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Gara in due lotti per l’affidamento dei servizi di supporto architetturale, specialistico, parametrizzazione e 

manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità – ID 1433 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.mef.gov.it, www.consip.it e sul sito  www.sogei.it  
 
 
1) Domanda 
Si chiede di confermare se al fine di soddisfare il requisito di cui al punto III.2.3 lett. b) del bando di gara, possano 
essere considerate attività regolarmente fatturate nel biennio di riferimento derivanti da contratti tuttora in corso 
alla data antecedente la pubblicazione del bando di gara (Rif. Punto 12 della dichiarazione di ammissibilità). 
Risposta 
Il requisito di cui al punto III.2.3 lett b) del bando di gara è soddisfatto tramite l’indicazione di attività svolte e 
concluse nel biennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del contratto cui ineriscono. 
 
 
 
2) Domanda  
Si chiede di chiarire se il possesso delle certificazioni/attestazioni corsi indicate devono riferirsi alla data di 
presentazione dell’offerta oppure possano essere conseguite dal personale impiegato alla data di avvio lavori in caso 
di aggiudicazione della gara. 
Risposta 
Nel capitolato tecnico par. 5.3, è stato precisato che i requisiti migliorativi, e tra questi quindi anche il possesso delle 
certificazioni/attestazioni corsi, “… devono essere posseduti dalle risorse proposte nel momento di presentazione 
dell’offerta.”  
 
3) Domanda  
Si chiede di chiarire se ai fini del possesso dei requisiti migliorativi relativi alle risorse possano essere considerati 
anche corsi svolti internamente opportunamente attestati. 
Risposta 
Si, è possibile.   
 
4) Domanda  
Si chiede di fornire il corretto riferimento al paragrafo citato a pagina 15 del Capitolato tecnico relativo al dettaglio 
sulle figure professionali (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 
Risposta 
Il corretto riferimento è: paragrafo 5.3. 
 
 
5) Domanda  
Si chiede di fornire il foglio excel relativo alla tabella C15 Allegato 2 per il miglioramento dei profili professionali 
offerti, disponibile in formato PDF nella documentazione di gara. 
Risposta 
Il file in formato excel richiesto sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione dei presenti chiarimenti, 
nella sezione dei siti istituzionali dedicata alla presente procedura di gara 
 
6) Domanda  
Si chiede di fornire il foglio excel relativo al modello di offerta economica per entrambi i lotti disponibili in formato 
PDF nella documentazione di gara. 
Risposta 
Il file in formato excel richiesto sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione dei presenti chiarimenti, 
nella sezione dei siti istituzionali dedicata alla presente procedura di gara 
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7) Domanda  
Si chiede di confermare la possibilità di non allegare all'interno della Busta A - Documentazione Amministrativa il 
documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS (come richiesto all'interno della 
Lettera di Invito - pag. 12 di 57), in virtù sia del fatto che l'eventuale mancata presentazione non comporterebbe di 
per se esclusione dalla gara (come da Voi evidenziato all'interno della Lettera di Invito pag. 2 di 57), sia che tale 
produzione è obbligatoria a far data dal 1 gennaio 2014 (comunicato dell'AVCP del 12 giugno 2013). 
Risposta 
La mancata allegazione nella Busta A – Documentazione Amministrativa del documento attestante l’attribuzione del 
PASSOE non comporta l’esclusione. A tal proposito, si rimanda integralmente a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 
 
8) Domanda  
Si chiede di confermare i punteggi attribuiti ai requisiti migliorativi per ciascuna figura professionale riportati a pagina 
44 di 62 del Disciplinare di gara (criterio C15) in quanto essi sono difformi da quanto indicato nel dettaglio presente 
nelle pagine successive per le figure professionali di Specialista di prodotto senior Business Objects, Specialista di 
prodotto senior ETL (Power Center), Specialista di prodotto senior ETL (Data Stage) e Specialista di prodotto senior 
SAS. 
Risposta 
Relativamente al criterio C15 si precisa quanto segue: 

