
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della 
Comunicazione   

 

 
Procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di studio ed analisi per la 

dematerializzazione degli atti, dei documenti e dei servizi telematici alla luce 
delle nuove regole tecniche emanate con DPCM 13 novembre 2014” – CIG 

6297794005 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

 Aggiornato al 30/07/2015 con i quesiti pervenuti fino al 24/07/2015. 
 
 

Quesiti Data 

N. 1.1 08/07/2015 

 
Quesito 1.1 
Si chiede di chiarire se un soggetto pubblico può partecipare alla procedura in RTI con soggetti 
privati. Oppure, se un soggetto pubblico può essere indicato come subappaltatore di determinate 
attività progettuali (pari ad un costo non superiore al 30% del costo totale di progetto). 
Risposta  
La possibilità per i “soggetti pubblici” di partecipare a procedure di gara è posta in relazione - da 
giurisprudenza e ANAC - a diversi elementi, quali, ad esempio, la natura ed il regolamento statutario 
specifico del soggetto stesso. 
Non risultando, perciò, possibile fornire un risposta al quesito posto che valga per la generale 
categoria dei soggetti pubblici, ogni specifica situazione dovrà essere necessariamente esaminata e 
valutata in concreto in sede di gara. 
In ogni caso, le tipologie di soggetti che possono partecipare alle operazioni contrattuali in regime 
di subappalto sono in linea di principio le medesime tipologie abilitate a presentare offerta nella 
procedura di gara relativa. 
 
 

Quesiti Data 

N. 2.1 15/07/2015 

 
Quesito 2.1 
Si chiede conferma che i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.3 "Capacità tecnica ed 
organizzativa – prove richieste" possono ritenersi assolti in toto da una azienda che sia conservatore 
a norma accreditato dall'AgID e che abbia un fatturato complessivo nel triennio precedente per 
attività di dematerializzazione, conservazione digitale a norma e consulenza relativa a tali temi non 
inferiore a 2.000.000 di euro anche se non unicamente per servizi rivolti alle PA. 
 
Risposta  
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Come specificato al punto 3.3 del disciplinare di gara, saranno considerati corrispondenti o analoghi 
unicamente i servizi svolti a supporto dei processi di informatizzazione e dematerializzazione 
documentale all’interno delle PA di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (con esclusione 
di servizi di mero sviluppo di applicativi software). 
Potranno quindi intendersi ricompresi in tale novero unicamente i servizi in cui il beneficiario sia un 
Pubblica Amministrazione come sopra definita 
 
 

Quesiti Data 

N. 3.1;  16/07/2015 

 
Quesito 3.1 
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e organizzativa, si richiede di confermare che sono 
da considerarsi analoghi incarichi attestati da certificazioni relative a progetti per le Pubbliche 
Amministrazioni di: 
-     riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse di altre Pubbliche 
Amministrazioni al fine di migliorarne l'efficienza operativa e l'efficacia e massimizzare l'utilizzo delle 
tecnologie in ottica di miglioramento organizzativo; 
-     servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo per la 
componente di supporto consulenziale/specialistico 
-     servizi di sviluppo e manutenzione, assistenza per la componente di supporto all’analisi dei 
processi per la realizzazione dei modelli digitali (es. e-health) 
Risposta  
I servizi sopra descritti possono considerarsi analoghi a quelli oggetto della gara, nella sola ipotesi 
in cui, nell'ambito di tali servizi possano ricondirsi anche attività ulteriori risetto a quelle di mero 
sviluppo di applicativi software. 
 
