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Gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche 

Amministrazioni – ID 1607  

 
 
I chiarimenti della gara sono visibili su www.consip.it  
 
 
1) Domanda 
In merito alla procedura in oggetto con la presente siamo a chiedere l'Indicazione, già in questa fase, degli importi 
delle cauzioni provvisorie di tutti e 5 i lotti già dimezzati considerando il possesso di certificato UNI EN ISO. 
Risposta 
L’importo della cauzione provvisoria relativa a ciascun Lotto sarà indicato nella lettera di invito a presentare offerta 
nella misura massima del 2 per cento dell’importo a base d’asta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., come precisato al punto 14 del Bando di gara.  
 
2) Domanda 
In riferimento a quanto richiesto per la capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) - aver realizzato, 

complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un 

fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in ambito sistemi gestionali integrati come quelli 

indicati al punto 4 del bando di gara e meglio descritti al punto 1.1 del documento descrittivo – si chiede di 

confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato specifico, i servizi di Conduzione tecnica 

dell’infrastruttura possano riferirsi all’ambito dei sistemi informativi in generale stante la difficoltà nel circoscrivere 

all’interno di un fatturato dei servizi di Conduzione la sola componente dei Sistemi Gestionali. 

Risposta 
Non si conferma. Il possesso del requisito di capacità economico finanziaria dovrà essere dichiarato come prescritto a 
pag. 6, punto 17.2, III capoverso del Bando di gara. In altri termini, il candidato dovrà dichiarare un fatturato 
specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in ambito sistemi gestionali integrati come indicato al 
punto 4 del Bando di gara e come meglio descritti al punto 1.1 del Documento descrittivo. 
 
3)Domanda 
Si chiede conferma che due aziende che si trovano in situazione di collegamento tra loro possano partecipare alla gara 
in lotti diversi (es, azienda XX lotto 1, 3, 5; azienda YY lotto 2, 4). 
Risposta 
Si conferma purché, come previsto dall’art. 38 m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e richiamato dal paragrafo 2. 
“Condizioni di Partecipazione” del Documento descrittivo, le offerte presentate dai concorrenti in situazione di 
collegamento non siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.   
 
4) Domanda 
In caso di RTI, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria punto 17.2 del Bando di gara, fermo 
restando che la mandataria debba possedere i requisiti in misura maggioritaria, si chiede conferma che non vi debba 
essere corrispondenza tra la quota % di possesso del suddetto requisito e la quota % di partecipazione al RTI; si chiede 
inoltre conferma che la mandataria possa, in linea generale possedere i requisiti in misura inferiore rispetto alla 
mandante, purché nella presente gara, spenda il requisito in misura maggioritaria rispetto alla mandante. 
Risposta 
Si conferma.  
 
5) Domanda 
Con riferimento al punto 7 del Bando di gara (ad ogni concorrente potranno essere aggiudicati fino a due lotti) si 
chiede cortesemente di conoscere con quali modalità vengono scelti, in caso di aggiudicazione di una ditta a più di 
due lotti, i lotti aggiudicabili. 
Risposta 
Nel caso in cui un concorrente risulti posizionato al primo posto nella graduatoria finale di merito per un numero di 
lotti superiore a due, risulterà aggiudicatario dei 2 lotti di maggiore rilevanza economica per i quali ha presentato 
offerta secondo il seguente ordine: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 5, Lotto 4 e Lotto 3. Il tutto come sarà meglio specificato 
nella lettera di invito a presentare offerta.  
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6) Domanda 
In riferimento a quanto richiesto per la capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) - aver realizzato, 
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un 
fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in ambito sistemi gestionali integrati come quelli 
indicati al punto 4 del bando di gara e meglio descritti al punto 1.1 del documento descrittivo - si chiede di 
confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato specifico, i servizi di Conduzione tecnica 
dell'infrastruttura possano riferirsi all'ambito dei sistemi informativi in generale stante la difficoltà nel circoscrivere 
all’interno di un fatturato dei servizi di Conduzione la sola componente dei Sistemi Gestionali. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 2. 
 