• il punteggio massimo ottenibile è, come correttamente riportato nel titolo del criterio, di 8 punti; 
• si premiano i requisiti migliorativi posseduti da un panel di risorse e precisamente: 

- sino a 2 risorse della figura di “Business Intelligence Expert Business Objects”; 
- sino a 3 risorse della figura di “Specialista di prodotto senior Business Objects”; 
- sino a 3 risorse della figura di “Specialista di prodotto senior ETL (Power Center)”; 
- sino a 1 risorsa della figura di “Specialista di prodotto senior ETL (Data Stage)”; 
- sino a 1 risorsa della figura di “Specialista di prodotto senior SAS”; 

• il possesso da parte di tali risorse di requisiti migliorativi, anni/frazioni di anno di esperienza maturata in 
alcuni ambiti e/o corsi/certificazioni conseguiti su alcune tecnologie, prevede l’attribuzione di un punteggio 
specifico a ciascun requisito e la media delle valutazioni attribuite per ogni requisito migliorativo a ciascuna 
risorsa. Si consiglia di utilizzare il foglio excel relativo alla Tabella C15 – allegato 2 – Offerta tecnica, 
descrittivo su requisiti e risorse e che consente il calcolo automatico del punteggio.  

    
9) Domanda  
Si chiede di confermare che l’ultima parte dell’indice del documento di offerta tecnica sia il seguente: 

8 QUALITÀ DEI SERVIZI 
8.1 Assicurazione qualità della fornitura 
8.2 Monitoraggio delle attività contrattuali 
9 RISORSE E FIGURE PROFESSIONALI 
9.1 Valutazione dei requisiti migliorativi previsti per i profili professionali 
10 DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 

Risposta 
Si, si conferma. Si precisa che per fornire risposta al criterio C15, corrispondente al paragrafo 9.1 “Valutazione dei 
requisiti migliorativi previsti per i profili professionali”, va utilizzata la tabella “Criterio C15 – Allegato 2 – Offerta 
Tecnica”, inserita in allegato.  
 
 
 
10) Domanda  
Si chiede di confermare che il possesso delle certificazioni ovvero corsi possano essere rilasciate ovvero terminati 
successivamente alla presentazione dell’offerta e comunque in un periodo immediatamente antecedente alla 
presentazione delle schede tecniche.  
Risposta 
Vedi risposta a domanda 2. 
 
11) Domanda  
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Con riferimento al requisito III.2.3) Capacità Tecnica, lettera b), pag. 7 del bando di gara, si chiede di confermare che 
con la locuzione “..nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando..” si intenda il periodo ricompreso tra 
la data del 05/11/2011 e la data del  05/11/2013. 
Risposta 
Si, si conferma. 
 
12) Domanda  
Con riferimento all’Allegato 1 - dichiarazione necessaria, si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla 
presente gara, non si debba tener conto e, quindi, si possano barrare i punti 11bis e 11 ter di detto modulo 
Risposta 
Si, si conferma. 
 
13) Domanda  
Con riferimento a pag. 5 del Disciplinare di gara: produzione del documento attestante l'attribuzione del "PASSOE;" da 
parte del servizio AVCPASS, si chiede di confermare se la produzione del documento sia facoltativa a seguito del 
Comunicato del Presidente dell'Autorità pubblicato sul sito dell'AVCP in data 12/0612013 che riporta le Modifiche alla 
deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l"'Attuazione dell'art. 6·bls del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, 
comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012", che proroga il termine di regime di obbligatorietà della verifica dei 
requisiti attraverso il sistema AVCPASS per gli appalti di importo a base d'asta pari o superire a € 40.000,00 al 1 
gennaio 2014. 
Risposta 
Si, si conferma. 
 
 
 
14) Domanda  
Con riferimento a pag. 36 del Disciplinare di gara - Comprova dei requisiti: si chiede di confermare che, a comprova 
del requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara, in alternativa alla dichiarazione rilasciata dall'Ente 
Certificatore, sia altresì valida la presentazione del certificato di qualità in copia autentica riportante la data di 
scadenza del medesimo successiva alla data di presentazione dell'offerta nonché della data di richiesta di comprova 
dei requisiti. 
Risposta 
Si, si conferma. 
 