 

Quesiti Data 

N. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 
4.5 

20/07/2015 

 
Quesito 4.1 
Si chiede di confermare che i servizi oggetto dei "bandi di gara riguardanti attività di adeguamento 
dei sistemi informatici del MLPS che dovessero originarsi dall’esecuzione del servizio definito nel 
presente appalto" sono limitati esclusivamente ai seguenti domini tecnologici: 
- Formazione dei documenti informatici 
- Gestione dei documenti informatici 
- Duplicazione e copia dei documenti informatici 
- Riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 
- Trasformazione da documentazione cartacea a documenti informatici 
- Trasferimento in conservazione e conservazione dei documenti informatici 
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- Archiviazione dei documenti informatici 
- Formazione dei registri e dei repertori informatici 
- Protocollo informatico 
Risposta  
Si conferma che i domini tecnologici, afferenti ai processi di business del ministero del lavoro e delle 
politiche sociali,  sono quelli individuati dalla normativa e ricordati nel quesito. Resta fermo il fatto 
che nel corso delle attività di progetto possano presentarsi ulteriori ambii non definiti a priori ma 
sempre connessi alla normativa di riferimento. 
 
Quesito 4.2 
Si chiede di confermare che, ai fini dell’analisi dei processi delle Direzioni Territoriali e Interregionali 
del Lavoro, il fornitore potrà esaminare, in qualità di caso studio pilota, una sola Direzione Territoriale 
e una sola Direzione Interregionale del Lavoro che fungano da caso di studio per le altre Direzioni 
Territoriali/Interregionali del Lavoro operanti sul territorio nazionale. 
Risposta  
Si conferma che il fornitore potrà analizzare i processi di una Direzione territoriale e di una Direzione 
Interregionale del lavoro, individuate in stretto raccordo con l'Amministrazione 
 
Quesito 4.3 
Si chiede di confermare che il numero di giornate complessivamente richiesto per l’erogazione del 
servizio sia pari a 2.640 (duemilaseicento quaranta) giorni persona, come peraltro riportato nella 
tabella di cui a pag.18 al citato Par. 6.3, e che tali giornate corrispondono ad un totale di 8,00 FTE 
suddivisi come segue: 
• Responsabile del Progetto – 1 FTE 
• Responsabile del Servizio – 1 FTE 
• Senior Business Analyst – 1 FTE 
• Junior Business Analyst – 2 FTE 
• Architetto di BPM – 1 FTE 
• Analista esperto di BPM – 2 FTE 
Risposta  
Si conferma che il numero di gg/persona è pari a 2640, per tutta la durata del servizio, a cui 
corrispondono 8 FTE, così suddivisi: 
• Responsabile del Progetto – 1 FTE - 330 gg/persona 
• Responsabile del Servizio – 1 FTE - 330 gg/persona 
• Senior Business Analyst – 1 FTE - 330 gg/persona 
• Junior Business Analyst – 2 FTE - 660 gg/persona 
• Architetto di BPM – 1 FTE - 330 gg/persona 
• Analista esperto di BPM – 2 FTE. - 660 gg/persona e non già come indicato nella tabella di cui al 
par. 6.3. 
 
Quesito 4.4 
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Si chiede di confermare che l’esperienza minima richiesta nel ruolo (in anni) per il Responsabile del 
Servizio è di 8 anni come riportato nella tabella riepilogativa presentata a pag. 13 del Capitolato 
tecnico. 
Risposta  
Si conferma che l'esperienza minima nel ruolo Responsabile di Servizio è di 8 anni, come 
correttamente indicato nella tabella di pag. 13 del capitolato tecnico e non già di 10 anni come, per 
mero errore materiale, indicato a pag.16 del medesimo capitolato. 
 
Quesito 4.5 
Si chiede di confermare che il luogo di erogazione della fornitura in oggetto sia la sede della stazione 
appaltante sita in via Fornovo, 8 - Roma. 
Risposta  
Si Conferma la sede dell'Amministrazione, sita in via Fornovo 8, Roma 
 
Quesito 4.6 
Si chiede di confermare che per il rispetto delle disposizioni del Disciplinare sia sufficiente verificare 
che il numero di righe del testo dell’Offerta Tecnica (esclusi copertina, indice, tabelle, note, grafici e 
illustrazioni) non superi il numero di 1600, fermo restando il limite delle 40 righe per facciata. 
Risposta  
Si conferma che è sufficiente verificare che il numero di righe del testo dell’Offerta Tecnica (esclusi 
copertina, indice, tabelle, note, grafici e illustrazioni) non superi il numero di 1600, fermo restando 
il limite delle 40 righe per facciata. 
 
