
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ E ALL’AVVIO DI PIATTAFORMA 

OPEN DATA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – CIG 
57860363F4 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 Aggiornato al 23/07/2014 con tutti i quesiti pervenuti fino al 18/07/2014. 

 

Quesiti Data 

N. 1.1; 1.2; 1.3 18/06/2014 

 
Quesito 1.1 
Possono essere considerati validi sotto la voce "incarichi per l'espletamento di servizi 
corrispondenti o analoghi a quelli oggetto del contratto in affidamento" anche progetti finanziati da 
Amministrazioni Pubbliche, nella fattispecie all'interno di programmi Europei di raccordo tra 
pubblico e privato (CIP ICT/PSP) o programmi regionali di finanziamento (fondi POR/FESR etc)?  
Risposta  
Ai fini della verifica del requisito di capacità tecnica ed organizzativa si rimanda a quanto precisato 
al paragrafo 3.4 del Disciplinare di gara. Tale requisito, concerne incarichi per l’espletamento di 
servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del Capitolato Tecnico, per un importo (IVA 
esclusa) complessivamente non inferiore al 50% dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) 
della procedura, con annesso elenco di tali servizi, dal quale deve risultare l'oggetto, i destinatari, 
l'importo e il periodo di esecuzione dei servizi stessi. La partecipazione a vario titolo a Programmi 
Europei o Programmi regionali di finanziamento, così come indicata nel quesito non costituisce 
prestazione di servizio ai sensi del dlgs 163/06 Codice dei Contratti pubblici. 
 
Quesito 1.2 
In caso affermativo - poiché per questi progetti non esistono fatture che si possano esibire - come 
documentazione comprovante il lavoro svolto può essere considerata valida una dichiarazione 
relativa agli stati d'avanzamento? Oppure la documentazione dei pagamenti effettuati dall'Ente 
pubblico o dal capofila di progetto se diverso? 
Risposta  
Avendo fornito, la scrivente Direzione risposta negativa al quesito 1.1, non si ritiene utile fornire 
risposte al presente quesito. 
 
Quesito 1.3 
Sempre in caso affermativo, come va calcolato l'importo che può essere portato a riprova delle 
capacità tecniche? Si può considerare l'intero importo della spesa sostenuta dal soggetto 
proponente nel quadro del progetto stesso (ovvero il budget di progetto), o solo la parte finanziata 
dall'Ente Pubblico ? 
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Risposta 
Avendo fornito, la scrivente Direzione risposta negativa al quesito 1.1, non si ritiene utile fornire 
risposte al presente quesito. 
 

Quesiti Data 

N. 2.1 30/06/2014 

 
Quesito 2.1 
A pagina 11 del capitolato tecnico viene richiesto all’interno del gruppo minimo di lavoro il 
seguente profilo: “c) Esperto Tecnologie per il mercato del lavoro” . In merito a ciò si fa 
riferimento a una figura professionale specifica di esperto ICT per il mercato del lavoro o si intende 
un Esperto ICT che abbia maturato esperienze documentabili nel settore del mercato del lavoro? 
Risposta  
Per  “Esperto Tecnologie per il mercato del lavoro”  si intende un esperto ICT che abbia maturato 
esperienze documentabili nel settore del mercato del lavoro. 
 

Quesiti Data 

N. 3.1; 3.2 07/07/2014 

 
Quesito 3.1 
Nel Disciplinare di gara, al punto 1 dei criteri di valutazione delle offerte, si fa riferimento all”Analisi 
del contesto di riferimento”. Per contesto di riferimento si intende il campo degli open data 
considerato in termini generali oppure se si intende quello degli open data riferiti alle politiche di 
supporto al mercato del lavoro? 
Risposta  
In riferimento al criterio di valutazione n. 1 Analisi del contesto di riferimento di cui al paragrafo 6 
del DG, si rinvia alle specifiche indicate nelle premesse del capitolato tecnico. 
 
