
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

 

 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di realizzazione, manutenzione e supporto tecnico di 
applicazioni software Web-GIS nel linguaggio XMarc-Fire per Sogei - ID 1640 

 

 
I chiarimenti sono visibili sui siti: www.consip.it; www.sogei.it 
 
 
1) Domanda 

Tenuto conto dell'impossibilità di rintracciare sul mercato le modalità di certificazione in ambito Xmarc, si chiede di 
chiarire se queste siano mandatorie per le risorse di cui si dovrà fornire il curriculum. 
Risposta 

Si conferma l’obbligatorietà della certificazione in ambito Xmarc per le risorse impiegate nell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto come previsto nell’Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Profili Professionali” per le 
figure professionali Analista Programmatore, Programmatore, Specialista di Prodotto/Tecnologia, fermo restando che 
i relativi curriculum dovranno essere resi disponibili entro 10 giorni dalla stipula del contratto.  Si rammenta, inoltre, 
che come previsto nell’Appendice 2 “Profili Professionali” al Capitolato tecnico: “tali conoscenze devono essere 
presenti nel complesso delle risorse professionali richieste al Fornitore sulle diverse attività e/o servizi e non in un’unica 
persona”. 
 
2) Domanda 

Vista l'esiguità delle realizzazioni in Italia di soluzioni di WEBIS in ambito Xmarc, si chiede di chiarire se le esperienze 
progettuali su tale linguaggio siano mandatorie per le risorse di cui si dovrà fornire il curriculum 
Risposta 

Si conferma l’obbligatorietà delle esperienze progettuali per le risorse impiegate nell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto fermo restando che i relativi curriculum dovranno essere resi disponibili entro 10 giorni dalla 
stipula del contratto. Si rammenta, inoltre, che come previsto nell’Appendice 2 “Profili Professionali” al Capitolato 
tecnico: “tali conoscenze devono essere presenti nel complesso delle risorse professionali richieste al Fornitore sulle 
diverse attività e/o servizi e non in un’unica persona”. 
 
 
3) Domanda 

Segnaliamo che tra gli allegati, parte integrante del disciplinare della gara in oggetto, non abbiamo 
individuato: 
Allegato 7 A -Requisiti generali delle coperture assicurative 
Allegato 7 B -Condizioni di assicurazione 
Allegato 10 -Facsimile Dichiarazione familiari conviventi 
Risposta 

I suddetti Allegati sono stati integrati con la pubblicazione della documentazione gara, come da informativa pubblicata 
sulla home page del sito Consip sezione Info in data 19/4/2016.  
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