
 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public   1 

Gara a aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di 

supporto in ambito Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali per le Pubbliche Amministrazioni del SSN ID 2366 

Rettifiche alla documentazione  

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC 

 

Oggetto: “GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., 

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO ‘SANITA’ 

DIGITALE - Sistemi Informativi Gestionali’ PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN ID 2366” 

 

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti 
www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it  
 

 

Rettifiche al Capitolato d’Oneri AQ: 

 

Al paragrafo 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nella Tabella 17.1 Criteri Tecnici (70 punti: 50 discrezionali 

+ 20 tabellari) – per i lotti da 1 e 2, il seguente criterio: 

 

si intende così sostituito: 

Si precisa che resta fermo il resto. 

 

 

C10 

POSSESSO CERTIFICAZIONE AS 8000 

Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente 

 

 5 

C10 

POSSESSO CERTIFICAZIONE SA 8000:2014 

Saranno assegnati 5 punti tecnici (on/off) ai concorrenti in possesso della 

certificazione responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 o certificazione 

equivalente. 

In particolare, verranno assegnati 5 punti tecnici (on/off): 

 In caso di impresa singola: se l’impresa possiede la certificazione; 

 In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni 

di rete: se la certificazione è posseduta dalle imprese che eseguiranno 

almeno il 51% delle prestazioni; 

 In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016 (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): se la 

certificazione è posseduta dalle consorziate esecutrici che eseguiranno 

almeno il 51% delle prestazioni. 

 5 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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Al paragrafo 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nella Tabella 17.1 Criteri Tecnici (70 punti: 50 discrezionali 

+ 20 tabellari) – per i lotti da 3 e 4, il seguente criterio: 

 

si intende così sostituito: 

Si precisa che resta fermo il resto. 
 

Al paragrafo 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nella Tabella 17.3 Criteri Tecnici Lotti 5 e 6 (per ciascun 

lotto, 70 punti: 50 discrezionali + 20 tabellari), il seguente criterio: 

 

si intende così sostituito: 

C09 

POSSESSO CERTIFICAZIONE AS 8000 

Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente 

 

 5 

C09 

POSSESSO CERTIFICAZIONE SA 8000:2014 

Saranno assegnati 5 punti tecnici (on/off) ai concorrenti in possesso della 

certificazione responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 o certificazione 

equivalente. 

In particolare, verranno assegnati 5 punti tecnici (on/off): 

 In caso di impresa singola: se l’impresa possiede la certificazione; 

 In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni 

di rete: se la certificazione è posseduta dalle imprese che eseguiranno 

almeno il 51% delle prestazioni; 

 In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016 (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): se la 

certificazione è posseduta dalle consorziate esecutrici che eseguiranno 

almeno il 51% delle prestazioni. 

 5 

C12 

POSSESSO CERTIFICAZIONE AS 8000 

Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente 

 

 4 

C12 

POSSESSO CERTIFICAZIONE SA 8000:2014 

Saranno assegnati 4 punti tecnici (on/off) ai concorrenti in possesso della 

certificazione responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 o certificazione 

equivalente. 

 4 
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Si precisa che resta fermo il resto. 
 

Rettifica ALLEGATO 10 D AL CAPITOLATO D’ONERI – BUSINESS CASE LOTTI APPLICATIVI 1-2-3-4: 

la frase al paragrafo 1.1.1 Scheda Business case N. 1 – Lotto 1 NORD, a pag.4: 

 

Descrivere una proposta progettuale di migrazione del Sistema di gestione del personale, verso il sistema NoiPA del 

comparto Sanità messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprensiva anche delle attività di 

supporto di assessment in ambito ICT all’Amministrazione con la finalità.  

 

si intende così sostituita: 

 

Descrivere una proposta progettuale di migrazione del Sistema di gestione del personale, verso il sistema NoiPA del 

comparto Sanità messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprensiva anche delle attività di 

supporto di assessment in ambito ICT all’Amministrazione.  

 

Rettifica Appendice 2 ai CTS - Livelli di Servizio: 

Al paragrafo 4.2.1 RSPL –Rispetto del Piano di lavoro di obiettivo, la seguente formula: 

 

Formula 
 

RSPL=data_eff-data_prov 

 

si intende così sostituita: 

 

Formula 
 

RSPL=data_eff-data_prev 

Si precisa che resta fermo il resto. 
 