Quesito 3.2 
Si conferma che ai fini della partecipazione alla gara, non sono richieste idonee referenze 
bancarie? 
Risposta  
Si conferma che ai fini della partecipazione non sono richieste referenze bancarie, si rinvia a 
quanto richiesto al punto 3.3 capacità economica e finanziaria - prove richieste. 
 

Quesiti Data 

N. 4.1 07/07/2014 
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Quesito 4.1 
Sul disciplinare tecnico, pag. 9, si richiede di specificare le parti del servizio che, in caso di 
aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o consorziate. Questa richiesta 
è specificata nell’ambito dei dettagli per la Busta B “Offerta Tecnica”. Al tempo stesso, nella Busta 
A, “Documentazione di gara”, si richiede al punto 3.6 l’espresso impegno a costituirsi.  
Si chiede quindi di sapere se è possibile specificare le parti del servizio che, in caso di 
aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o consorziate all’interno del 
documento di cui al punto 3.6 (Busta A) o se invece sia necessario farlo all’interno della risposta 
tecnica (Busta B). 
Risposta  
Si precisa che, come specificato dal D.G, in caso di partecipazione di costituendo RTI, la busta A 
dovrà contenere quanto prescritto al punto 3.6 del  DG., tra cui l' attestazione di cui al primo punto 
elenco. La busta B offerta tecnica dovrà contenere, pena, l'esclusione le parti del servizio che in 
caso di aggiudicazione saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate ai sensi dell' art. 37 
commando 4 del Dlgs. 163/2006. 
 

Quesiti Data 

N. 5.1 10/07/2014 

 
Quesito 5.1 
In relazione all’art. 16 “Responsabilità” dello schema di contratto da voi proposto inerente la 
suddetta gara, si chiede se sia possibile integrare l’articolo,  prevedendo che, fatti salvi i casi di 
dolo o colpa grave, il limite della responsabilità per i danni derivanti e/o connessi  nell’esecuzione 
del contratto da parte dell’Impresa sia pari al corrispettivo contrattuale. 
Risposta  
In questa fase non è possibile apportare alcuna modifica ai documenti pubblicati. Si fa comunque 
presente che il contratto derivante dalla procedura di gara sarà applicato nel rispetto delle vigenti 
norme di legge. 
 

Quesiti Data 

N. 
6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.6;

6.7;6.8;6.9;6.10 

14/07/2014 

 
Quesito 6.1 
Il disciplinare, al punto 9, prevede la facoltà di ricorrere al subappalto nei limiti di cui all’art. 118 
del d.lgs. 163/2006 (codice degli appalti); nel caso in cui l’azienda volesse avvalersi di tale facoltà 
e quindi subappaltare alcune delle attività previste, è sufficiente che la società subappaltatrice 
possegga i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 codice degli appalti o è necessario che 
possegga ulteriori requisiti di carattere speciale? In questo secondo caso vi chiediamo 
cortesemente di indicarci quali. 
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Risposta  
Il disciplinare di gara non pone prescrizioni o limitazioni ulteriori, in ordine al subappalto, rispetto a 
quelle previste in via generale dalla legge, ed in particolare dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, 
espressamente richiamato. Valendo, dunque, queste ultime, non sembra opportuno che la stazione 
appaltante, in questa sede, fornisca, in via interpretativa, la propria ricostruzione del sistema 
regolamentare di riferimento. 
In ogni caso, può confermarsi quanto segue: 

 la posizione dell’eventuale subappaltatore sarà in ogni caso verificata con riferimento ai 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice; 

 la stazione appaltante, nei termini ed alle condizioni di legge, resta in facoltà di non 
autorizzare l’operazione di subappalto; 

 la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto permane in ogni caso in capo all’Operatore 
aggiudicatario; 

 sotto il profilo della capacità tecnico-organizzativa, non essendo, nel caso di specie, richiesti ai 
concorrenti requisiti di qualificazione formalizzati (come avviene, ad es., nel settore dei lavori), 
nessun requisito di questo genere potrà essere richiesto all’eventuale subappaltatore 