7) Domanda 
Con riferimento al paragrafo 2.1 "Partecipazione a più lotti" del documento SGI-Documento Descrittivo, posto che si 
intende partecipare in costituendo/costituito RTI a più di un lotto di gara, si chiede di confermare che, nell'ambito di 
ciascun Lotto, le quote percentuali di partecipazione di ogni singola azienda possa variare in funzione delle 
caratteristiche peculiari di ogni lotto. Si chiede di confermare, altresì, che il ruolo di mandataria/mandante possa 
variare tra i soggetti costituenti il RTI, da Lotto a Lotto, in funzione delle caratteristiche peculiari dei singoli lotti. 
Risposta 
Si conferma. In altri termini,- fermo il possesso dei requisiti di partecipazione nella misura richiesta dalla lex specialis 
di gara, rispetto a ciascun Lotto, in capo alla singola impresa mandataria/mandante e all’RTI nel suo complesso 
nonché il vincolo che grava sulla mandataria di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria -, è possibile prevedere 
imprese, appartenenti al medesimo RTI, mandatarie/mandanti diverse per Lotti diversi ovvero una differente 
ripartizione percentuale delle prestazioni contrattuali di competenza della singola impresa raggruppata/nda.  
 
8) Domanda 
In riferimento a quanto richiesto per la capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2), nel caso in cui  il 
Concorrente intenda partecipare a più Lotti,  considerato che ciascun partecipante potrà aggiudicarsi al massimo 2 
(due) Lotti, si chiede di confermare che dovrà possedere un fatturato specifico di cui al punto 17.2 del Bando di gara, 
in misura almeno pari alla somma dei fatturati dei due lotti di maggiore rilevanza economica a cui si intende 
partecipare (p.es. se il concorrente intende partecipare ai lotti 1, 2, 4 il fatturato specifico da soddisfare dovrà essere 
almeno pari a € 74.250.000,00). 
Risposta 
Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 2.1 (Partecipazione a più lotti) del documento descrittivo, si precisa 
che riguardo alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti, fermo 
quanto richiesto, per tutti i Lotti, al punto 17.3, lettere i. e ii. del Bando di gara, dovrà possedere un fatturato 
specifico di cui al punto 17.2 del Bando di gara, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la 
partecipazione ai due lotti di maggiore rilevanza economica tra quelli per cui formula domanda di partecipazione, ciò 
tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa, impresa singola, R.T.I. o consorzio (p.es. se il 
concorrente intende partecipare ai lotti 1, 2, 4 il fatturato specifico da soddisfare dovrà essere almeno pari a € 
90.000.000,00).  
 

9) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di confermare la possibilità di rispondere alla lettera d'invito a 
presentare offerta tecnico-economica, quale mandante di un RTI diverso da quello con cui ci si è qualificati qualora iI 
RTI iniziale decida di non partecipare fermo restando la dimostrazione del possesso dei REQ Minimi di partecipazione 
richiesti nella documentazione di gara. 
Risposta 
In ossequio a recente giurisprudenza in materia, è ammessa la modificazione del RTI, per fini organizzativi, sino al 
momento della presentazione dell’offerta, purché non riguardi l’impresa capogruppo, né incida negativamente sul 
livello dei requisiti di qualificazione del raggruppamento, come richiesti negli atti di gara (complessivamente e/o 
singolarmente), ovvero la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore o 
esistente ab origine. 
 
10) Domanda 
Bando di gara. Nel Bando di gara al punto 17.2 sono indicati, per ogni lotto, i fatturati specifici che il concorrente 
deve aver realizzato per possedere i requisiti di Capacità economica e finanziaria e le caratteristiche cui devono 
rispondere tali fatturati, rinviando anche al documento descrittivo. Si chiede cortesemente di chiarire meglio se sia 
sufficiente che i fatturati richiesti siano relativi genericamente ai Servizi di a) sviluppo software; b) gestione, 
manutenzione e assistenza; c) supporto organizzativo; oppure se sia necessario che tali servizi siano relativi ai Sistemi 
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Informativi Gestionali e/o ai Sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi (la cui descrizione è riportata al 
punto 1.1 del documento descrittivo). 
Risposta 
Si conferma che per soddisfare il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 17.2 del Bando di gara è 
necessario che i servizi richiesti siano relativi ai Sistemi Informativi Gestionali e/o ai Sistemi di gestione dei 
procedimenti amministrativi, come indicati al punto 1.1 del Documento descrittivo. 
 
