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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PRODUZIONE E 

MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBIENTE MICROSOFT E PHP - ID 2225  

 

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 

 
*** 

CHIARIMENTI 

 
 
 
 

 
Domanda n.1 
Alla luce di quanto indicato nel Disciplinare di Gara in relazione alla PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI (cap. 3 pag. 10) si 

chiede di confermare che un’azienda può partecipare ai due lotti di gara anche con RTI diversi e in questo caso non ci 
sono vincoli di aggiudicazione dal momento che i concorrenti sono soggetti giuridici differenti.  
Risposta n.1 
Non si conferma, si veda l ’errata corrige. 

 
Domanda n.2 
Nel  Capitolato tecnico, a pag. 35, è citata la figura di Direttore dell’esecuzione del Fornitore. Si chiede di confermare o 
meno che tale figura coincide con il  Responsabile della Fornitura ovvero Responsabile unico delle attività c ontra ttua l i 

Risposta n.2 
Si conferma. 
 

Domanda n.3 
Con riferimento al documento "ID 2225 - Disciplinare" - Criterio di Valutazione Lotto 2 C06: nei documenti di gara si fa 
riferimento all’indicatore “CTNC – Tasso di casi di test eseguiti in verifica di conformità con esito negativo”. 
Forse si tratta di un errore dei documenti di gara e si intendeva CTNC al posto di CNTN?  

Risposta n.3 
Sì conferma. 
Trattasi di un refuso e con CNTN si intende invece riferirsi al CTNC – Tasso di casi di test eseguiti in verifica di conformità 
con esito negativo. 

 
Domanda n.4 
Con riferimento al documento "ID 2225 - Disciplinare" - Criterio di Valutazione Lotto 2 C06: si indica: “l ivel l i  di  qua lità  

della fornitura concernenti l ’indicatore CNTN" 
È possibile chiedere la definizione di questo indicatore? 
Risposta n.4 
Si faccia riferimento alla Risposta n.3. 

 
Domanda n.5 
Disciplinare, Capitolato Tecnico, Allegato 2 al capitolato tecnico – indicatori di qualità. 

Nel criterio di valutazione “C06 - Servizio di sviluppo, manutenzione evolutiva, manutenzione adegua tiva, 
manutenzione migliorativa - Riutil izzo best practices” si fa riferimento al rispetto dei l ivell i  di qualità della fornitura 
concernenti l ’indicatore CNTN ma nell’Appendice 2 al capitolato tecnico – indicatori di qualità tale indicatore non è 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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presente. Si chiede di confermare che si tratta di refuso e che con CNTN si intende invece riferirsi al CTNC – Tasso di casi 
di test eseguiti in verifica di conformità con esito negativo. 

Risposta n.5 
Si conferma. 
Si faccia riferimento anche alla Risposta n.3. 

 
Domanda n.6 
Capitolato Tecnico. 
In riferimento alle attività previste per i l  Subentro o Presa in Carico dei servizi (Cfr. § 6.2.2 del capitolato tecnico) dov e è 

chiesto che “il  Fornitore deve impiegare personale pienamente formato sulle tematiche funzionali”  si  chiede di 
specificare quali siano le principali tematiche o aree funzionali oggetto di fornitura. 
Risposta n.6 

Si faccia riferimento per le attività di subentro a quanto indicato in particolare al par.2 del Capitolato Tecnico “Contes to 
di riferimento”. 
 
Domanda n.7 

Disciplinare di Gara. 
In riferimento a quanto richiesto al Par. 7.2 Requisiti  di capacità economica e finanziaria del Disciplinare di  Ga ra  (pa g. 
13/55) lett.b2)Lotto 2(“ fatturato specifico medio annuo per «Servizi di sviluppo e/o manutenzion e evolutiva e/o 
manutenzione adeguativa e/o manutenzione migliorativa 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 € 1.400.000,00 (IVA esclusa), di cui almeno €500.000,00 (IVA esclusa) per 
«Servizi di sviluppo e supporto specialistico in ambito .NET Microsoft».”), si  chiede di confermare che, nel caso in cui 