 
Quesito 6.2 
Nel caso in cui l’azienda partecipante, pur essendo in possesso dei requisiti di partecipazione di cui 
al disciplinare (punto 3), intenda presentare anche i CV di soggetti terzi (dipendenti di società in 
regime di subappalto), è obbligata a presentare già in sede di offerta – oltre all’indicazione 
puntuale dell’azienda cui subappalterà i servizi – anche  le dichiarazioni di cui al precedente punto 
1 delle richieste di chiarimenti da parte della società subappaltatrice (dichiarazioni art. 38 codice 
appalti e eventuali ulteriori dichiarazioni di possesso requisiti di carattere speciale)?  
Risposta  
In sede di offerta, il concorrente che intenda ricorrere al subappalto è unicamente tenuto ad 
indicare  le parti di servizi e forniture che intende subappaltare. 
Agli effetti dell’aggiudicazione della procedura, non rileva, poi, il titolo giuridico o negoziale 
retrostante l’inserimento nel gruppo di lavoro della singole risorse professionali offerte (fatti salvi, 
naturalmente, eventuali profili attinenti alla sostenibilità dell’offerta, ai sensi degli artt. 86 e segg. 
del Codice, nonché la non sussistenza di subappalto in caso di affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi). 
 

Quesito 6.3 
Nel caso in cui i CV di soggetti terzi presentati siano riferiti a liberi professionisti e quindi – ai sensi 
dell’art. 118, c. 12, del d.lgs. 163/2006 – non si rientri nell’ipotesi di subappalto, si chiede 
cortesemente conferma che non è richiesto presentare altra documentazione ulteriore rispetto ai 
CV stessi.  
Risposta  
La documentazione richiesta ai fini dell’inserimento nel gruppo di lavoro di singole risorse 
professionali è unicamente quella indicata nel disciplinare di gara al punto 5. 
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Quesito 6.4 
È possibile indicare fra i CV, oltre a quelli previsti per le figure indicate nel capitolato (Responsabile 
di Progetto, Referente scientifico, Esperto Tecnologie per il mercato del lavoro, Progettista / 
Consulente Senior, Consulenti junior), anche ulteriori figure aggiuntive?   
Risposta 
Si, è possibile indicare fra i CV, oltre a quelli previsti per le figure indicate nel capitolato, ulteriori 
figure aggiuntive. 
 
Quesito 6.5 
È possibile per le figure indicate nel capitolato (Responsabile di Progetto, Referente scientifico,  
Esperto Tecnologie per il mercato del lavoro, Progettista / Consulente Senior, Consulenti junior) 
presentare CV in numero superiore rispetto a quello richiesto (ad es. n. 2 referenti scientifici)? 
Risposta 
Non essendo previsto nei documenti di gara impegno minimo per le risorse professionali, è 
possibile presentare CV in numero superiore rispetto a quello richiesto. 
 
Quesito 6.6 
Nel disciplinare è precisato che indice, tabelle, note, grafici e illustrazioni non rientrano nel 
computo delle 30 cartelle. Chiediamo cortesemente conferma che anche i CV devono ritenersi 
esclusi dal computo delle 30 cartelle. 
Risposta 
Si conferma che anche i CV devono ritenersi esclusi dal computo delle 30 cartelle. 
 
Quesito 6.7 
Il disciplinare richiede che l’offerta tecnica debba essere siglata su ogni foglio e sottoscritta 
nell’ultima pagina per esteso dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa; tale prescrizione 
riguarda anche i CV o questi devono essere sottoscritti solo dagli interessati? 
Risposta 
I CV devono essere sottoscritti solo dagli interessati. 
 
Quesito 6.8 
L’offerta tecnica deve essere presentata, oltre che in originale cartaceo, in copia elettronica (CD-
ROM), a tale proposito chiediamo: 

a. Può essere fornito in pdf indicizzato (generato dal documento word e quindi non firmato) o 
deve trattarsi di scansione dell’originale? 
b. Devono essere inseriti nel CD-ROM anche i CV del gruppo di lavoro? In tal caso, gli stessi 
dovranno seguire il formato del precedente punto 6. a)? 

