
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di sviluppo 

software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF-DAG – ID 2185 - risposte ai 

chiarimenti gara – II tranche 

 
I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it  
 

 
 
47) Domanda  

Con riferimento alla Procedura di Gara , tenendo conto del Chiarimento n. 8 in cui è stato 

ribadito che la produttività debba essere di 1.65 Punti Funzione, si chiede conferma che in 

Offerta Economica, per la tariffa del Function Point di tipo Gestionale, si debba necessariamente 

rispettare la coerenza tra tariffe delle figure professionali, mix previsti per il servizio di Sviluppo 

e MEV in FP e produttività, anche se il campo a Sistema risulta libero e non calcolato sulla base 

di detta coerenza (richiesta di chiarimento pervenuta via email). 

 

 

Risposta: 

In merito al quesito posto, si evidenzia che il Capitolato Tecnico riporta quanto segue: 

- Le figure professionali utilizzate sono quelle che “potrebbero” operare sugli obiettivi di 

sviluppo; 
- I mix riportati sono i “mix medi ritenuti ottimali”; 
- Tali mix sono utilizzati solo per il calcolo della base d’asta; 

- Sono possibili scostamenti dai mix indicato sul Capitolato Tecnico; 
- I valori di produttività sono indicativi e calcolati sulla base dei contratti precedenti, 

compreso quello in essere. 

 

Pertanto, si conferma che: 

 

- i mix indicati per lo sviluppo applicativo sono stati utilizzati solo al fine di determinare la 
base d’asta, 

- i mix possono essere modificati in contraddittorio con la Committente nel corso della 
fornitura, 

 

quindi, non esiste alcuna correlazione in sede di offerta economica tra valore del FP offerto, le 

tariffe, e la produttività. 

  

Si precisa che, nella risposta al chiarimento N.8 precedentemente data, si intendeva la 

produttività di 1,65 come produttività dichiarata nel precedente contratto; per la fornitura di cui 

alla presente procedura di gara va indicata all’atto della stipula tenuto conto delle indicazioni 

previste dal Capitolato tecnico, coerentemente con lo schema di Contratto condizioni Speciali 

presente nella documentazione di Gara. 

 

Risulta quindi evidente che il campo relativo alla tariffa del Function Point offerta debba essere 

a libera imputazione, non essendo correlata con altri fattori di calcolo e con l’unico limite del 

non superamento del valore massimo di base d’asta. 
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48) Domanda  

Con riferimento alla Procedura di Gara , tenendo conto del Chiarimento n. 8 in cui è stato 

ribadito che la produttività debba essere di 1.65 Punti Funzione, si chiede conferma che in 

Offerta Economica, per la tariffa del Function Point di tipo Gestionale, si debba necessariamente 

rispettare la coerenza tra tariffe delle figure professionali, mix previsti per il servizio di Sviluppo 

e MEV in FP e produttività, anche se il campo a Sistema risulta libero e non calcolato sulla base 

di detta coerenza (richiesta di chiarimento pervenuta tramite piattaforma). 

 

Risposta: 

Vedi risposta precedente. 

 

49) Domanda  

Buonasera, si segnala che, nonostante il chiarimento n. 31 abbia stabilito che la richiesta della 

presentazione delle fatture in questa fase sia un refuso, a portale risulta ancora obbligatorio il 

caricamento delle stesse. Si chiede pertanto di modificare l’obbligatorietà de l campo 

“Documenti per comprova: fatture” o, in alternativa, di confermare la possibilità di caricare al 

posto delle fatture un file vuoto per consentire l’invio dell’offerta. Restando in attesa di riscontro 

si porgono cordiali saluti. 

 

Risposta: 

Il caricamento è stato modificato da obbligatorio a facoltativo. 

 

50) Domanda  

Buonasera, vorremmo segnalarvi che non è previsto sulla piattaforma alcun campo per 

l'inserimento dei costi della sicurezza aziendali e i costi della manodopera. 

 

Risposta: 

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente gara, nell'offerta economica 

l'operatore non dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; né sussiste 

– come indicato nel Disciplinare di gara -  ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 

l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del 

predetto decreto. 

 

 
51) Domanda  

Si fa presente che i criteri di valutazione richiedono l’inserimento nell’Offerta Tecnica di esempi 

significativi di documentazione che sarà prodotta in fase di fornitura dei servizi (ad esempio, 

Piano di Presa in Carico, documento di rischio, ecc.) e che tali documenti occupano un numero 
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significativo di pagine., dovendo garantire un livello ottimale di leggibilità. Premesso ciò, si 

chiede di aumentare il valore del numero massimo di pagine del documento di Offerta Tecnica a 

70, anche in considerazione della vastità e complessità degli argomenti da trattare. 

Risposta: 

Si conferma il numero di pagine indicato in documentazione di gara. 
 
 
 
 

Divisione Sourcing ICT 

Il Responsabile 

( Ing. Patrizia Bramini) 

 
 