11) Domanda 
Bando di gara. Documento descrittivo. Domanda 2. Nel caso la risposta alla domanda indichi che i fatturati specifichi 
devono essere relativi ai Sistemi Informativi Gestionali oppure ai Sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi, 
si chiede di chiarire se l’ambito di tali sistemi sia limitato alla Pubblica Amministrazione. Al punto 1.1 del documento 
descrittivo, infatti, si fa esplicito riferimento alle Pubbliche Amministrazioni: al punto 1.1.1 si dice “Ricadono in 
questo ambito (Sistemi Informativi Gestionali) i sistemi informativi, di proprietà dell’Amministrazione, a carattere 
gestionale (tipicamente denominati “ERP”), ….” e al punto 1.1.2 si dice: “Ricadono in questo ambito i sistemi 
informativi per la gestione dei procedimenti amministrativi della PA al fine di garantire ….”. 
Ciò premesso, si chiede di chiarire se i fatturati, che il concorrente deve possedere per rispondere ai requisiti di cui al 
punto 17.2 del bando, debbano obbligatoriamente riferirsi a servizi svolti per la Pubblica Amministrazione oppure se 
possano far riferimento a Sistemi Informativi Gestionali e/o a sistemi per la gestione di Procedimenti Amministrativi di 
altri Enti o di aziende private. 
Risposta 
Si precisa che il candidato, per soddisfare il requisito economico finanziario di cui al punto 17.2 del Bando di gara, 
debba possedere un fatturato specifico per Servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, realizzato in ambito Sistemi 
Gestionali Integrati, per aziende private, oltre che per Enti della Pubblica Amministrazione. 
 
12) Domanda 
Bando di gara. Nel caso la risposta alla domanda precedente indichi che è necessario che i fatturati specifici siano 
relativi alla Pubblica Amministrazione, si chiede di chiarire se, ai fini della partecipazione, per Pubblica 
Amministrazione debbano intendersi solo i soggetti di cui all’art. 2 comma 25 del D.Lgs 163/2006 oppure se la 
definizione possa estendersi anche ai soggetti di cui all’art. 2 commi da 26 a 33. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 11. 
 
13) Domanda 
Bando di gara Documento descrittivo. Nel Bando di gara al punto 17.2 sono indicati, per ogni lotto, i fatturati specifici 
che il concorrente deve aver realizzato per possedere i requisiti di Capacità economica e finanziaria. 
Nel “documento descrittivo” al § 2.1 vengono definite le modalità di partecipazione a più lotti, chiarendo che “… il 
concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere un fatturato specifico di cui al punto 17.2 del Bando 
di gara, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli Lotti, ciò tenendo conto 
della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, R.T.I. o consorzio)”. 
Ciò premesso, si chiede cortesemente di chiarire se – in considerazione del fatto che è possibile aggiudicarsi soltanto 2 
lotti (vedi punto 7 del bando) – può ritenersi sufficiente che il concorrente, che intenda partecipare a più di 2 lotti, 
possegga un fatturato specifico pari alla somma dei due fatturati più alti tra quelli richiesti per i lotti ai quali 
partecipa. Per chiarire la richiesta con un esempio: un concorrente che possiede un fatturato specifico di 90 milioni € 
(cifra che copre il fatturato richiesto per i 2 lotti più grandi) potrebbe partecipare a tutti e 5 i lotti. 
Risposta 
Si conferma. Si veda risposta alla domanda n. 8. 
 
14) Domanda 
Bando di gara. Documento descrittivo. Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione in R.T.I. a più lotti, 
sarà possibile che le aziende del RTI prevedano una ripartizione percentuale delle attività differente per i diversi 
lotti. Fermo restando che siano garantite le richieste dei documenti di gara in merito alla partecipazione in RTI e in 
particolare che: “… la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria – (vedi Bando punto 17.2); “Il 
soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi … in caso di R.T.I., sempre con la medesima 
composizione soggettiva … (vedi Documento descrittivo § 2.1); “… ferma restando la modificabilità dell’impresa 
mandataria (vedi Documento descrittivo cap. 7)”. 
Risposta 
Si conferma, fermo restando quanto precisato nella risposta resa alla domanda n. 7 e quanto prescritto al punto 17.2 
del Bando di gara e nel paragrafo 7 del Documento descrittivo. Si precisa, peraltro, che in quest’ultimo è previsto che 
la immodificabilità dell’impresa mandataria di concorrenti prequalificati ed invitati quali RTI deve sussistere dal 



 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Confidential 

 

momento della presentazione della domanda di partecipazione, sino al momento della presentazione dell’offerta 
afferente ogni singolo Lotto, in caso di partecipazione a più Lotti.  
 