una Società abbia un esercizio fiscale del triennio preso a riferimento di 5 mesi e non di 12 si chiede conferma  c he s i a  
consentito, per arrivare ai 36 mesi di fatturato specifico richiesto, integrare i l  conteggio degli ultimi 3 esercizi finanzi a r i 
approvati con i 7 mesi dell’esercizio precedente al primo preso in considerazione, come di seguito specificato: esercizi o 
fiscale approvato 2017 (da 11/2016 a 10/2017) di 12 mesi + esercizio fiscale approvato 2018 (da 11/17 a 03/2018) di  5  

mesi + esercizio fiscale approvato 2019 (da 04/2018 a 03/2019) + 7 mesi esercizio fiscale approvato 2016 (da 04/2016 a  
10/2016) per un TOTALE MESI = 36. 
Risposta n.7 
Il  quesito non appare chiaramente formulato. In ogni caso, si  evidenzia come i requisiti  di cui al paragrafo 7.2 del 

Disciplinare, siano funzionali a misurare la capacità economico e finanziaria dei concorrenti nel triennio corrispondente 
agli ultimi esercizi finanziari approvati dall’operatore economico alla data di scadenza del termine per la presenta zi one 
delle offerte. Il  Disciplinare, nel punto succitato, fa espresso riferimento a “tre” esercizi finanziari in quanto, 

generalmente, i l  singolo esercizio finanziario, seppur magari non coincidente con l’anno solare, fotografa un arco 
temporale di attività aziendale pari a 12 mesi. Ove cosi non sia, i l  concorrente potrà validamente computare, ai f i ni  del  
raggiungimento della soglia l imite, i l  fatturato dallo stesso realizzato nel triennio in un numero di eserc i zi  s uper i ore a  
tre, purché i relativi bilanci siano stati tutti regolarmente approva ti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 
 
Domanda n.8 

Disciplinare di Gara. 
In riferimento a quanto indicato al punto 7.2 Requisiti  di Capacità economica e finanziaria del Disciplinare di Gara 
(pag.14/55) – “comprova del requisito” (“originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente 
dei certificati ri lasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del  

periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certifica ti  r i lasc iati  da l 
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.”) si  chiede di confermare 
che, nel caso di certificati ri lasciati dal committente pubblico/privato privi di firma digitale e sottoscritti  in forma 
autografa, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, possa ritenersi valida, ai fini della 

comprova, la copia dichiarata conforme all’originale, sottoscritta  digitalmente dal procuratore dell’azienda  concorrente. 
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Risposta n.8 
Si conferma. 

 
Domanda n.9 
DGUE. 

Rif. DGUE – sezione II: Informazioni sull 'operatore economico B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL 
'OPERATORE ECONOMICO - Si chiede di confermare che in tale sezione debbano essere indicati solo i  dati del soggetto 
firmatario del documento DGUE (e degli altri  atti  di gara) o se vadano indicati anche i dati di tutti gli  amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza. 

Risposta n.9 
Si conferma e si precisa che nella sezione 2.2 Rif. parte II "Informazioni operatore economico" sub sezione B 
"Informazioni sui rappresentanti dell 'Operatore Economico" vanno indicati solo i  dati del/dei legale/i rappresenta nte/i  

dell’operatore economico che rappresenterà/anno l o stesso nell’ambito della presente procedura di gara e che 
sottoscriverà/anno atti di gara (DGUE e altri  documenti). 
 
Domanda n.10 

DGUE. 
Rif. DGUE - sezione III "Motivi di esclusione" Sezione A "Motivi legati a condanne penali" - Si  chiede di confermare che, 
in caso di assenza di condanne, la dichiarazione è resa cumulativamente dal firmatario degli atti  di gara per conto di 
tutti i  soggetti di cui all 'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – selezionando la casella "NO" - senza necessità di 

specificare i  nominativi di tali soggetti. Si  richiede inoltre conferma che l’elenco completo di tutti i  soggetti di cui all’ar t. 
80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali vengono rese le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione, non deve 
essere indicato nel DGUE e verrà richiesto al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, prima dell’aggiudicazione 

da parte della stazione appaltante. 
Risposta n.10 
Si conferma che, nella fattispecie rappresentata è necessario e sufficiente marcare la casella “NO”. Come  espresso nel 
Disciplinare di gara, par. 14.2, nel DGUE parte III i l  concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relati ve 

alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i  so ggetti indicati al 
comma 3 dell’art. 80, compresi i  cessati derivanti da operazioni societarie, senza prevedere l’indicazione del nominativo 
dei singoli soggetti. L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, dovrà essere espressa nella 
Domanda di partecipazione, così come previsto al par. 14.3.1 del Disciplinare di gara, potendo il  concorrente dichiarare 

nelle Dichiarazioni integrative i  suddetti dati, ovvero indicare la banca dati ufficiale o i l  pubblico, aggiornati alla da ta  di  
presentazione dell’offerta da cui i  medesimi possono essere ricavati . 
 