 
15) Domanda  
Con riferimento ai Requisiti di capacità economico-finanziaria art. III.2.2) del Bando di Gara lettere a) e b) e III.2.3) 
lettera b), si chiede di chiarire se in caso di partecipazione in costituendo RTI, con riferimento al possesso dei 
requisiti in precedenza indicati, è corretta la seguente interpretazione: la locuzione "possedere i requisiti in misura 
maggioritaria in senso relativo" significa che la mandataria debba possedere i requisiti con una quota superiore di 
almeno 1 punto percentuale rispetto a tutte le altre mandanti partecipanti al RTI.  
Risposta 
Si, si conferma. La locuzione “possedere i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo” significa che la 
mandataria assume concretamente una quota superiore a quella di ciascuna delle mandanti, a prescindere dai valori 
assoluti di ciascuna di esse. 
 
 
16) Domanda  
Con riferimento ai all’allegato 2 – Offerta Tecnica, Par. 4.2 di pag. 3, si chiede di specificare quali siano i contenuti 
chiave che dovranno essere inseriti nei template relativi ai vari deliverable afferenti la fornitura dei servizi oggetto di 
gara. 
Risposta 
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Si chiede di descrivere una proposta di template del/i deliverable (strumento) utilizzabile da SOGEI per verificare 
come, nel corso della fornitura, l’Impresa metta a disposizione le sue competenze tecnologiche per l’esecuzione dei 
servizi; in particolar modo in termini di: metodologie, competence center aziendali o ulteriori strumenti 
potenzialmente utili.  
17) Domanda  
Data Privacy In materia di Data Privacy, si chiede di confermare che ove necessario nei singoli appalti specifici  la 
Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati 
che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al 
Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del 
Codice. Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi 
connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare 
sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali 
violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi 
pretesa conseguente o connessa. Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla 
persona giuridica (e non alla persona fisica). Inoltre, laddove fosse previsto anche un RTI, sarebbe altresì necessario 
chiarire se  possibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI (meglio, ciascuna società 
del RTI sarà responsabile esterno rispetto alla porzione dei dati personali nell'ambito delle attività di propria 
competenza). 
Risposta 
La Stazione appaltante, in qualità di “Titolare del trattamento”, non nominerà l’aggiudicatario “Responsabile del 
trattamento” ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Per il resto, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, nonché 
dall’art. 17G del Contratto Generale. 
 
 
18) Domanda  
Assicurazione: In materia assicurativa, salvo quanto previsto dalla documentazione di gara, si chiede di chiarire 
quanto segue: qualora il fornitore avesse in essere delle polizze assicurative che non includono responsabilità 
connesse ad attività rese da eventuali subappaltatori, si chiede se sia accettabile che - in caso di ricorso al subappalto 
-  gli eventuali subappaltatori dispongano autonomamente e possano analogamente presentare proprie polizze 
assicurative in linea con le richieste della Stazione Appaltante a copertura della quota di servizi svolta dagli stessi.  
Risposta 
Come precisato al paragrafo 10.2 del Disciplinare di gara, al quale si rinvia, “la copertura assicurativa (prodotta 
dall’aggiudicatario) dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori e i subappaltatori”. 
 
 
19) Domanda  
Penali (articolo 14S Allegato 4 Contratto Speciale): Si chiede di confermare che l’ammontare massimo di penali 
applicabili al presente appalto/contratto non potrà in nessun caso superare il 10% del valore complessivo del presente 
appalto/contratto. 
Risposta 
Si, si conferma. 
 
