecipa ai Lotti 1, 2 e 3 in costituendo raggruppamento temporaneo di impresa, con la stessa 
configurazione e compagine valida per tutti e tre i lotti. Nel Disciplinare di gara si chiede di produrre un solo DGUE, una 
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sola istanza di partecipazione e una sola dichiarazione integrativa pur partecipando a più lotti. E’ corretto ipotizzare 
un’unica dichiarazione di impegno a costituire l’RTI con esplicito riferimento a tutti e 3 i lotti cui si partecipa? Nel caso 
in cui si decidesse di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per il requisito di capacità economico -finanziaria, è possibile 
utilizzare un unico contratto di avvalimento per tutti e 3 i lotti, con l’indicazione esplicitata nel contratto stesso dei 
lotti a cui si partecipa? 
 
Risposta 
Si conferma. Restano ferme in ogni caso le regole previste dal Capitolato d’Oneri per la produzione e sottoscrizione dei 
suddetti documenti in caso di RTI costituendi. 
 
 
 
 
 
 
 

 Divisione Sourcing ICT 

 Il  Responsabile 

 (Ing. Patrizia Bramini) 

 

 


		2020-04-29T16:02:27+0200
	Patrizia Bramini