Domanda n.11 
Subappalto. 
Si chiede di confermare che, in virtù della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, per poter 
ricorrere al subappalto non sia necessario per i l  concorrente indicare all’interno del DGUE, la quota percentuale che 

intende subappaltare ma che è sufficiente esprimere la volontà di ricorrere al subappalto con la specificazione delle 
attività oggetto dell’eventuale subappalto e/o dei codici di CPV. 
Risposta n.11 

Così come prescritto al parag. 9 del Disciplinare di gara, gli  operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita 
sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. 
 
Domanda n.12 

Subappalto. 
Nella maschera di inserimento a Sistema, nella sezione “Scelta lotti”, viene richiesto anche l’inserimento di: 
1. “In caso di aggiudicazione, s'intende affidare attività in subappalto?” 
2. “Quota % massima di attività oggetto di subappalto” 

3. “Descrizione delle attività oggetto di subappalto e, ove richiesto, indicazione della terna di subappaltatori” 
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Si chiede di confermare che la percentuale indicata possa ritenersi non vincolante e che possa essere riportata la 
dicitura “non applicabile” omettendo la descrizione delle attività. 

Risposta n.12 
Si  precisa che i campi del Sistema richiamati risultano ininfluenti ai fini della corretta formulazione dell’offer ta  e del l a  
sua successiva valutazione, nonché ai fini della successiva autorizzazione al subappalto. Infatti, i  dati sul subappalto i vi  

riportati non confluiranno in alcun documento riconducibile alle buste A e B da produrre in gara e, di conseguenza, né la 
Consip S.p.A., né la Commissione, ne avranno visibil ità. Pertanto faranno fede solamente i documenti prodotti in sede 
di offerta e in sede di  richiesta di autorizzazione al subappalto e i  dati ivi riportati. Fermo restando quanto sopra: i) si  
conferma quanto richiesto al primo quesito; i i) in merito al secondo, si precisa che ciascun concorrente potrà procedere 

con l’indicazione delle attività oggetto di subappalto. Come previsto al parag. 9 del Disciplinare i l  concorrente indica 
all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. In mancanza di espressa indicazioni i n s ede 
di offerta delle parti del servizio che si i ntende subappaltare l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. 
 

Domanda n.13 
Disciplinare – Criteri di valutazione. 

Il  requisito C07 è intitolato “Deliverable connessi a competenze specialistiche”. Il  termine deliverable (“consegna to”) è 
definito, per esempio dal PMI, come un oggetto, materiale o immateriale, realizzato (fornito/consegnato) come 
risultato di un'attività di progetto. Mentre i l  capitolato afferma che “per deliverable connessi a competenze 
specialistiche si intendono le prestazioni offerte…” ovvero si lega il  concetto di deliverable ad una prestazione 

professionale. Il  capitolato stesso d’altronde util izza più volte i l  termine deliverable sempre nell’accezione di bene 
realizzato (documenti, codici, ecc). L’uso del termine Deliverable appa re quindi non sempre univoco nel contesto del 
Par. 6.2.3 del CT in quanto sembra riferire più che ad un servizio ad un oggetto, in contrasto con la sua definizione. Si 
chiede di specificare cosa si intende per deliverable nell’ambito del criterio C07 ovver o se si stia richiedendo la 

descrizione di deliverable (materiali o immateriali) o invece la descrizione delle modalità di esecuzione di un servi zi o di  
prestazioni professionali. 
Risposta n.13 