 
20) Domanda  
Modalità di pagamento (articolo 16S Allegato 4 Contratto Speciale): Con riferimento al comma 3 “L’importo 
corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà 
liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”, si chiede di confermare che la liquidazione del restante 0,5% 
avverrà al termine dei 48 mesi di erogazione della fornitura ovvero al termine dei 60 mesi comprensivi della garanzia. 
Risposta 
Fermo il verificarsi di tutte le altre condizioni, la liquidazione del restante 0,5%  avverrà al termine di erogazione del  
servizio di manutenzione correttiva in garanzia sul software sviluppato/modificato e oggetto di verifica di conformità 
conclusa positivamente tra il 36° e il 48° mese. Tale servizio può avere una durata massima di 12 mesi a decorrere 
dalla verifica di conformità conclusa positivamente.  
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21) Domanda  
Termini di pagamento (articolo 16S Allegato 4 Contratto Speciale): Con riferimento ai termini di pagamento indicati, si 
chiede di confermare che trovino applicazione le nuove disposizioni ex D.Lgs. 192/2012. Di conseguenza, si chiede 
altresì di voler evidenziare il termine di pagamento che la stazione appaltante, alla luce di detta normativa, intende 
applicare al presente appalto. Anche con riferimento agli interessi di mora, si chiede di confermare che trovino 
applicazione le nuove disposizioni ex D.Lgs. 192/2012 e, di conseguenza, si chiede di voler evidenziare il relativo tasso 
di interesse che la stazione appaltante, alla luce di detta normativa, intende applicare al presente appalto. 
Risposta 
Ai sensi dell’art. 16 S del Contratto Speciale, i termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione di 
cui al comma 2 dello stesso articolo, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa (D.Lgs 
231/2002 e smi).  
Sul punto si rammenta che l’art. 4 comma 4 della citata normativa prevede che nelle transazioni commerciali in cui il 
debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il 
pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo, al ricorrere di determinate condizioni. 
Nel rispetto di tale disposizione, e al fine di tenerne in considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica, 
si anticipa in tale sede ai concorrenti che Sogei, ai sensi e per gli effetti all’art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., 
si riserva di negoziare con l’aggiudicatario i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data 
ricevimento fattura. 
Sul tasso di interesse si rimanda all’art. 16 S comma 8.    
 
 
22) Domanda  
Termini di pagamento (articolo 16S Allegato 4 Contratto Speciale):In materia di fatturazione pro quota delle attività 
svolte da parte di ciascun membro di RTI, si chiede conferma che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento 
delle suddette fatture pro quota, direttamente ai singoli membri del RTI. 
Risposta 
Si, si conferma. 
 
23) Domanda  
Subappalto (articoli 16G Allegato 4 ):In materia di subappalto, si richiede di confermare che in caso di ricorso al 
subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere 
autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge." 
Risposta 
Si conferma che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna 
mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti 
di legge.  
 
 
24) Domanda  
Allegato 2 Offerta Tecnica Da pag. 2 a pag. 7   
Numerazione dei capitoli dell’Offerta Tecnica  
Si chiede di confermare che l’indice di risposta per i capitoli 8. e 9. nel documento di offerta tecnica sia  articolato 
come segue: 
8. QUALITÀ DEI SERVIZI 
8.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA FORNITURA 
8.2 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI 
9. RISORSE E FIGURE PROFESSIONALI 
9.1 VALUTAZIONE DEI REQUISITI MIGLIORATIVI PREVISTI PER I PROFILI PROFESSIONALI 
10 DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 
11 ALLEGATI 
Risposta 
Vedere risposta alla domanda n. 9.    
 
25) Domanda  
Criterio C15 - Allegato 2 - Offerta tecnica.pdf 
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Foglio di calcolo fornito come PDF 
Si chiede di fornire la versione xls della “Scheda Criterio”.  
Risposta 
Il file in formato excel richiesto sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione dei presenti chiarimenti, 
nella sezione dei siti istituzionali dedicata alla presente procedura di gara 
 
26) Domanda  
Gara DW Sogei - Allegato 3 Offerta Economica word - Lotto 1.pdf 
Si chiede di fornire il formato xls dello schema di offerta per entrambi i  lotti. 
Risposta 
Il file in formato excel richiesto sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione dei presenti chiarimenti, 
nella sezione dei siti istituzionali dedicata alla presente procedura di gara. 
 