 
 
 
 

In particolare, verranno assegnati 4 punti tecnici (on/off): 

 In caso di impresa singola: se l’impresa possiede la certificazione; 

 In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni 

di rete: se la certificazione è posseduta dalle imprese che eseguiranno 

almeno il 51% delle prestazioni; 

 In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016 (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): se la 

certificazione è posseduta dalle consorziate esecutrici che eseguiranno 

almeno il 51% delle prestazioni. 
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Al paragrafo 4.2.9.2 MDTE – Miglioramento Debito Tecnico (moduli preesistenti), la seguente frase: 

 

Azioni contrattuali  

Apertura malfunzionamento bloccante se MDTE <= 50%, bloccante se superiore.  Per 

l’accettazione del software il codice deve essere corretto sino al raggiungimento di una 

soglia fissata dall’Amministrazione. 

 

si intende così sostituita: 

Azioni contrattuali  

Apertura malfunzionamento non bloccante se MDTE <= 50%, bloccante se superiore.  Per 

l’accettazione del software il codice deve essere corretto sino al raggiungimento di una 

soglia fissata dall’Amministrazione. 

Si precisa che resta fermo il resto. 
 

Rettifiche al Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi - LOTTI APPLICATIVI 3-4 SERVIZI APPLICATIVI DI DATA 

GOVERNANCE: 

 

Al paragrafo 6.4 Tipologie di prese in carico e subentro, il paragrafo: 

 

Il fornitore deve assicurare la coerenza nell’impiego di risorse proporzionalmente ai servizi richiesti e alla loro criticità e 

la continuità con i gruppi proposti per l’erogazione dei servizi. La percentuale di risorse impiegate nel subentro rispetto 

alle risorse richieste per l’attivazione dei servizi deve rispettare i requisiti minimi ed i requisiti migliorativi offerti dal 

fornitore in offerta tecnica. 

 

si intende così sostituito: 

 

Il fornitore deve assicurare la coerenza nell’impiego di risorse proporzionalmente ai servizi richiesti e alla loro criticità e 

la continuità con i gruppi proposti per l’erogazione dei servizi. 

 

Al paragrafo 7.9 Orario di erogazione dei servizi, la Tabella 7.1 Orario di erogazione dei servizi a pag.52: 

 

Servizi Orario Estensione  Reperibilità 

Servizi realizzativi IT 

Progettuali (relativamente alle 

attività svolte presso 

l’Amministrazione) 

Giorni Feriali 

08:00 – 20:00 

 Responsabile o risorsa 

chiave per la fase di 

riferimento 

Conduzione Applicativa 

Conduzione Infrastrutturale 

 

Manutenzione Correttiva 

Giorni Feriali 

08:00 – 20:00 

(senza 

interruzione)  

 

Su richiesta, sino al 

completamento 

delle 24 ore 

Presenza on-site entro 1 

ora 

Sviluppo e Evoluzione SW in co-

working con l’Amministrazione 

Giorni Feriali 

08:00 – 20:00 

 Specialista responsabile 

del progetto 
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si intende così sostituita: 

Servizi Orario Estensione  Reperibilità 

Servizi realizzativi IT 

Progettuali (relativamente alle 

attività svolte presso 

l’Amministrazione) - DW1 e DW2 

BD.2 e BD.3 

OD.2 e OD.3 

Giorni Feriali 

08:00 – 20:00 

 Responsabile o risorsa 

chiave per la fase di 

riferimento 

Conduzione Applicativa e Basi di 

Dati - DW3 

Manutenzione Correttiva e 

Adeguativa – DW.4 e DW5 

 

 

 

Giorni Feriali 

08:00 – 20:00 

(senza 

interruzione)  

 

Su richiesta, sino al 

completamento 

delle 24 ore 

Responsabile o risorsa 

chiave per la fase di 

riferimento 

Conduzione di Analisi dati – BD.1 

e BD.4 – OD.1, OD.4 e OD.5 

 

Servizi di Supporto Specialistico 

DW.6 e AI.1 

 

 

 

Giorni Feriali 

08:00 – 20:00 

 

 Specialista responsabile 

del progetto 

Si precisa che resta fermo il resto. 