Il  titolo del criterio citato “C07 - Deliverable connessi a competenze specialistiche” fa riferimento all’omonima  s ezi one 
“Deliverable connessi a competenze specialistiche” contenuta nel paragrafo 6.2.3 del capitolato Tecnico, all’interno 
della quale viene esplicitamente richiamato il  criterio suddetto: “[…] Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in 
offerta di impegnarsi ad offrirli, gli stessi dovranno essere erogati (secondo le modalità ed i livelli di servizio 

eventualmente offerti – Criterio C07 Lotto 1 e C07 Lotto 2) in tutti i casi in cui se ne ravveda la necessità oppure su 
richiesta della Committente in rapporto a quanto eventualmente offerto […]”. 
All’interno della sezione viene esplicitamente descritto che “…deliverable connessi a competenze specialistiche si 

intendono le prestazioni offerte da una struttura operativa o un’unità organizzativa…”, prestazioni professionali 
esplicitate però attraverso dei deliverable, tant’è che subito di seguito nel Capitolato si precisa “La finalità di tali 
deliverable è pertanto quella di arricchire i servizi della fornitura con contributi tecnici specialistici di alto livello” e per 
deliverable si fa riferimento (come sempre fatto nella documentazione di gara e come affermato dal concorrente 

stesso) ad un oggetto, materiale o immateriale, realizzato come risultato di un'attività.   
Nel criterio C07 viene chiesto di “Illustrare la soluzione con cui il Concorrente si impegna a mettere a disposizione 
competenze specialistiche […] oggetto della fornitura in grado di apportare un valore aggiunto nell’erogazione delle 
attività. Il concorrente deve illustrare come tali competenze siano utili a proporre le migliori soluzioni in termini di 

innovazione. Il Concorrente dovrà indicare anche le specifiche competenze che mette in campo per tale scopo.”. Inoltre 
nel criterio C07 si precisa che si debbano il lustrare esplicitamente alcuni elementi che saranno valutati rispetto 
all’efficacia della soluzione offerta: tra questi elementi si  fa riferimento anche ai “livell i di servizio offerti connes s i  a gli  

specifici deliverable forniti” (come esplicitamente richiamati anche nel Capitolato Tecnico nella sezione suddetta). 
Quindi per deliverable si è sempre fatto riferimento nella documentazione di gara ad un oggetto, materiale o 
immateriale, realizzato come risultato di un'attività. 
 

Domanda n.14 
Disciplinare, Capitolato Tecnico, Allegato 2 al capitolato tecnico – indicatori di qualità. 
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Nel criterio di valutazione “C06 - Servizio di sviluppo, manutenzione evolutiva, manutenzione adeguativa, 
manutenzione migliorativa - Riutil izzo best practices” s i  fa riferimento al rispetto dei l ivell i  di qualità della fornitura 

concernenti l ’indicatore CNTN ma nell’Appendice 2 al capitolato tecnico – indicatori di qualità tale indicatore non è 
presente. Si chiede di confermare che si tratta di refuso e che con CNTN si intende invece riferirsi al CTNC – Tasso di casi 
di test eseguiti in verifica di conformità con esito negativo. 

Risposta n.14 
Si conferma. 
Si faccia riferimento anche alla Risposta n.5. 
 

Domanda n.15 
POLIZZE ASSICURATIVE. 
Con riferimento all 'Allegato 9 nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest’ultimo segnala 

che sono in essere e manterrà in essere per l 'intera durata contrattuale le polizze assicurative e i  relativi ma s si ma li, di  
seguito descritti: 
a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della 
responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall 'attività 

svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e 
danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti  dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da  
negligenza del Fornitore e per i  quali i l  Fornitore sia legalmente responsabile; Massimale assicurato: USD 15M per 
sinistro e per anno assicurativo; 

b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale ) a copertura del l a  res pons a bi lità  
civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell 'esercizio dei  
servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, di c hi a razi one 

inesatta o omissione, commessa esclus ivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i  rischi 
derivanti dall ' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per 
anno assicurativo; 
Si chiede conferma che: 

1. Tali  polizze assicurative e i  relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richies to a l  r igua rdo da  
codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara; 
2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei 
certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l’intera polizza; 

3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indi cati nel contratto siano separatamente dettagliati 
nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti  gl i  
elementi richiesti dal contratto. 

Risposta n.15 

1) Le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative potranno 

essere opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica di cui al par. 22.3 del Disciplinare.  

2) Si  conferma la possibilità di presentare, in luogo delle polizze assicurative complete, certificati assicurati vi emes s i  e 

sottoscritti  dall’Assicuratore che richiamino integralmente le clausole e le garanzie previste dall’ All. 9.  