27) Domanda  
Bando di Gara  
Capacità Tecnica (pag. 7 di 19) 

In riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3) Capacità tecnica, lettera b del bando di gara, relativamente alla 

realizzazione, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, di contratti relativi a servizi di 

progettazione e sviluppo di procedure per il caricamento di basi dati con ETL – Power Center, per un importo 

complessivo non inferiore a € 800.000,00  (ottocentomila/00), considerato che l’ambiente ETL oggetto della fornitura, 

così come indicato nel Capitolato Tecnico, include anche la soluzione DataStage,si chiede di confermare che possano 

ritenersi validi ai fini del soddisfacimento del suddetto requisito anche progetti in cui è stata utilizzata la soluzione 

Datastage.  
Risposta 
No, non si conferma. Si richiede la realizzazione, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, di 
contratti relativi a servizi di progettazione e sviluppo di procedure per il caricamento di basi dati con ETL – Power 
Center. 
 
28) Domanda  
"Gara DW Sogei - Allegato 5 Capitolato Tecnico";  paragrafo 5.3.1  a pag. 24 
Esperienze richieste 
Si chiede di confermare che gli ambiti delle esperienze elencati per la figura professionale di “BUSINESS INTELLIGENCE 
EXPERT BUSINESS OBJECTS (FIG. A)” sono da considerarsi anche disgiuntivi, a riguardo si chiede di esplicitare il 
settore industriale per gli ambiti "economico, finanziario". 
Possedere le seguenti esperienze: 
   -  partecipazione, in qualità di capo progetto, in almeno 3 progetti di Data Warehouse e Business 

Intelligence in ambito economico, finanziario, Pubblica Amministrazione. 
Risposta 
Si, si conferma. Non è rilevante il settore industriale; è necessario poter attestare partecipazioni, in qualità di capo 
progetto, in almeno 3 progetti di Data Warehouse e Business Intelligence, in almeno uno degli ambiti indicati.  
 
29) Domanda  
"Gara DW Sogei - Allegato 5 Capitolato Tecnico"; paragrafo 5.1 pag. 16 
Apparecchiature 
Si chiede di confermare che con la frase "Sarà cura della Società provvedere, a proprie spese, presso proprie sedi, 
alle apparecchiature e prodotti, con relative licenze di uso, necessari allo svolgimento del servizio." ci si riferisca 
solo ad apparecchiature quali pc portatili o desktop con regolare licenza del OS e non a ambienti di sviluppo basati 
server del fornitore. 
Risposta 
No, non si conferma. Per definire quanto necessario per lo svolgimento dei servizi è necessario far riferimento a più 
punti dell’Allegato 5 Capitolato Tecnico, in particolare:  

• par. 3 – Attività di Inizio Fornitura: “…. entro 30 (trenta) giorni solari, senza oneri aggiuntivi per la SOGEI,  
le necessarie dotazioni individuali di attrezzature informatiche per il proprio personale, gli ambienti 
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tecnologici conformi a quanto specificato nel capitolo relativo agli ambienti, nonché tutte le 
apparecchiature e strutture logistiche di cui ai successivi paragrafi per essere pienamente operativi.”  

• Par. 5.1 – Ambienti SOGEI di riferimento: “Sarà cura della Società provvedere, a proprie spese, presso 
proprie sedi, alle apparecchiature e prodotti, con relative licenze di uso, necessari allo svolgimento del 
servizio.” 

• Par. 5.6 – Luoghi di erogazione dei servizi: “La Società, dotata dei necessari ambienti per l’erogazione dei 
servizi, dovrà realizzare i prodotti previsti presso la propria sede e dovrà consegnarli alla SOGEI con le 
modalità specificate nel presente documento e nel rispetto degli standard previsti dalla SOGEI. 
La Società dovrà provvedere a rendere disponibili le necessarie dotazioni individuali di attrezzature 
informatiche per il proprio personale, nonché le risorse hardware e software necessarie per lo sviluppo e per 
l’esecuzione dei test interni. E’ obbligo della Società predisporre e mantenere costantemente adeguati i 
propri ambienti di sviluppo alle configurazioni degli ambienti indicati da SOGEI, per minimizzare eventuali 
criticità derivanti da disallineamenti tra gli ambienti della Società e quelli target”. 