 

Rettifiche Allegato 10A Schema Offerta tecnica Lotti Applicativi: 

La sezione a pagina 2: 

La Relazione Tecnica ed entrambi i relativi allegati:  

i. dovranno essere presentati con font libero di dimensione non inferiore a 10. Eventuali figure o schemi 

esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a 8;  

ii. la Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse – Lotti 

Applicativi e le schede Business Case – Lotti Applicativi) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 

45 pagine. Non concorrono al numero limite complessivo di pagine sopra indicate, non essendo soggette a 

valutazione, le seguenti parti dell’Offerta Tecnica:  

 copertina,  

 indice,  

 sezione relativa alla presentazione e descrizione dell’offerente,  
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 sezione relativa alla dichiarazione di impegno, 

 sezione relativa alla documentazione coperta da riservatezza. 

 

si intende così integrata: 

 

La Relazione Tecnica ed entrambi i relativi allegati:  

i. dovranno essere presentati con font libero di dimensione non inferiore a 10. Eventuali figure o schemi 

esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a 8;  

ii. la Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse – Lotti 

Applicativi e le schede Business Case – Lotti Applicativi) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 

45 pagine. Non concorrono al numero limite complessivo di pagine sopra indicate, non essendo soggette a 

valutazione, le seguenti parti dell’Offerta Tecnica:  

 copertina,  

 indice,  

 sezione relativa alla presentazione e descrizione dell’offerente,  

 sezione relativa alla dichiarazione di impegno, 

 sezione RELATIVA ALLE FINALITÀ DI CUI AI CRITERI DOVE SI RICHIEDE IL POSSESSO CERTIFICAZIONE SA 

8000:2014. 

 sezione relativa alla documentazione coperta da riservatezza. 

 

La sezione Premessa a pagina 4, va integrata con il seguente punto: 

 

3. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE FINALITÀ DI CUI AI CRITERI DOVE SI RICHIEDE IL POSSESSO CERTIFICAZIONE SA 

8000:2014 

I raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete/ devono dichiarare la percentuale dei servizi 

(in coerenza con quanto indicato nella documentazione amministrativa) che sarà eseguita dai singoli operatori 

economici facenti parte degli stessi. Parimenti i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 

(salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) devono indicare la percentuale dei servizi che sarà eseguita dalle 

singole consorziate per le quali concorrono. 

 

 

Rettifiche Allegato 10B Schema Offerta tecnica Lotti Supporto: 

La sezione a pagina 2: 

La Relazione Tecnica ed entrambi i relativi allegati:  

i. dovranno essere presentate con font libero di dimensione non inferiore a 10. Eventuali figure o schemi 

esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a 8. 

ii. la Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse e le 

schede Business Case) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 45 pagine. Non concorrono al 

numero limite complessivo di pagine sopra indicate, non essendo soggette a valutazione, le seguenti parti 

dell’Offerta Tecnica:  

 copertina,  
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 indice,  

 sezione relativa alla presentazione e descrizione dell’offerente,  

 sezione relativa alla dichiarazione di impegno, 

 sezione relativa alla documentazione coperta da riservatezza. 

 

si intende così integrata: 

 

La Relazione Tecnica ed entrambi i relativi allegati:  

i. dovranno essere presentate con font libero di dimensione non inferiore a 10. Eventuali figure o schemi 

esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a 8. 

ii. la Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse e le 

schede Business Case) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 45 pagine. Non concorrono al 

numero limite complessivo di pagine sopra indicate, non essendo soggette a valutazione, le seguenti parti 

dell’Offerta Tecnica:  

 copertina,  

 indice,  

 sezione relativa alla presentazione e descrizione dell’offerente,  

 sezione relativa alla dichiarazione di impegno, 

 sezione RELATIVA ALLE FINALITÀ DI CUI AI CRITERI DOVE SI RICHIEDE IL POSSESSO CERTIFICAZIONE SA 

8000:2014, 

 sezione relativa alla documentazione coperta da riservatezza. 

 

La sezione Premessa a pagina 4, va integrata con il seguente punto: 

 

3. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE FINALITÀ DI CUI AI CRITERI DOVE SI RICHIEDE IL POSSESSO CERTIFICAZIONE SA 

8000:2014 

I raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete/ devono dichiarare la percentuale dei servizi 

(in coerenza con quanto indicato nella documentazione amministrativa) che sarà eseguita dai singoli operatori 

economici facenti parte degli stessi. Parimenti i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 

(salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) devono indicare la percentuale dei servizi che sarà eseguita dalle 

singole consorziate per le quali concorrono. 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

 

(L’Amministratore Delegato) 

 

 