3) Con riferimento alle modalità di presentazione e al contenuto della polizza assicurativa richiesta ai fini della stipula del 

contratto, si  rimanda a quanto descritto nel par. 22.3 del Disciplinare e all’All. 9. Si  precisa che deve essere ga ra nti ta  l a  

copertura di tutti gli  elementi richiesti dal contratto e ciò deve emergere in modo chiaro, inequivocabile e facilmente 

individuabile nei documenti all’uopo prodotti . 

 

Domanda n.16 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
Con riferimento all 'allegato 14 si chiede di confermare che verranno sottoscritti  atti  di nomina distinti per ciascuna delle 
società partecipanti all’RTI che effettueranno il  trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.  
Risposta n.16 
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Si conferma; nell’ambito di un RTI, ove non tutte le società effettuino trattamento di dati personali, la Committente 
potrà nominare Responsabile del trattamento le singole società rispetto alla porzione dei dati personali trattati 

nell 'ambito delle attività di competenza. 

 

Domanda n.17 
Capitolato Tecnico § 6.2. 
Si chiede di confermare che nella frase “Di tali  attività i l fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione forma l e a l l a 

Sogei mediante apposita nota sottoscritta dal Direttore dell’Esecuzione del Fornitore”, sia contenuto un refuso in 
quanto il  “Direttore dell’Esecuzione” è una figura Sogei e non del Fornitore. In caso contrario, si  chiede di chiarire qua l i 
siano le figure di governo richieste al Fornitore. 
Risposta n.17 

Si faccia riferimento alla Risposta n.2. 

 

Domanda n.18 
Allegato Offerta Tecnica. 
Si chiede di chiarire se i  capitoli 1. “Premessa”, 2. “Presentazione e descrizione offerente” e 3 “Documentazione coperta 
da riservatezza” siano compresi nelle 55 pagine richieste per l’Offerta tecnica. 

Risposta n.18 
Come già indicato nell’Allegato suddetto “nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice 
e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica”. 

I capitoli  1. “Premessa”, 2. “Presentazione e descrizione offerente” e 3 “Documentazione coperta da riservatezza” sono 

compresi nelle 55 pagine richieste. 

 

Domanda n.19 
Capitolato Tecnico § 4.3. 
Nel contesto del servizio di manutenzione correttiva si afferma: “La garanzia sul software sviluppato, attraverso il  

ricorso ai servizi realizzativi, coprirà tutta la durata contrattuale e pertanto eventuali malfunzionamenti saranno r i sol ti  
dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo e non sarà quindi attivato il  predetto servizio. Per i l  software ad-hoc, i l  
servizio di manutenzione correttiva viene innescato a mezzo e-mail o PEC […]”. Si  chiede di chiarire quale sia la modalità 
di erogazione del servizio. In particolare, mentre è chiaro che per i l  software non in garanzia, i l  servizio è innescato 

tramite e-mail o pec, e remunerato secondo quanto stabilito in capitolato e deve essere espletato secondo i l ivell i  di 
servizi definiti, si  chiede di chiarire quale sia la modalità di attivazione e i  l ivell i di servizio r i c hiesti  per  i l  s oftwa re i n 
garanzia, poiché per esso “non viene attivato il  predetto servizio”. 

Risposta n.19 
Come riportato dallo stesso Concorrente nel § 4.3 viene premesso che “La garanzia sul software sviluppato, attraverso 
il ricorso ai servizi realizzativi, coprirà tutta la durata contrattuale e pertanto eventuali malfunzionamenti saranno risolt i 
dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo e non sarà quindi attivato il predetto servizio ”, quindi su tutto i l  software 

sviluppato dal Fornitore sarà presente la garanzia del Fornitore stesso per tutta la durata contrattuale.  
Nel caso di malfunzionamenti su software in corso di realizzazione o modifica da parte del Fornitore, i l  Fornitore è 
tenuto alla rimozione nell’ambito del servizio realizzativo in quanto coperto da garanzia, così come specificato nel passo 
“Analogamente per il software realizzato/modificato nel corso della fornitura, i malfunzionamenti dovranno essere 

risolti nell’ambito dei servizi realizzativi in quanto coperto dalla garanzia”. Le modalità  di erogazione sono sempre via e-
mail o PEC (o mediante lo strumento di governo del ciclo di vita del software ALM se richiesto in fase di affidamento 
c.f.r. 6.2.5 del Capitolato Tecnico), i  tempi di  risoluzione non devono incidere sui tempi di consegna del software indicati 

nel verbale di affidamento. Eventuali ulteriori indicazioni verranno indicate nel verbale di affidamento come specificato: 
“Le informazioni relative alla gravità delle anomalie riscontrate e i tempi di risoluzione previsti saranno inseriti nel 
“verbale di affidamento””. 