15) Domanda 
Documento descrittivo. Nel documento descrittivo, al punto 1.3, si chiarisce che un concorrente pur potendo 
partecipare a tutti e 5 i Lotti, potrà aggiudicarsene al massimo 2. Si chiede di chiarire quale saranno le modalità di 
aggiudicazione progressiva dei lotti. Ad esempio, saranno aggiudicati in sequenza, (il Lotto 1, il Lotto 2, il Lotto 3 e 
così via), oppure in ordine di valore economico della base d’asta, (il Lotto 1, il Lotto 2, il Lotto 5, il Lotto 4 e infine il 
Lotto 3) oppure il altro modo? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 5. 

 
16) Domanda 
Servizi oggetto di affidamento: si chiede di esplicitare se in ambito di "Servizi di Sviluppo Software" sia compresa 
anche la fornitura di licenze di prodotti servizi software oppure se siano incluse le sole attività relativi a servizi di 
configurazione/personalizzazione di soluzioni e/o uso di software esistenti. 
Risposta 
Relativamente ai servizi oggetto di affidamento nella presente procedura di gara occorre fare riferimento a quanto 
indicato al punto 1.2.1 rubricato “Servizi di Sviluppo Software” del Documento descrittivo. 

 
17) Domanda 
Capacità economica e finanziaria: si chiede conferma che il fatturato richiesto negli ultimi 3 esercizi relativo a Servizi 
Analoghi a quelli di gara possa essere relativo ad ambiti attinenti rispetto a quelli indicati nel paragrafo 1.1 del 
documento descrittivo del bando di gara. 
Risposta 
Il fatturato richiesto negli ultimi 3 esercizi relativo a Servizi Analoghi a quelli di gara deve essere relativo agli ambiti 
specifici indicati nel paragrafo 1.1 del Documento descrittivo. 

 
18) Domanda 
Capacità tecnica: si chiede conferma che la certificazione ISO 9001:2008 nell'ambito di "Processo di 
reingegnerizzazione e di informatizzazione di processi operativi di Business" possa essere considerata valida per 
soddisfare il requisito di certificazione richiesto dal Bando e se per la certificazione medesima sia possibile utilizzare 
l'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.L.gs. 163/2006. 
Risposta 
Con riferimento alla prima domanda, si conferma.  
Con riferimento alla seconda domanda, si precisa che è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento, nel rispetto di 
quanto stabilito nella lex specialis, all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010, a 
condizione che la certificazione di cui ci si avvale non sia avulsa dalla risorse alle quali è collegata; in altri termini, 
l’avvalimento in parola – per consolidato principio giurisprudenziale – è possibile solo nel caso in cui l’impresa 
ausiliaria metta contestualmente ed effettivamente a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto 
di appalto, non soltanto la certificazione, ma anche gli elementi aziendali connessi a tale requisito qualitativo. Tale 
messa a disposizione è comprovata dal concorrente attraverso la documentazione indicata al punto “D” della 
“dichiarazione di avvalimento del concorrente” di cui all’Allegato 3 al Documento descrittivo. Si rammenta, in ogni 
caso, che ai sensi dell’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “il contratto è in ogni caso eseguito 
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può 
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati” e sempre nei limiti consentiti del subappalto.   
 
19) Domanda 
bando di gara: nella numerazione dei punti mancano i numeri 13, 18, 19 e 20: si chiede di sapere se tratta si di refuso 
o, in caso contrario, di poter disporre della versione completa del bando; 
Risposta 
Non si tratta di refuso. La numerazione è corretta poiché riprende pedissequamente quella di cui al Bando della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, compilandone solo le parti che interessano la presente procedura di gara. 
 