Risposta 
Non essendo nel disciplinare specificata la forma elettronica che deve assumere l’offerta tecnica, si 
ritiene che possa essere utilizzata qualsiasi modalità elettronica. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

Quesito 6.9 
È richiesto che siano indicati i volumi di impegno previsti in termini di giornata uomo per ciascuna 
figura professionale offerta, questi devono intendersi complessivi per l’erogazione di tutto il 
servizio o devono essere indicati con riferimento ad ogni singola voce di capitolato (facendo 
riferimento ai punti da a) a k) del punto 2 del capitolato tecnico)? 
Risposta 
I volumi di impegno previsti per ciascuna figura professionale offerta devono essere indicati 
almeno in termini complessivi. 
 
Quesito 6.10 
Per quanto riguarda l’offerta economica, il disciplinare richiede che sia espresso il corrispettivo 
complessivo richiesto per l’espletamento di tutti i servizi di gara con indicazione delle principali voci 
di prezzo. Tali voci di prezzo possono essere individuate facendo riferimento ai punti da a) a k) del 
punto 2 del capitolato tecnico? Qualora invece non debbano essere individuate in relazione ai 
servizi offerti, quali sono gli elementi che si richiede di esporre (Vi chiediamo cortesemente un 
esempio)? 
Risposta 
Le voci di prezzo possono essere individuate facendo riferimento alle attività indicate dalle lettere 
da a) a k) del punto 2 del capitolato. 
 

Quesiti Data 

N. 7.1;7.2;7.3;7.4;7.5 14/07/2014 

 
Quesito 7.1 
In riferimento ai criteri di valutazione riportati al capitolo 6 del Disciplinare di Gara si chiede di 
conoscere se, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica secondo il criterio 4 codice elemento v 
“adeguatezza del dimensionamento e dell’articolazione del paniere delle risorse professionali 
proposto”, dovranno essere indicati i volumi di impegno previsti in termini di giornata uomo per 
ciascuna figura professionale offerta per ciascuno dei servizi da acquisire descritti nel capitolato 
tecnico dalla pagina 5 alla pagina 7. 
Risposta 
Non è possibile in questa fase fornire indicazioni ulteriori rispetto a quelle descritte nei documenti 
di gara. 
 
Quesito 7.2 
In riferimento ai criteri di valutazione riportati al capitolo 6 del Disciplinare di Gara si chiede di 
conoscere se, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica secondo il criterio 2 “completezza ed 
adeguata articolazione delle attività previste nell’offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel 
capitolato” si debba intendere che sarà valutata la rispondenza di quanto descritto in termini 
metodologici-funzionali cioè in termini di attività necessarie per rispondere alle esigenze espresse 
dal Capitolato. Analogamente si chiede se per il criterio 3 “rispondenza delle soluzioni operative e 
metodologiche individuate per l’erogazione dei servizi richiesti”, si debba intendere che sarà 
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valutata la rispondenza delle soluzioni proposte in termini metodologici-tecnologici per rispondere 
alle esigenze espresse dal Capitolato. 
Risposta 
Non è possibile in questa fase fornire indicazioni ulteriori rispetto a quelle descritte nei documenti 
di gara. 
 
Quesito 7.3 
In riferimento al capitolo 2 del Capitolato tecnico, punto i) “Supporto verso l’eventuale adesione a 
progettazioni europee e cooperazione nazionale ed internazionale” si intende l’adesione a 
normative e linee guide progettuali emanate a livello europeo, oppure il possibile diretto 
coinvolgimento in progetti di sviluppo e pubblicazione di open data in contesti europei e più in 
generale nazionale ed internazionali ? 
Risposta 
Come specificato nel Capitolato tecncio al capitolo 2 punto i) l’attività richiesta è di solo supporto 
alle attività specificate nel suddetto. 
 