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Nel caso di malfunzionamenti riscontrati sul software in garanzia ri lasciato dal Fornitore, stante che gli  i mpegni  per  l a  
loro rimozione sono a carico del Fornitore, le modalità di erogazione del servizio e i  l ivell i di servizio attesi sono gli  stessi 

del servizio di manutenzione correttiva: 
- le attività di manutenzione correttiva vengono attivate via a -mail o PEC così come specificato nel seguente passo del 
Capitolato: “viene innescato a mezzo e-mail o PEC; nel dettaglio della segnalazione verranno fornite le informazioni 

necessarie alla riproduzione del malfunzionamento o dei danni causati alla basi dati nonché la categoria del 
malfunzionamento”; 
- la valutazione preliminare del malfunzionamento viene svolta da Sogei per stabilire se i l  malfunzionamento è 
imputabile al Fornitore, infatti nello stesso paragrafo viene precisato che “I malfunzionamenti, le cui cause non sono 

imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad 
esempio interruzione del collegamento TP, uso improprio delle funzioni, ecc.), oppure relativi a software in garanzia (del 
Fornitore uscente), comportano, da parte del servizio di manutenzione correttiva, il solo supporto all’attività diagnostica 

sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono poi risolti da altre strutture di 
competenza”, precisando che il  “supporto all’attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento” è sempre 
presente; 
- i  l ivell i di servizio sono quelli indicati per la Manutenzione correttiva. 

 
Domanda n.20 
Capitolato Tecnico. 
Al fine di meglio definire le caratteristiche dei team di lavoro da proporre per la fornitura , si  chiede di disporre di una 

descrizione, anche ad alto l ivello, degli ambiti applicativi, tematici e funzionali delle applicazioni Microsoft che sa ra nno 
prese in gestione. 
Risposta n.20 

Si faccia riferimento a quanto indicato in particolare al par.2 del  Capitolato Tecnico “Contesto di riferimento”. 
A titolo puramente esemplificativo gli  ambiti applicativi Microsoft di impiego delle risorse saranno: 
- cruscotto per i l  Sistema Informativo della Fiscalità; 
- sistema di gestione del Catalogo dei Servizi; 

- sistema della giustizia tributaria (sistema .net client server); 
- intranet aziendale; 
- strumenti di collaborazione; 
- sistemi di reportistica; 

- Dorsale Informatica (GdF); 
- Applicazione di ausilio alle indagini (GdF); 
- Applicazioni Amministrative (GdF). 

Mentre i  possibili ambiti in ambiente PHP sono: 
- area riservata ai concessionari dei giochi (sito ADM); 
-  intranet giochi pubblici (ADM); 
- Sistemi di controllo apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (AWP e VLT); 

- Area telematica dedicata agli  operatori del gioco pubblico per la gestione delle iscrizioni al Registro operatori; 
- Area internet a supporto degli Organismi di verifica per gli  apparecchi da intrattenimento; 
- Sistema Integrato Territorio; 

- MASE (Monitoraggio Amministrativo Servizi Estimativi; 
- OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare). 
 
Domanda n.21 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico – Capitolo 4 Descrizione dei Servizi - Servizi: Supporto Specialistico e Presidio. 
Si  chiede di confermare che il  servizio specialistico viene svolto prevalentemente presso la sede del fornitore mentre i l  
servizio di presidio obbligatoriamente on site presso sede Sogei. 
Risposta n.21 
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Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.8 “luogo di erogazione dei servizi” ed in particolare 
che “… salvo diversa indicazione della Sogei, i servizi dovranno essere erogati, presso le sedi dei Fornitori; per il servizio 

di Supporto Specialistico e di Presidio, in relazione a specifiche esigenze, può essere richiesta una maggior presenza 
presso le sedi Sogei a Roma”. 

 

Domanda n.22 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico – Capitolo 4 Descrizione dei Servizi -  Servizi: Supporto Specialistico e Presidio. 