20) Domanda 
avvalimento: esistono limitazioni all'uso dell'istituto dell'avvalimento oltre a quella prevista dal codice degli appalti sui 
requisiti di moralità professionale (art.38)? Sarebbe, ad esempio, possibile utilizzare l’avvalimento per il 100% dei 
requisiti sul fatturato di cui al punto 17.2 del bando di gara? 
Risposta 
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Non sussistono limitazioni alla possibilità per un concorrente di avvalersi da soggetti terzi del requisito di cui al punto 
17.2 del bando di gara nella sua interezza. 
Si rammenta tuttavia che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è possibile ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento, nel rispetto di quanto stabilito nella lex specialis, all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 
88 del D.P.R. 207/2010, a condizione che il fatturato di cui ci si avvale non sia avulso dalla risorse alle quali è 
collegata; in altri termini, l’avvalimento in parola è possibile solo nel caso in cui l’impresa ausiliaria metta 
contestualmente ed effettivamente a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto di appalto, non 
soltanto il fatturato, ma anche gli elementi aziendali connessi a tale requisito di natura finanziaria. L’avvalimento, 
infatti, può spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità 
patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale solo se rende palese la concreta disponibilità 
attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’ausiliaria di avvalersi. Tale messa a disposizione è 
comprovata dal concorrente attraverso la documentazione indicata al punto “D” della “dichiarazione di avvalimento 
del concorrente” di cui all’Allegato 3 al Documento descrittivo. Si rammenta, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 49, 
comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, 
alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei 
limiti dei requisiti prestati” e sempre nei limiti consentiti del subappalto.   
 
21) Domanda 
punto 1.1.2 pagina 5 del bando di gara: a quali attività si riferisce l'ultimo capoverso? Si tratta forse di un refuso ? 
Risposta 
Il punto 1.1.2 pagina 5 del documento descrittivo richiama tutte le attività, o meglio servizi, oggetto di affidamento 
nella presente procedura di gara e, quindi, non è un refuso. 
 
22) Domanda 
ritiro documenti di gara: al punto 11.1 del bando e al link http://www.consip.it/gare/bandi/storico gare/2015/gara 
0008/index.html disponete che la richiesta di ritiro "capitolato d'oneri e dei documenti complementari di gara" va 
effettuata entro il 19/5/2015 h 12 secondo le modalità descritte in questo link http://www.consip.it/gare/ritiro 
documentazione ci gara/. In adempimento a tali disposizioni, la scrivente ha richiesto e ritirato in data 16/4/2015, 
tramite corriere incaricato, un cd nel quale sono stati trasferiti gli stessi identici documenti disponibili on line; si 
chiede se ne esistano di diversi ed in caso come possiamo attenerli? 
Risposta 
Non esistono altri documenti oltre a quelli pubblicati sul sito della Consip e messi a disposizione tramite la modalità 
del cd-rom ritirabile. 
 
23) Domanda 
si chiede di confermare che i requisiti di fatturato specifico di cui al punto III.2.2. del Bando di gara GUCE, non 
debbano essere posseduti nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione nell’RTI. 
Risposta 
Si conferma, fermo restando che il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal RTI, a 
pena di esclusione, nel suo complesso e dalla mandataria in misura maggioritaria in senso relativo, come prescritto al 
punto 17.2, ultimo capoverso del Bando di gara, e che questa dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria 
come indicato al paragrafo 3.1 del Documento descrittivo.  
 
24) Domanda 
si chiede di confermare che In relazione al requisiti di fatturato specifico di cui al punto III.2.2. del Bando di gara 
GUCE, non siano previste percentuali minime di possesso del requisiti In capo alle Imprese della compagine e che sia 
sufficiente la quota percentuale maggioritaria In senso relativo della mandataria. 
Risposta 
Si conferma. Non sono richieste quote minime di possesso del requisito in capo alle Società mandanti. 
 
25) Domanda 

In riferimento a quanto richiesto per la capacità economica e finanziarla di cui al punto III.2.2. del Bando di gara 
GUCE, in caso di partecipazione alla gara di un RTI, si chiede di confermare che, qualora quest'ultimo sia costituito da 
Società, ciascuna delle quali In possesso del 100% del requisiti richiesti, queste debbano necessariamente dichiarare Il 
possesso degli Interi requisiti; In caso affermativo, si chiede di chiarire quale sia la modalità attraverso la quale la 
mandataria potrà dimostrare Il possesso dei requisiti In misura maggioritaria in senso relativo. 
Risposta 
Nella documentazione di partecipazione dovrà essere indicata la modalità di partecipazione ad ogni singolo Lotto per 
il quale si intende partecipare, precisando, in ordine al possesso del fatturato specifico, non già necessariamente 
tutto il fatturato specifico realizzato dall’impresa, bensì la misura del fatturato specifico impiegato (rectius, che 
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viene speso) per soddisfare detto requisito con riferimento al Lotto di interesse, replicando per ogni singolo Lotto di 
interesse, in caso di diversificazione del ruolo mandante/mandataria, l’attestazione della misura del fatturato 
specifico speso. 
Invero, l’espressione rinvenibile nella lex specialis in ordine alla misura che la mandataria deve possedere per tale 
requisito (“Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere il requisito in misura maggioritaria 
in senso relativo”) non deve essere intesa in relazione al fatturato astrattamente posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppate/nde, bensì deve essere inteso in relazione al fatturato dichiarato e speso in concreto, per la presente 
gara, dalla singola impresa raggruppata/nda all’interno del medesimo raggruppamento. 
 