Quesito 7.4 
In riferimento al capitolo 5 del Disciplinare di Gara “Busta C offerta Economica”, si chiede di fornire 
un template di offerta Economica che indichi quali sono le principali voci di prezzo e quale grado di 
dettaglio viene richiesto per l’esposizione del prezzo. 
Risposta 
Non è possibile in questa fase fornire indicazioni ulteriori rispetto a quelle descritte nei documenti 
di gara. 
 
Quesito 7.5 
In riferimento all’art.5 dello Schema di Contratto “Consuntivazione delle Attività” si chiede di 
confermare che per attività svolte si intendono tutte quelle riportate nel Capitolato Tecnico par.2 
“Oggetto dei servizi richiesti” pag 5 dalla a) alla k). 
Risposta 
Non è possibile in questa fase fornire indicazioni ulteriori rispetto a quelle descritte nei documenti 
di gara. 
 

Quesiti Data 

N. 8.1 16/07/2014 

 
Quesito 8.1 
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti è possibile ricorrere all'avvalimento? In caso 
affermativo che documentazione deve essere prodotta dal concorrente e dall'impresa ausiliaria? 
Risposta 
In ordine alla dimostrazione dei requisiti di ordine speciale, è possibile fare ricorso all’istituto 
dell’avvalimento alle condizioni e nei termini di cui all’art.49 del D.lgs 163/2006. 
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Quesiti Data 

N. 9.1 17/07/2014 

 
 
Quesito 9.1 
Per la riduzione della garanzia provvisoria è necessario che tutte le imprese di un RTI dimostrino il 
possesso delle certificazioni richieste dall'art. 75 D.Lgs. 163/2006. Tale normativa si applica anche 
nel caso di enti pubblici partecipanti? Nel caso specifico l'ente è un Università. 
Risposta 
L’importo della garanzia può essere ridotto se ricorrono le condizioni indicate al comma 7 
dell’art.75 del Dlgs. 163/06 per ognuna delle imprese del RTI. Tale disposizione si applica anche 
agli enti pubblici, nel caso specifico l’Università. 
 

Quesiti Data 

N. 10.1 17/07/2014 

 
Quesito 10.1 
Con riferimento all'art. 50 del Dpr.207/2010 - “Requisiti per la partecipazione alle gare” – ed in 
particolare al comma 4 - “Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver 
partecipato direttamente nè alla gara per l’affidamento della progettazione nè alla redazione della 
stessa in qualsiasi suo livello” - e considerando che i “Servizi finalizzati alla realizzazione di studio 
di fattibilità e all'avvio di piattaforma open data”  oggetto della presente gara sono parte 
integrante della progettazione,  si chiede di confermare se l’affidamento e l’esecuzione della 
presente fornitura preclude la partecipazione ad una futura procedura di affidamento delle attività 
di realizzazione del progetto stesso e/o alla erogazione  in forma diretta o indiretta di tali attività. 
Risposta 
Fermo restando il disposto dell'art. 50 del Dpr.207/2010 - “Requisiti per la partecipazione alle gare” 
– ed in particolare al comma 4, il quesito posto non si ritiene pertinente con la presente procedura 
di gara. 
 