 
   
30) Domanda  
Gara DW Sogei - Allegato 5 Capitolato Tecnico"; capitolo 9. 
Modello di Scheda Tecnica 
Si chiede di indicare,  se esiste,  una massima profondità storica accettata per il “Modello di Scheda Tecnica” poichè 
si riscontra nel template la presenza di soli 3 anni di riferimento quando per alcune figure professionali sono richiesti 
requisiti minimi di esperienze maggiori ai 3. 
Risposta 
No, non esiste una profondità storica massima. Il numero di anni, nel momento in cui si compileranno le schede 
tecniche (attività propedeutica la stipula), può essere aumentato a seconda delle necessità.   

 
31) Domanda  
Allegato 5 – Capitolato Tecnico 
5.3 Figure Professionali e composizione del gruppo di lavoro 
Si chiede di confermare se nella individuazione dei profili professionali vale il principio di equivalenza tra il titolo di 
studio richiesto (Laurea) ed una esperienza lavorativa aggiuntiva nel settore ICT  (p.es. 5 anni in più). 
Risposta 
Si, si conferma. 

 
32) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico 
5.4 Assicurazione di Qualità  
Si chiede di confermare che la certificazione ISO 9001 relativa ai servizi di progettazione, sviluppo, installazione, 
manutenzione e assistenza applicativa includa il servizio di Supporto Specialistico Architetturale e il servizio di 
Supporto Specialistico per la progettazione, lo sviluppo e l’avvio in esercizio. 
Risposta 
Si precisa che la certificazione EN ISO 9001:2008 deve essere relativa a servizi di progettazione, produzione, 
installazione e manutenzione di prodotti software e supporto specialistico, come richiesto al punto III.2.3 del  
bando di gara. 

 
33) Domanda 

Disciplinare Pagina 41 Dichiarazione  lavoro subordinato criterio C9 

Si chiede di precisare se la dichiarazione che attesti la quantità di personale con il contratto di lavoro richiesto debba 

essere redatta in forma semplice nella Relazione tecnica o debba essere prodotta come documento allegato, 

precisando in questo caso ai sensi di quale legge debba essere attestata. 
Risposta 
Come precisato nel Disciplinare di gara e nell’Allegato 2 – Offerta tecnica, il predetto elemento deve essere espresso 
tramite mera dichiarazione che può essere resa sia nell’ambito della Relazione tecnica come proposto dallo schema di 
risposta di cui al suddetto Allegato 2, sia come allegato alla stessa Relazione tecnica. 



 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

 
34) Domanda 
Allegato 2 – Offerta Tecnica Pagine 5-7 Numerazione capitoli/paragrafi 

A fronte di un’incongruenza nel template del documento di Offerta tecnica, si chiede di confermare la seguente 

numerazione dei capitoli: 

8.2 Monitoraggio delle attività contrattuali 

9 Risorse e figure professionali 

9.1 Valutazione dei requisiti migliorativi previsti per i profili professionali 

10 Documentazione ricoperta da riservatezza 
11 Allegati 
Risposta 
Vedere risposta alla domanda n. 9.    

 
35) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico Pagina 15 Mancanza dell’indicazione del paragrafo 

Si chiede di confermare se il paragrafo nel quale è riportato il dettaglio delle figure professionali sia il 5.3 
Risposta 

Si, si conferma. 

 
36) Domanda 

Allegato 2 – Offerta Tecnica Pagine 6-7 Numero di pagine dell’offerta tecnica Si chiede di precisare se le pagine 

dell’allegato 1 (tabella “Criterio C15 – allegato 2 – Offerta Tecnica) contribuiscono al raggiungimento del limite 

massimo di 100 pagine previsto per l’offerta tecnica 
Risposta 
Si, si conferma che anche le pagine dell’allegato foglio xls “tabella “Criterio C15 …” devono essere considerate 
incluse nel computo delle 100 pagine massime della relazione tecnica.   
 