Quesito 4.7 
Si chiede di confermare che le attività di “Tracciamento e reporting dei test effettuati” non rientrano 
tra le attività che saranno in carico del fornitore. 
Risposta  
Come indicato nella tabella a pag. 12, è a carico del Fornitore l'attività di tracciamento e reporting 
dei test effettuati. 
 
Quesito 4.8 
In relazione alla previsione secondo cui “L’espletamento delle attività suddette comprende anche i 
servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, ma necessari alla produzione dei 
servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati”, si chiede di dettagliare quali siano detti 
servizi e attività. 
Risposta  
Nell'espletamento delle attività oggetto del capitolato di gara il Fornitore con l'Amministrazione può 
individuare alcuni processi non individuabili nella prima fase della fornitura, questi potrebbero 
sopravvenire ad esempio a seguito di processi di riorganizzazione o interventi normativi. 
 
Quesito 4.9 
Si chiede di confermare che dai servizi e attività di gara è esclusa da parte del Fornitore la prestazione 
di qualsivoglia servizio di consulenza in materia legale e/o normativa e/o giuridica e di confermare, 
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pertanto, che sono rimesse al MLPS le valutazioni e le conseguenti decisioni di carattere legale e/o 
normativo e/o giuridico, nonché la valutazione e l’approvazione di quanto prodotto o eseguito dal 
Fornitore sulla base degli indirizzi forniti dallo stesso MLPS. 
Risposta  
I servizi e le attività dovranno essere garantiti dal fornitore conformi alla normativa di riferimento 
 
Quesito 4.10 
Si chiede di completare la seguente previsione attualmente incompleta: “Nel caso in cui gli atti ed i 
documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di 
discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa”. 
Risposta  
La frase va letta aggiungendo le seguenti parole: "prevale la documentazione prodotta 
dall'Amministrazione" 
 
Quesito 4.11 
Si chiede di confermare che, come riportato nel capitolo 5 del Disciplinare, il piano di progetto dovrà 
essere prodotto all'interno dell'offerta tecnica e computato nel limite delle 40 facciate.  
Risposta  
Si conferma che il piano di progetto dovrà essere prodotto all'interno dell'offerta tecnica e computato 
nel limite delle 40 facciate 
 
Quesito 4.12 
Si chiede che di confermare che tutta la documentazione di gara (amministrativa, offerta tecnica ed 
economica) possa essere firmata da procuratore munito di idonei poteri inserendo in Busta A copia 
della relativa procura. 
Risposta  
Si conferma che tutta la documentazione di gara (amministrativa, offerta tecnica ed economica) 
possa essere firmata da procuratore munito di idonei poteri inserendo in Busta A copia della relativa 
procura. 

  

Quesiti Data 

N. 5.1; 5.2;  21/07/2015 

 

Quesito 5.1 
Con riferimento ai criteri di valutazione riportati a pagina 12 del disciplinare di gara, si chiede di 
confermare che: 
a)    per “processi interni all’Amministrazione” si intendono i processi di supporto, quali protocollo, 
contabilità, risorse umane, sistemi informativi, ecc. 
b)    per “processi di business del MLPS” si intendono i processi istituzionali del Ministero e quindi 
legati all’attuazione della missione dello stesso (es. vigilanza su enti previdenziali, tutela delle 
condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 
ecc.) 
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c)    per “processi amministrativi e gestionali” si intendono i processi, interni o di business, che 
saranno oggetto di ridisegno 
Risposta  
Si conferma che per “processi interni all’Amministrazione” si intendono i processi di supporto, quali 
protocollo, contabilità, risorse umane, sistemi informativi, ecc. 
Si conferma che per “processi di business del MLPS” si intendono i processi istituzionali del Ministero 
e quindi legati all’attuazione della missione dello stesso (es. vigilanza su enti previdenziali, tutela 
delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 
ecc.). 
Si conferma che per “processi amministrativi e gestionali” si intendono i processi, interni o di 
business, che saranno oggetto di ridisegno 
 