Quesiti Data 

N. 11.1;11.2;11.3;11.4 18/07/2014 

 
Quesito 11.1 
Il capitolato tecnico della gara presenta un’incongruenza nella definizione dei servizi richiesti. In 
particolare, a pagina 5 sono elencate 11 (undici) attività ciascuna delle quali identificate da una 
lettera dell’alfabeto (dalla lettera a alla lettera k), ma, la descrizione dei servizi richiesti associati a 
tali attività, fornita nel paragrafo seguente, non include l’attività f) dell’elenco precedente 
(“supporto al processo di realizzazione e messa a disposizione di dati in formato “linked”). La 
stessa attività identificata dalla lettera f) viene elencata dal disciplinare fra i criteri e parametri 
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utilizzati per la valutazione (vedi sezione 6 del disciplinare). Tale attività deve essere inclusa tra i 
servizi oggetto dell’offerta? In caso di risposta affermativa, quali sono le caratteristiche e specifiche 
richieste per tale servizio visto che il capitolato tecnico non presenta una descrizione di dettaglio 
simile a quella fornita per gli altri servizi oggetto della gara? 
Risposta 
Si conferma che l’attività in questione deve essere prevista nell’offerta e sarà oggetto di 
valutazione come espresso nel punto 6 del Disciplinare di gara. La mancata esplicitazione nel 
capitolato è un refuso e si conferma che tale attività afferisce alle attività relative all’assistenza 
all’Amministrazione per produrre i dati in formato linked. Tale formato rappresenta, nell’ambito 
degli Open Data, il livello massimo di qualità indicato nella classificazione 5star (5stardata.info). Al 
fornitore è richiesto un supporto per l’individuazione delle modalità operative e tecnologiche, e le 
relative opportunità e criticità dell’approccio, al fine ultimo di permettere l’integrazione e il 
collegamento con dataset sia interni l’Amministrazione che di soggetti esterni. 
 
Quesito 11.2 
Uno dei servizi da acquisire è relativo a “ supporto al coinvolgimento e partecipazione e alla 
facilitazione al riuso dei dati”. Tale servizio, in base alla descrizione delle caratteristiche e delle 
specifiche fornita a pag. 6 del capitolato tecnico, prevede la definizione di metodologie e soluzioni 
per il coinvolgimento e la partecipazione degli utilizzatori, però non sono forniti ulteriori dettagli in 
merito al campo di applicazione delle metodologie quali, ad esempio potrebbero essere: 
o   Soluzioni tecniche e tecnologiche per realizzare tale supporto (e.g. metodologie per funzionalità 
di ricerca, soluzioni per interfacce user-friendly,…) 
o   Consulenze per campagne di comunicazione a supporto del coinvolgimento (e.g. organizzazione 
di eventi, disseminazione dei risultati, …) 
o   Definizione di regole per il riuso a garanzia di privacy, riservatezza, etc. 
o   Altro? 
Esistono indicazioni di maggiore dettaglio in merito? 
Risposta 
Non esistono ulteriori indicazioni in merito e si ritiene che la descrizione espressa nel capitolato sia 
esaustiva. Il proponente quindi dovrà fornire le proprie proposte per supportare l’Amministrazione 
nell’individuare le migliori modalità operative di coinvolgimento e partecipazione indicando altresì la 
metodologia che intende utilizzare. 
 
Quesito 11.3 
Il servizio “Supporto all’assessment dell’efficacia dell’esposizione di dati pubblici” richiede la 
definizione di una metodologia di assessment. Ma quale deve essere l’obiettivo di questo 
assessment?: 

o Valutare i dati che possono essere esposti definendo delle linee guida per supportare la loro 
identificazione? 

O Valutare l’efficacia/qualità dell’esposizione di tali dati e quindi la loro effettiva utilità per i 
potenziali utilizzatori? 

O Altro? 
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Risposta 
Il servizio “Supporto all’assessment dell’efficacia dell’esposizione di dati pubblici” ha l’obiettivo di 
definire una metodologia generale di supporto all’Amministrazione per valutare quali dati possono 
o devono essere esposti e soprattutto la valutazione sul grado di efficacia rispetto alle esigenze 
della comunità interna ed esterna all'Amministrazione. 
 
Quesito 11.4 
Il servizio relativo alla “definizione di un catalogo delle base-dati gestite dalla Direzione” (vedi 
punto c) a pag.6 del capitolato tecnico) riferisce alla definizione delle attività necessarie alla 
definizione di un catalogo opportunamente metadatato realizzato utilizzando i dati individuati 
attraverso il servizio descritto al punto b) dello stesso elenco (vedi pag.5 del capitolato tecnico)? 
Risposta 
Per il servizio relativo alla “definizione di un catalogo delle base-dati gestite dalla Direzione”, è 
necessario che il proponente indichi quali metodologie intende approntare al fine di definire nella 
maniera più efficiente ed efficace tale catalogo. Lo stesso quindi potrà proporre le soluzioni che 
ritiene più utili. 
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