Si  chiede di confermare che nel servizio a Presidio le attività sono prevalentemente orientate al supporto Fu nzionale e 
Normativo mentre nel servizio di Supporto Specialistico le attività erogate sono prevalentemente orientate al supporto 
tecnico. 
Risposta n.22 

Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico ai paragrafi 4.2 “Supporto Specialistico” e 4.4 “(So lo per i l  lotto 2) 
Presidio” dove è riportato un elenco non esaustivo delle attività che dovranno essere svolte nell’ambito di ciascun 
servizio. 

 

Domanda n.23 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico – Capitolo 5.1.2 e 5.2.2 Composizione dei gruppi di lavoro - Composizione dei Gruppi  di  

Lavoro. 
Si chiede di confermare che per i  servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software in 
FP con modalità “a corpo”, i l  fornitore potrà organizzare i l  gruppo di lavoro a propria discrezione util i zzando un team 

mix in grado di ottimizzare la qualità di quanto sviluppato anche prevedendo in alcuni casi figure professionali allo 0%.  
Risposta n.23 
Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico “Il Fornitore potrà pertanto, per i servizi di Sviluppo, Manutenzione 
Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software in FP con modalità “a corpo”, organizzare i team di lavoro come più 

funzionale a garantire l’efficacia e la qualità richiesta dalla Committente”. 

 

Domanda n.24 
Disciplinare di Gara - b.2) Lotto 2 – Capacità economica e finanziaria. 
Si chiede di confermare che il  requisito parziale "almeno €500.000 (IVA esclusa)" di fatturato specifico medio a nnuo di  

"Servizi di sviluppo e supporto specialistico in ambito .NET Microsoft" si riferisca, come per i l  totale del requisito, a 
"Servizi di sviluppo e/o manutenzione evolutiva e/o manutenzione adeguativa e/o manutenzione migliorativa e/o 
supporto specialistico e/o manutenzione correttiva". 
Risposta n.24 

Non si conferma, i l  requisito parziale è riferito a "Servizi di sviluppo e supporto specialistico in ambito .NET Microsoft". 

 

Domanda n.25 
Disciplinare di Gara - Criterio C06 lotto 2. 
Si chiede di confermare che l’indicatore CNTN citato nel criterio, e non riportato nell’appendice 2 al CT, debba 
intendersi invece come "CNTC – Tasso di casi di test eseguiti in verifica di conformità con esito negativo". In caso di non 

conferma si chiede di dettagliare lo scopo dell’indicatore. 
Risposta n.25 
Si conferma che CNTC trattasi di un refuso e si debba intendere come l ’indicatore “Tasso di casi di test eseguiti in 

verifica di conformità con esito negativo”. 

Si  faccia riferimento anche alla Risposta n.5. 

 

Domanda n.26 

Disciplinare pagina 36 - C04 – Servizio di sviluppo, manutenzione evolutiva, manutenzione adeguativa, manutenzione 
migliorativa - organizzazione esigenze di manutenzione. 
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Si chiede di specificare quali sono gli  ambi -ti  tematici di riferimento, in modo da poter sviluppare al meglio questa 
richiesta 

Risposta n.26 
Si faccia riferimento a quanto indicato in particolare al par.2 del Capitolato Tecnico “Contesto di riferimento”. Per 
quanto riguarda esempi di ambiti di sviluppo si faccia riferimento alla risposta n. 20. 

 

Domanda n.27 

Capitolato Tecnico: paragrafo 6.1. Requisiti  di qualità e Piano della Qualità: “… Durante l’erogazione dei servizi, tutti i 
dati rilevati sull’andamento dei servizi e sui livelli di servizio saranno archiviati, a cura del Fornitore, e resi disponibi li ai 
Responsabili della Sogei, con funzioni di interrogazione e reportistica… L'Aggiudicatario è tenuto a rendicontare i 
risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità per tutta la durata contrattuale attraverso il “Rapporto 

indicatori di qualità”.”; paragrafo 6.1.1. Indicatori di qualità: “Per la verifica del rispetto degli indicatori di qualità 
contrattuali il Fornitore si impegna ad utilizzare strumenti indicati da Sogei e, ove non possibile, ad effettuare rilevazion i 
manuali dei parametri da misurare.”. 

Con riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo 6.1, si  chiede di sapere quali sono gli  strumenti indicati da Sogei c he i l  
Fornitore deve util izzare per la verifica del rispetto degli indicatori di qualità e la ri levazione dei dati sull’andamento d ei  
servizi e se tali  strumenti sono resi disponibili al Fornitore dalla stessa Sogei. 
Risposta n.27 

Gli strumenti saranno resi disponibili da Sogei e saranno comunicati al Fornitore al momento della stipula . 