Quesito 5.2 
Con riferimento all’elenco degli output attesi dall’Amministrazione riportati a pagina 10 del capitolato, 
si chiede di confermare che sono compresi nei processi oggetto di disegno As-Is anche i “processi 
interni all’Amministrazione” a cui si fa riferimento nei criteri e sottocriteri di valutazione 
“Comprensione del contesto attuale e coerenza rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione/ Con 
riferimento all’attività di analisi e revisione dei processi interni all’Amministrazione” e “Completezza 
ed adeguata articolazione delle attività previste nell'offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel 
capitolato/ Con riferimento all’attività di analisi e revisione dei processi interni all’Amministrazione” 
indicati a pagina 12 del disciplinare di gara. 
Risposta 
Si conferma quanto sopra descritto. 
 
 

Quesiti Data 

N. 6.1; 6.2;  21/07/2015 

 
Quesito 6.1 
Si richiede se possa essere considerata valida, ai fini della partecipazione anche la Certificazione di 
qualità secondo le norme della serie ISO 9001:2008 per settore EA35 “servizi professionali di 
impresa”. 
Risposta  
Come prescritto al punto 3.3 del disciplinare di gara, ai fini della partecipazione è richiesto al 
proponente il possesso di certificazione di qualità, secondo le norme della serie ISO 9001:2008 per 
settore EA33 “tecnologia dell’informazione. Sono inoltre ammesse altre prove per relative all’impiego 
di misure equivalenti di garanzia della qualità ma sempre nel settore in riferimento, ovvero EA33 
 
Quesito 6.2 
Relativamente alla stesura dell’offerta tecnica e più precisamente alla comprensione del contesto 
attuale e coerenza rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione, si richiede dove sia possibile reperire 
documentazione utile alla comprensione del suddetto contesto di riferimento rispettando gli item di 
valutazione 
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Risposta  
Tutte le informazioni ritenute pertinenti dalla stazione appaltante sono indicate nei documenti di 
gara. 
 

Quesiti Data 

N. 7.1;  22/07/2015 

 
Quesito 7.1 
Si chiede di confermare che sia sufficiente che le risorse professionali, i cui CV siano stati presentati 
nel rispetto di quanto previsto al punto 5) Disposizioni in merito alla formulazione e presentazione 
delle offerte pag. 10 del Disciplinare di gara, siano nella disponibilità del Fornitore prima della 
sottoscrizione del contratto. 
Risposta  
Non è necessario che il titolo contrattuale attraverso il quale l'offerente intende avvalersi delle figure 
professionali offerte in caso di aggiudicazione sia costruito prima della sottoscrizione del contratto di 
affidamento del servizio. 

 

Quesiti Data 

N. 8.1;  24/07/2015 

 

Quesito 8.1 
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7 del Capitolato e all’art. 5 del Disciplinare di gara, si 
chiede di confermare che il Piano della Qualità sia da prodursi in un massimo di 10 facciate 
dattiloscritte, ulteriori rispetto alle 40 facciate richieste, come misura limite, per l’offerta tecnica.  
Risposta  
Si conferma che sono 10 pagine aggiuntive 
 
Quesito 8.2 
Con riferimento alla tabella di cui al punto 6.3 del Capitolato, considerata la durata del contratto, si 
chiede di chiarire se il valore FTE sia parametrato correttamente per figura professionale e non 
debba considerarsi, invece, pari a 1 per le figure professionali di Responsabile Fornitura, 
Responsabile di Servizio, Senior Business Analyst e Architetto BPM e pari a 2 per le figure di Junior 
Business Analist e Analista esperto di BPM. 
 
Risposta  
Si rimanda a quanto risposto al quesito 4.3. 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
     Grazia Strano  

 