26) Domanda 
In riferimento alla capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2. "capacità economica e finanziarla" del 
Bando di gara, al fini della comprova del requisiti al sensi dell'art. 48 del D.Lgs.l63/06, si chiede di confermare che 
siano previste e accettabili le seguenti modalità dimostrative: Certificati rilasciati dalle amministrazioni, dichiarazioni 
del privati che attestino l'esecuzione del progetti richiesti, Contratti e fatture, o, In alternativa, dichiarazione del 
Collegio Sindacale. 
Risposta 
Le modalità di comprova del possesso del requisito economico e finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. Le modalità 
indicate nel quesito possono comunque essere considerate alla stregua di validi strumenti di prova. 
 
27) Domanda 
In riferimento al requisiti di cui al punto III.2.3 lettere a) e b) del Bando di gara Guce, si chiede di confermare che, 
qualora lo scopo riportato sul certificato di qualità non comprenda esplicitamente quanto previsto nella 
documentazione di gara, la Scrivente potrà fornire una dichiarazione rilasciata dall'ente certificatore che attesti che Il 
certificato ricomprende le attività richieste dal bando. 
Risposta 
Si conferma. 
 
28) Domanda 
In riferimento al capitolo 7 - "Spedizione degli Inviti a presentare offerte al candidati ammessi" del Documento 
Descrittivo, in caso di concorrenti prequallflcatl ed Invitati quali RTI, ferma restando la immodificabilità dell'Impresa 
mandataria ed il possesso di tutti i requisiti richiesti, considerando che: 
• i concorrenti prequalificati ed Invitati come Imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandatari di 
un RTI, con uno o plu operatori economici mandanti In possesso del requisiti minimi prescritti dal Bando di Gara, 
• i concorrenti prequalificati ed Invitati quali RTI ferma restando la immodificabilità della mandataria, possono 
modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti In 
possesso del requisiti minimi prescritti dal bando di gara In aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti 
prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza Intervenuta medio tempo 
esistente ab origine; 
• i concorrenti prequalificati ed Invitati quali Imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti di un 
RTI con altra Impresa singola già prequalificata ed Invitata o di un RTI già prequalificato ed Invitato, 
si chiede conferma che, al momento della presentazione dell'offerta, possa venire meno uno degli operatori economici 
mandanti all'Interno del RTI prequalificato, senza che Intervenga una sostituzione e sempre soddisfando i requisiti 
richiesti in prequalifica. 
Risposta 
Si conferma, fermo restando che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio 
tempore ovvero esistente ab origine. 
 
29) Domanda 
In riferimento al 
-par. 7 del Bando di Gara ove si precisa che ad ogni concorrente potranno essere aggiudicati sino a due lotti 
e al 
- par. 2.1 "Partecipazione a più lotti" del Documento Descrittivo, laddove si specifica che Il Concorrente che intenda 
partecipare a più lotti dovrà possedere l requisiti di partecipazione richiesti per ciascuno di essi ed In particolare In 
relazione al fatturato specifico di cui al p.to 17.2 del Bando di Gara In misura almeno pari alla somma di quanto 
richiesto per la partecipazione al singoli lotti si chiede conferma che, In caso di partecipazione al S lotti aventi per 
oggetto l medesimi servizi Indirizzati a bacini di utenza differenziati, sia sufficiente Il requisito cumulato del due lotti 
aventi Importo maggiore In virtù delle seguenti considerazioni: 
(i) ogni concorrente può essere aggiudicatario al massimo di due lotti 
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(ii) le referenze attestano la competenza a svolgere servizi analoghi a quelli oggetto del bando e che sono l medesimi 
per tutti e SI lotti 
(iii) il fatturato di cui al p.to 17.2 del Bando di Gara, come lvi richiesto (In misura almeno pari alla somma di quanto 
richiesto per la partecipazione al singoli lotti) corrisponde ad uno scenario che, stante In particolare (i), Il concorrente 
non potrà mai aggiudicarsi. 
Risposta 
Si conferma. Si veda la risposta resa alla domanda n. 8. 
 
