
Risposte ai quesiti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

conduzione e manutenzione di alcuni sistemi del portafoglio applicativo del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

Si fa presente che la numerazione dei quesiti segue l’ordine di arrivo delle domande  alla casella di 

posta dedicata GareMLPS@lavoro.gov.it 

 

Numero quesito  data Richiedente 

1 15/11/2010 Eustema s.p.a. 

 

DOMANDA 1 

Disciplinare di Gara, § 1, pag. 3 

“La durata del contratto è stimata in 24 mesi complessivi, a partire dalla data della sua efficacia; 

l’operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà, inoltre, assicurare 12 mesi di garanzia 

dalla scadenza del contratto”.  

Bando di Gara: II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 28 mesi 

Quale delle suddette indicazioni è da considerare corretta? 

RISPOSTA 1   

La durata del contratto è quella fissata dal Disciplinare di gara, ossia 24 mesi dall’efficacia del 

contratto otre a 12 mesi di garanzia decorrenti dalla scadenza del contratto stesso. 

Il format europeo del Bando di gara richiede di inserire la durata del’appalto con decorrenza 

dall’aggiudicazione; si è pertanto calcolato che dall’aggiudicazione all’efficacia del contratto, 

subordinata ai controlli interni ed esterni previsti dalla legge,  trascorrono in media 4 mesi e così in 

totale 28 mesi oltre alla garanzia. 

 

Numero quesito  data Richiedente 

2 15/11/2010 Eustema s.p.a. 

 

DOMANDA 2  

Allegato 2 al Disciplinare di Gara 

“… In particolare, l’Offerta Tecnica dovrà necessariamente contenere: 

Una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritiene utili al fine di una migliore 

esposizione dell’offerta. Il concorrente potrà specificare e motivare, nella premessa, se e quale 

parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, 

know-how, brevetti, etc.; 



Una presentazione e descrizione del concorrente con almeno l’indicazione delle esperienze 

pregresse acquisite, sia a livello nazionale che internazionale in servizi analoghi a quelli oggetto 

della gara; 

Una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i servizi oggetto della 

fornitura saranno rispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti dal Capitolato 

Tecnico; 

Il Piano di Progetto; 

Il Piano di qualità; 

L’indicazione dello staff che il Fornitore metterà a disposizione per l’esecuzione delle attività 

previste e i curricula dei dirigenti e del personale impiegato; 

Le dichiarazioni a dimostrazione della capacità tecnica e professionale; 

La documentazione prevista dal paragrafo 3.4. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE del presente 

Disciplinare”. 

E’ giusto interpretare come coincidenti “Le dichiarazioni a dimostrazione della capacità tecnica e 

professionale” e “La documentazione prevista dal paragrafo 3.4. CAPACITA’ TECNICA E 

PROFESSIONALE del presente Disciplinare” e pertanto è sufficiente produrre quelle indicate al 

paragrafo “3.4 Capacità Tecnica e Professionale” ?. 

RISPOSTA 2   

La capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 3.4. del disciplinare, viene comprovata da 

una serie di dichiarazioni e descrizioni, in particolare: 

a) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni; 

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di qualità; 

c) descrizione delle misure a garanzia della qualità e delle metodologie di controllo; 

d) descrizione della struttura organizzativa proposta con esplicitazione dei titoli di studio e 

professionali delle risorse che il concorrente intende impiegare;  

e) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il 

concorrente dispone per eseguire l’appalto; 

f) Indicazione della quota di attività che il concorrente intende subappaltare. 

Per quanto riguarda la lettera a) si chiede di descrivere nell’Offerta tecnica, in particolare nella 

Relazione tecnica, a titolo di referenze, le esperienze pregresse acquisite dal concorrente, 

rilevabili appunto dall’elenco dei principali servizi analoghi prestati.  

Per le lettere b) e c) l’indicazione del modello di garanzia della qualità adottato e delle sue 

caratteristiche più significative deve essere contenuta nella Relazione tecnica; tale modello 

andrà dettagliato e contestualizzato nell’Allegato n. 2 Piano della Qualità (cfr. Capitolato 



Tecnico par. 4.3.). Si ricorda, invece, che la copia conforme della certificazione di qualità o la 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere inserita nella BUSTA A - Documenti 

Alla lettera d), analogamente,  si chiede al concorrente di descrivere nella Relazione tecnica il 

modello organizzativo proposto e le sue caratteristiche più salienti, indicando che tipo di 

risorse verranno utilizzate. I curricula costituiscono, invece, oggetto dell’Allegato 3.  

La descrizione in via generale delle attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici di cui alla 

lettera e) fa riferimento sempre alla organizzazione e alla capacità tecnica del concorrente e 

deve essere contenuta nella Relazione tecnica, nulla osta a che la Relazione rinvii al contenuto 

degli allegati per maggiori dettagli. 

Per quanto riguarda, infine, la lettera f), relativa alla percentuale di attività da affidare in 

subappalto, analoga  indicazione è contenuta nella dichiarazione di cui all’Allegato A, al punto 

15. da inserire, ai fini  amministrativi, nella BUSTA A – Documenti. Nella Relazione Tecnica  il 

concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, deve fornire una descrizione di come 

verrà organizzata l’esecuzione del servizio nel caso di affidamento di parte di esso ad un 

subappaltatore.  

 

Numero quesito  data Richiedente 

3 15/11/2010 Eustema s.p.a. 

 

DOMANDA 3  

Capitolato Tecnico, paragrafo 1.1 “OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO”. 