 

Domanda n.28 
Pag. 15 Disciplinare di gara: “In caso di partecipazione a più Lotti:  
- il concorrente singolo nonché i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e le consorziate 
esecutrici dovranno pro-durre una istanza di partecipazione, una dichiara-zione integrativa e tanti DGUE quanti sono i 

Lotti per i quali partecipa;  
- in caso di RTI e Consorzi composti dalle stesse imprese per ogni Lotto, il concorrente dovrà inseri-re al passo 1 
denominato “Forma di partecipazio-ne” il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandan -

te/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto 
a scelta tra quelli a cui si intende partecipare; inoltre, ciascuna impresa dovrà pro-durre una istanza di partecipazione, 
una dichiara-zione integrativa e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa;  
- nell’ipotesi di mutamento di forma di partecipa-zione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del 

Consorzio (ivi compresa l’impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma sin -gola), dovranno avviare una 
procedura di parteci-pazione per ogni Lotto al quale intendono parteci-pare, producendo tanti DGUE e tante istanze di 
partecipazione e dichiarazioni integrative, specifi-cando per ogni Lotto la forma di partecipazione, la eventuale 
ripartizione delle attività tra le varie im-prese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all’interno del RTI/Consorzio.” 

 
Si  chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma di costituendo RTI composto per entrambi i  lotti di  ga ra  
dalle stesse imprese, sia possibile attivare un’unica procedura di partecipazione anche nel caso in cui sia diverso a nc he 

i l  ruolo (mandataria/mandante) assunto da ciascuna impresa su ciascuno dei due lotti.  
In caso di risposta affermativa al ques ito precedente si chiede di confermare che sia sufficiente inserire al passo 1 
denominato “Forma di partecipazione” il  ruolo assunto dal la singola impresa facente parte del RTI/Consorzio 
(mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte 

per un lotto a scelta tra quelli  a cui si  intende partecipare e che sia possibile specificare all’interno della 
documentazione presentata anche ruoli/percentuali di ripartizione e attività svolte relativi all’altro lotto di 
partecipazione. In tal caso si chiede di confermare che: 

 sia sufficiente produrre un’istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa contenenti le informazi oni  
relative ai diversi lotti e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i  quali partecipa. 

 sia possibile, in alternativa all’opzione precedente, produrre una dichiarazione integrativa contenente le 
informazioni relative ai diversi lotti e tante istanze di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i  quali  
partecipa. 
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Risposta n.28 
Con riferimento al primo quesito, si  conferma. 

Con riferimento al secondo quesito, si  conferma . 
Con riferimento al terzo quesito si conferma che è sufficiente produrre un’istanza di partecipazione e una dichiarazione 
integrativa contenenti le informazioni relative ai diversi lotti e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i  quali partecipa. 

 

Domanda n.29 
Disciplinare di gara (§7.2 pag. 13).  
Il  punto b.2, relativo al lotto2, è così formulato: “fatturato specifico medio annuo per «Servizi di sviluppo e/o 
manutenzione evolutiva e/o manutenzione adeguativa e/o manutenzione migliorativa 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 € 1.400.000,00 (IVA esclusa), di cui almeno €500.000,00  
(IVA esclusa) per Servizi di sviluppo e supporto specialistico in ambito .NET Microsoft”.  

In considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria potrebbe comportare uno slittamento della data di approva zi one 
dell’esercizio finanziario 2019, si chiede di confermare che per la valutazione del fatturato specifico medio annuo il  
concorrente possa comunque far riferimento agli  ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazion e del l a  
presente gara, cioè 2016, 2017 e 2018. 

Risposta n.29 
Si conferma. 
 
Domanda n.30 

Capitolato Tecnico (§6.2.5 pag. 39).  
Si  chiede di indicare quale sia i l prodotto di ALM (Application Lifecycle Management) in uso presso la Committente.  
Risposta n.30 

Il  prodotto di ALM è attualmente il  Team Foundation Server 2018 che sta migrando alla versione successiva Azure 

DevOps Server on premises. In ogni caso lo strumento sarà comunicato al Fornitore al momento della stipula.  
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