
 
Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E CONDUZIONE DEL 
PORTALE CLICLAVORO E DELLE SUE COMPONENTI APPLICATIVE  

RISPOSTE AI QUESITI 

Aggiornato al 29.05.12 con gli ultimi quesiti pervenuti entro il 25.05.12 

Quesito Data  Richiedente 

N. 6-punti nn. 1-4 23.05.2012 CSI Management  

Quesito 6.1) Nel disciplinare vengono indicati 2 CIG qual è quello corretto tra 41720260C5 e 4166334793? 

Risposta 6.1) Il cig corretto è 41720260C5 indicato nella pagina 2 del disciplinare; il cig, 4166334793 
riportato nella pagina 8 è errato ed è stato trascritto per mero errore materiale.  

Quesito 6.2) Relativamente al pagamento AVCP il sito risponde che non è attualmente disponibile per il 
pagamento ed è opportuno contattare la stazione appaltante. 

Risposta 6.2) Nella fase iniziale il sito non è disponibile per il pagamento in quanto è necessario apportare il 
perfezionamento dei dati con l’inserimento delle date di pubblicazione dei bandi di gara. E’ adesso possibile 
effettuare le operazioni necessarie.  

Quesito 6.3) In riferimento a quanto in oggetto indicato si fa presente che a pag. 13 del disciplinare 
relativamente alla busta C “Offerta Economica” viene citato l’allegato 5. Si chiede di confermare che 
l’allegato in realtà è il 4 e non il 5. 

Risposta 6.3) Si conferma che l’allegato a cui si fa riferimento nella pag. 13 del disciplinare, relativamente 
alla voce -Busta C “Offerta Economica”- è il 4 e non il 5, come erroneamente indicato, anche in 
considerazione che gli allegati sono 4, come riportato al punto 18, pag. 23 del disciplinare dove è inoltre 
specificato: allegato 4 – schema di offerta economica. 

Quesito 6.4) Si prega, altresì, voler specificare le modalità dell’offerta economica in bollo. 

Risposta 6.4) Relativamente alle modalità dell’offerta economica in bollo si comunica che: 

i partecipanti alla gara sono tenuti a presentare l'offerta economica apponendo sulla stessa un bollo da euro 
14,62 per ogni foglio composto da quattro facciate. Ciò deriva dalla previsione contenuta nel D.P.R. n. 
642/1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo e dal D.M. 20/08/1992, recante "Approvazione della 
tariffa dell'imposta di bollo".  

Quesito Data  Richiedente 

N. 7-punti nn. 1-5 25.05.2012 Engineering Ingegneria Informatica 

Informatica 
Quesito 7.1) Disciplinare - A pag 12 il documento riporta: 

“Nella Busta B "offerta tecnica" sarà contenuta l’offerta tecnica, in n. 3 (tre) copie oltre all'originale, che 
illustrerà - in un massimo di 100 (cento) cartelle dattiloscritte (max 40 righe per cartella, carattere times new 
roman 12 o equivalente) - i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio proposto, dal punto di vista 



metodologico, organizzativo e logistico, in coerenza con le previsioni del capitolato di  gara e con il quadro 
normativo e programmatico di riferimento.” 

Si chiede di confermare che: 
o nei limiti delle 100 pagine sono da considerare esclusi l’indice e la copertina; 
o nei limiti del carattere times new roman 12 e delle 40 righe per cartella sono da considerare escluse 

tabelle e oggetti grafici in genere.  

Risposta 7.1) Si conferma che il limite delle 100 pagine esclude l’indice e la copertina e che le tabelle e 
oggetti grafici in genere non rientrano nell’uso del carattere times new roman 12 o equivalente e nel rispetto 
delle 40 righe per cartella. 

Quesito 7.2 Disciplinare - Nella PREMESSA a pag. 2 del Disciplinare viene identificato quale CIG il 
41720260C5, a pag. 8 par.5 CONTRIBUZIONE DI GARA invece, il codice identificativo attribuito alla 
procedura di gara è il 4166334793. 

Si chiede di precisare quale CIG dovrà essere utilizzato. 

Risposta 7.2 Disciplinare -Vedi risposta 6.1. 

 
Quesito 7.3) Capitolato- A pag 17 il documento riporta: 
“Il Piano della Qualità dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione all'inizio del progetto. 
Nel piano dovranno essere dettagliate, tra I'altro le modalità e le metodologie utilizzate per la presa in carico 
dei sistemi attuali. 
Successivamente sarà cura del Fornitore comunicare e concordare con l'Amministrazione ogni eventuale 
ripianificazione delle attività, aggiornando il Piano di Progetto. Tale ripianificazione dovrà essere formalizzata 
in modo analogo a quanto già previsto per il piano iniziale.” 
 
Si chiede di confermare che il Piano di Progetto non deve essere presentato in offerta e che le “modalità e le 
metodologie utilizzate per la presa in carico dei sistemi attuali” devono essere descritte nel Piano di Qualità. 
 
Risposta 7.3) Capitolato - Il Piano di Progetto deve essere redatto e deve far parte dell’offerta, in tal 
senso si fa riferimento al suo aggiornamento.  
 
Quesito 7.4) Capitolato  - A pag 12 il documento riporta: 
“…iI gruppo di lavoro offerto per singolo progetto dovrà esprimere anche il valore FTE (full time 
equivalent).” 
 
Si chiede di precisare quale valore in giorni/persona è da considerare come riferimento per l’indicazione in 
FTE. 
 
Risposta 7.4) Capitolato -  Il valore di riferimento è basato sul valore medio di 20gg/persona/mese. 
 
Quesito 7.5) Capitolato - A pag 17 - in relazione alle caratteristiche generali della fornitura - il documento 
riporta: 
“Portabilità. Come viene garantita la possibilità di passare, eventualmente, da un ambiente ad un altro.” 
 
Si chiede di precisare, in relazione alla caratteristica “portabilità”, cosa si intende per “possibilità di passare, 
eventualmente, da un ambiente ad un altro”. Ovvero se nel passaggio da un ambiente ad un altro si 
intendono ambienti con diversa tecnologia oppure ambienti con medesima tecnologia ma fisicamente e 
logicamente diversi.  
 
Risposta 7.5) Capitolato Il concetto di portabilità riferito è tecnologico non logistico. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Grazia Strano) 