30) Domanda 
In relazione al Par 3.1 Condizioni di partecipazione di un RTI del Documento Descrittivo, si chiede di confermare 
che, in caso di partecipazione In RTI con più di due operatori economici, la mandataria debba possedere la quota 
maggioritaria In senso relativo e non In senso assoluto 
Risposta 
Si conferma, così come prescritto nel punto 17.2, ultimo capoverso del Bando di gara. 
 
31) Domanda 
si chiede di precisare, In caso di RTI partecipante a più lotti, che sia possibile dichiarare per ogni lotto Imprese 
mandatarie diverse nell'ambito della medesima compagine, oppure se l'Impresa mandataria debba essere sempre la 
medesima per i diversi lotti. Qualora la risposta fosse affermativa, si prega di chiarire la modalità' di compilazione del 
modello Allegato 1 in riferimento al punto 3. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 7. Chiarito che in caso di RTI partecipante a più Lotti è possibile dichiarare per 
diversi Lotti imprese mandatarie/mandanti diverse nell’ambito della medesima compagine, si precisa che in tale 
evenienza, con riferimento alle modalità di compilazione dell’Allegato 1 (Domanda di partecipazione) al Documento 
descrittivo, occorrerà replicare il relativo punto 3 per ogni singolo Lotto specificando il ruolo assunto da ciascun 
componente il RTI. 
 
32) Domanda 
In riferimento a quanto richiesto per la capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) - aver realizzato, 
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un 
fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in ambito sistemi gestionali integrati come quelli 
indicati al punto 4 del bando di gara e meglio descritti al punto 1.1 del documento descrittivo - si chiede di 
confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato specifico, per l'ambito dei sistemi informativi 
volti alla Gestione dei Procedimenti Amministrativi possano essere inclusi i sistemi di gestione dei processi 
amministrativi che non necessariamente includano un documento elettronico ma che semmai includano il trattamento 
di una istanza/pratica. 
Risposta 
Si conferma purché il fatturato specifico per servizi analoghi sia relativo agli ambiti specifici indicati nel paragrafo 1.1 
del Documento descrittivo. 
 
33) Domanda 
In riferimento a quanto richiesto per la capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) - aver realizzato, 
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un 
fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in ambito sistemi gestionali integrati come quelli 
indicati al punto 4 del bando di gara e meglio descritti al punto 1.1 del documento descrittivo - si chiede di 
confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato specifico, per l'ambito dei sistemi informativi 
volti alle Risorse umane possano essere inclusi i sistemi inerenti la gestione giuridica del personale o la rispettiva 
pianta organica o la gestione delle procedure di mobilità del personale stesso. 
Risposta 
Si conferma. 
 
34) Domanda 
Rif. Documento di sintesi- paragrafo 2.1; In caso di partecipazione in RTI a più lotti, fermo restando l’invariabilità 
della composizione soggettiva del raggruppamento, la ripartizione delle attività e delle quote % all’interno del RTI può 
cambiare nell’ambito dei diversi lotti? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 7. 
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35) Domanda 
Rif. Bando di gara - paragrafo 17.2. Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si chiede se i 
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto possano essere riferiti indifferentemente a Pubbliche Amministrazioni 
Centrali, Pubbliche Amministrazioni locali e Aziende Sanitarie. Ad esempio, se un’azienda partecipa in RTI a tutti e 5 i 
lotti, per il lotto 1 deve dichiarare solo il fatturato specifico per servizi analoghi svolti per la Pubblica 
Amministrazione Centrale; per i lotti 2 e 3 solo il fatturato specifico per servizi analoghi svolti per Pubbliche 
Amministrazioni Locali; per i lotti 4 e 5 solo il fatturato specifico per servizi analoghi svolti per Aziende Sanitarie? 
Risposta 
Non si conferma. Il fatturato specifico dovrà essere relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, negli 
ambiti specifici indicati nel paragrafo 1.1 del Documento descrittivo, indipendentemente dalla natura privata o 
pubblica del committente e dalla tipologia di amministrazione. Si veda comunque la risposta alla domanda 11. 
 
