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BANDO SEMPLIFICATO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 

FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI (SDAPA ICT) PER L’ACQUISIZIONE DI 

SOLUZIONI E SERVIZI SAP BUSINESS OBJECTS PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – ID 1593. 

 

I chiarimenti della gara sono visibili su: www.acquistinretepa.it; www.consip.it; www.sogei.it  

 

II TRANCHE 

1) Domanda 

In riferimento al Bando Semplificato in oggetto, pubblicato nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA), si richiede a codesta stazione appaltante di chiarire, relativamente ai servizi di supporto specialistico 

sulle tecnologie SAP Business Objects: se possa essere utilizzata più di una risorsa per ogni figura professionale per fornire i servizi 

previsti per le figure di Project Manager e di Solution Architect (paragrafo 4.3 dell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico parte II). 

Risposta 

Si conferma.  

 

2) Domanda 

Se, qualora sia possibile utilizzare più di una risorsa per ogni figura professionale, in fase di compilazione dell’Allegato 3 – Offerta 

Economica Parte A, devono essere riportati i costi delle singole risorse previste, suddivisi per figura professionale. 

Risposta 

Si conferma. Si precisa quanto segue. 

Nella Compilazione dell’Allegato 3 – Offerta Economica Parte A il concorrente dovrà indicare: 

i) l’importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto;  

ii) nonché le informazioni di dettaglio, indicate nel medesimo Allegato 3 (quali inquadramento, livello, retribuzione minima mensile 

da CCNL applicato, retribuzione media mensile lorda, costo medio annuo totale, numero medio giorni lavorativi annui per figura 

professionale, costo giornaliero, numero gg/uomo - stima di impiego per tutta la durata contrattuale), per ogni figura professionale 

impiegata per la commessa.  

Se il concorrente intende utilizzate più risorse per la medesima figura professionale (di Project Manager – per un totale di 1060 

giornate -  o di Solution Architect – per un totale di 320 giornate), esso dovrà:  

i) indicare una sola volta tali informazioni, laddove si tratti di risorse aventi il medesimo inquadramento, il medesimo livello e la 

medesima retribuzione minima mensile da CCNL applicato, avendo l’accortezza di esprimere la retribuzione mensile lorda delle 

dette risorse e, per l’effetto, il costo annuo totale ad esse associato quale media dei valori economici propri di ciascuna di esse, 

nonché riportando, alla voce “numero gg/uomo - stima di impiego per tutta la durata contrattuale”, un quantitativo di gg/uomo, 

dato dalla sommatoria dei singoli effort, che sia coerente con il numero di giornate sopra richiamate e tenga altresì conto, se del 

caso, di quanto precisato nell’ultimo capoverso della presente risposta;  

ii) oppure – in alternativa al precedente punto i), o nel caso di risorse che si differenziano per inquadramento, livello e/o 

retribuzione minima mensile da CCNL applicato - ripetere le informazioni sopra indicate per ogni risorsa utilizzata quale Project 

Manager o Solution Architect,  precisando, tuttavia, per ciascuna di esse, in luogo di quelli medi, valori corrispondenti al 

trattamento economico effettivamente applicato alla risorsa in questione (retribuzione mensile lorda, costo  totale annuo, ecc.), 

nonché riportando, alla voce “numero gg/uomo - stima di impiego per tutta la durata contrattuale”, un quantitativo di gg/uomo 
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corrispondente all’effort che si presume di richiedere alla detta risorsa (effort che sommato a quello delle altre, riconducibili alla 

medesima figura professionale,  deve essere coerente con il numero di giornate sopra richiamate e tenere altresì conto, se del caso, 

di quanto precisato nell’ultimo capoverso della presente risposta). 

Qualunque sia la modalità di compilazione prescelta, s’invita il concorrente ad indicare nel campo dedicato al “numero medio giorni 

lavorativi annui per figura professionale” il medesimo numero di giornate. 

Si precisa infine che nell’ambito dell’Allegato 3, nella quantificazione del costo del personale e dell’importo complessivo delle 

misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, il concorrente dovrà considerare anche le risorse che 

esso intende dedicare alle attività di “assistenza tecnica” e “manutenzione” incluse nell’attività di “gestione”, sulla base della 

propria stima. 

 

 

Direzione Sourcing ICT 
Ing. Gaetano Santucci 

(il Direttore) 