 
37) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico § 5.3.2 Cultura equivalente alla laurea 

Si chiede di confermare se il requisito di Laurea in discipline statistiche, tecnico-scientifiche ed economiche è 

soddisfatto con il possesso di una cultura equivalente maturata con un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni.   
Risposta 

Si, si conferma. 

 
38) Domanda 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico § 5.3 Titolo di studio 

Si chiede di confermare che, come da prassi, il requisito del possesso della “Laurea in discipline statistiche, tecnico-

scientifiche, economiche” è equiparabile al possesso di cultura equivalente maturata in un pluriennale documentata 

esperienza lavorativa 
Risposta 

Si, si conferma. 

 
39) Domanda 
Disciplinare di gara Pagina 45 Requisiti migliorativi per “Specialista di prodotto senior 



 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Si chiede di confermare la possibilità di autocertificare la partecipazione ad un corso minimo di 40 ore sulla suite di 
riferimento, qualora l’interessato abbia smarrito l’attestato di frequenza. 
Risposta 
Relativamente ai requisiti migliorativi richiesti per le figure di “Specialista di prodotto senior Business Objects”, si 
conferma che dà luogo all’attribuzione di punteggio tecnico sia il conseguimento di certificazioni sia l’aver 
partecipato a corsi della durata minima di 40 ore di frequenza sulla suite di riferimento. Il concorrente potrà attestare 
la sussistenza delle predette caratteristiche migliorative, conformemente a quanto previsto dalla lex specialis di gara 
(Allegato 2 – Offerta Tecnica), compilando la Tabella all’uopo predisposta da Consip (Tabella Criterio C15). Non è 
pertanto richiesta la produzione, all’interno dell’Offerta Tecnica, di documenti (attestati di frequenza o altro) 
comprovanti la partecipazione ai detti corsi.   

 
40) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico § 3 Collegamento telematico  
Si chiede di confermare che i 45 giorni previsti per la predisposizione degli strumenti per il collegamento telematico 
siano solari 
Risposta 

Si, si conferma.   

 
41) Domanda 

Bando di Gara Sezione III.2.3 Capacità tecnica  

Si chiede di confermare che il requisito di cui trattasi faccia riferimento ad attività afferenti ai perimetri indicati nei 

punti 1), 2) e 3), erogate e fatturate nel biennio fiscale antecedente la data di pubblicazione del bando (periodo 

1/1/2011-31/12/2012). 
Risposta 
NO, non si conferma. Come riportato nel bando di gara alla sezione III.2.3) Capacità tecnica, lettera b), le tre 
tipologie di servizi indicate devono fare riferimento ai due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, ossia 
dal 05/11/2011 al 05/11/2013.  
 
 
42) Domanda 
Allegato 4 Schema Speciale: con riferimento all’art. 16 S punto 2 (a, b), essendo la fatturazione prevista per ciascun 
singolo affidamento, è possibile fatturare su base periodica durante l’esecuzione dell’attività o in corrispondenza 
delle varie fasi di esecuzione della stessa? 
Risposta 
Si conferma che le modalità di fatturazione sono quelle previste dall’ art. 16 S – dello Schema di contratto speciale.  
 
 
43) Domanda 
E’ possibile avere il file in formato excel per le tabelle da riempire per l’offerta economica (allegato 3)? 
Risposta 
Il file in formato excel richiesto sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione dei presenti chiarimenti, 
nella sezione dei siti istituzionali dedicata alla presente procedura di gara.  
 
 
44) Domanda 
E possibile avere il file in formato excel per la verifica del criterio C15 (Allegato 2)? 
Risposta 
Il file in formato excel richiesto sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione dei presenti chiarimenti, 
nella sezione dei siti istituzionali dedicata alla presente procedura di gara.  
 
 

Ing. Sante Dotto 

(Direttore Progetti per la PA) 