36) Domanda 
Rif. Bando di gara - paragrafo 6. Con riferimento ai contratti attuativi da stipulare con le Pubbliche Amministrazioni 
aderenti, sì chiede dì precisare quali siano le fonti di finanziamento degli stessi. A esempio, nel Caso in cui un Ente 
Locale voglia stipulare un contratto attuativo, può fare riferimento a fonti dì finanziamento statali o europee, ma 
comunque messe a disposizione da un Ente Centrale? 
Risposta 
Spetterà all’Amministrazione contraente individuare le fonti di finanziamento idonee a copertura del contratto 
attuativo. In ogni caso non si esclude il riferimento a fonti di finanziamento statali o europee. 
 
37) Domanda 
In riferimento al punto 17.1 lettera b) del Bando di gara si chiede conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, 
la sanzione pecuniaria prevista sia unica e pari complessivamente ad un importo massimo di Euro 50.000,00. 
Risposta 
Come indicato al punto 17.1 del Bando di gara, si conferma che la sanzione è stata fissata in misura identica per tutti i 
Lotti (Euro 50.000,00). 
 
38) Domanda 
In riferimento al punto 17.1 lettera b) del Bando di gara si chiede di sapere se la sanzione pecuniaria ivi prevista sia di 
importo fisso di euro 50.000,00 o se l'ammontare della sanzione possa essere inferiore e fino ad un importo massimo di 
Euro 50.000,00. 
Domanda 
Come chiarito dall’ANAC nella Determina n. 1/2015, “la norma non contempla la possibilità di  graduare la sanzione 
in ragione della gravità dell’irregolarità commessa o in  relazione alle singole fattispecie escludenti contemplate nel 
comma 1 dell’art.  38 (tenuto conto, peraltro, che tali fattispecie incidono tutte sull’affidabilità morale 
dell’impresa), in ragione del fatto  che, in ogni caso, la sanzione è correlata all’unica categoria  dell’essenzialità 
della mancanza, incompletezza ed irregolarità”. 
 
39) Domanda 
In riferimento al paragrafo 7 del Documento descrittivo, si chiede conferma che, in caso di concorrenti prequalificati 
ed invitati quali R.T.I., ferma restando la modificabilità dell'impresa mandataria (capogruppo) ed il possesso di tutti i 
requisiti richiesti, considerando che: 
• i concorrenti prequalificati ed invitati come imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandatari 
(capogruppo) di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal 
Bando di gara; 
• i concorrenti prequalificati ed invitati quali R.T.I., ferma restando la immodificabilità dell'impresa mandataria 
(capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori 
economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara in aggiunta/sostituzione degli 
operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una 
carenza intervenuta medio tempore o esistente ab origine; 
• i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti di un 
R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato; 
Si chiede conferma che, al momento della presentazione dell'offerta, possa venire meno uno degli operatori 
economici mandanti all'interno dell'R.T.I. riqualificato. 
Risposta 
Si veda la risposta resa alla domanda n. 28. 
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40) Domanda 
Ai fini della comprova dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/06, si chiede di confermare che sia possibile 
produrre alternativamente Certificati rilasciati dalle amministrazioni, dichiarazioni dei privati che attestino 
l'esecuzione dei progetti richiesti, Contratti e Fatture oppure Dichiarazione del Collegio Sindacale. 
Risposta 
Vedi risposta resa alla domanda n. 26. 
 
41) Domanda 
Con la presente si richiede se relativamente alla Capacità economica finanziaria di cui al punto 17.2 del Bando di 
gara, sia possibile includere negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati anche l'esercizio finanziario 2014, essendo 
definitivamente approvato in data 30 aprile 2015 e quindi prima della scadenza della presentazione della domanda di 
pre-qualifica, pur non essendo stato quindi approvato alla data di pubblicazione del bando (8 aprile 2015). 
Risposta 
Non si conferma visto che il punto 17.2 individua espressamente, ai fini del possesso del requisito di capacità 
economica finanziaria, il fatturato specifico realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
alla data di pubblicazione del Bando, ossia entro il 10.04.2015 (data quest’ultima di pubblicazione del Bando sulla 
GURI). 

 

 

Roma,  

 

  Direzione Sourcing ICT  
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