“L’Offerta Tecnica (allegati esclusi) non dovrà superare le 100 pagine e dovrà essere scritta con 

caratteri almeno di formato “11”; copia della documentazione dovrà essere fornita anche su 

CDRom non riscrivibile e firmata digitalmente, in caso di discordanza fra originale e copia a 

prevalere sarà in ogni caso l’originale. 

L’Offerta Tecnica che dovrà essere contenuta nella Busta “B – Offerta Tecnica”, da confezionarsi 

secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara, dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

1. Piano di progetto 

2. Piano di qualità 

3. Curricula dei dirigenti e del personale impiegato nella prestazione del servizio 

Altri allegati eventualmente presenti non saranno oggetto di valutazione”. 

Si chiede di chiarire a riguardo se per allegati si devono intendere anche il “Piano di Qualità”, il 

“Piano di Progetto” e i “Curricula” dei dirigenti e del personale impiegato nella prestazione del 

servizio”. 



Nel caso di risposta affermativa, si chiede di precisare se l’Offerta Tecnica (che non deve superare 

le 100 pagine), debba essere, quindi, composta dai seguenti capitoli: 

Una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritiene utili al fine di una migliore 

esposizione dell’offerta. Il concorrente potrà specificare e motivare, nella premessa, se e quale 

parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, 

know-how, brevetti, etc.; 

Una presentazione e descrizione del concorrente con almeno l’indicazione delle esperienze 

pregresse acquisite, sia a livello nazionale che internazionale in servizi analoghi a quelli oggetto 

della gara; 

Una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i servizi oggetto della 

fornitura saranno rispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti dal Capitolato 

Tecnico; 

Le dichiarazioni e le descrizioni previste dal paragrafo 3.4. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

del presente Disciplinare”. 

RISPOSTA 3  

L’offerta Tecnica da inserire nella Busta B – Offerta Tecnica, deve essere articolata secondo il 

seguente modello: 

- Relazione tecnica  

- Allegati:  

1. piano di progetto; 

2. piano di qualità  

3. curricula 

 

La struttura dell’Offerta Tecnica proposta dal Richiedente, da intendersi come Relazione Tecnica, è 

conforme alle previsioni degli atti di gara. 

 

Numero quesito  data Richiedente 

4 15/11/2010 Eustema s.p.a. 

 

DOMANDA 4  

 

Al paragrafo 3.4 del Disciplinare di Gara si chiede di inserire, a pena di esclusione, nella 

busta “B- Offerta Tecnica” le dichiarazioni/documentazione  contenenti:  

a) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari (pubblici o privati) dei servizi stessi;  

b) l’ indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al 

concorrente incaricati dei controlli di qualità;  



c) descrizione delle misure adottate per garantire la qualità e delle metodologie di controllo, 

così come specificato dal paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.  

d) descrizione della struttura organizzativa proposta dal concorrente per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, con esplicitazione del numero delle risorse umane che il 

concorrente intende impiegare, con indicazione dei titoli di studio e professionali sia del 

personale che dei dirigenti, secondo quanto richiesto dal Capitolato Tecnico; 

e) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il 

prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 

f) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente, 

subappaltare, la quale comunque non può essere superiore al 30% dell’importo 

complessivo del contratto, nel rispetto dell’art. 118 del D.lgs 163/2006. 

A pagina 39 del Disciplinare “Allegato 2 – Offerta Tecnica” si richiede una dichiarazione, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i servizi oggetto della fornitura 

saranno rispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti dal Capitolato 

Tecnico. 

Le suddette dichiarazioni /documentazioni sono parte integrante dell’Offerta Tecnica, 

quindi rientrano nel computo  delle 100 pagine, o devono essere prodotte in allegato alla 

stessa?  

RISPOSTA:.  

Le dichiarazioni/descrizioni citate sono parte integrante della Relazione tecnica e rientrano nel 

computo delle 100 pagine. 

Per Allegati si intendono:  

1. piano di progetto 

2. piano di qualità 

3. curricula  

Gli allegati sono esclusi dal computo delle 100 pagine. 

 

Numero quesito  data Richiedente 

5 15/11/2010 Eustema s.p.a. 

 

DOMANDA 5  

Disciplinare di Gara, paragrafo 3.4 pagg. 6 e 7 



“I requisiti sopra elencati possono essere provati, in sede di offerta, mediante dichiarazione in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la 

documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato”.  

Si chiede cortesemente di chiarire quale è la “documentazione probatoria” in relazione ai punti b), 

c), d), e) ed f).  

RISPOSTA 5  

Il Disciplinare nella parte riportata è da intendersi ai sensi del 1 comma dell’art. 71 del D.P.R. 

445/2000, secondo cui le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, 

anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articolo 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione, pertanto, 

si riserva di richiedere ogni atto o documento ritenuto necessario per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni.   

 

Numero quesito  data Richiedente 

6 15/11/2010 EUSTEMA  s.p.a. 

 

DOMANDA 6  

Si chiede cortesemente di chiarire se i “curricula vitae” che devono essere proposti devono essere 

relativi alle seguenti figure professionali: 

• Project Manager 

• Operatore di Help Desk 

• Analista Senior 

• Analista Programmatore 

• Sistemista Senior 

• Sistemista Junior 

• Esperto basi dati 

RISPOSTA 6   

Le figure professionali minime che il concorrente deve impiegare nell’erogazione del servizio sono 

quelle sopra indicate, delle quali dovrà essere fornito idoneo curriculum, tale da permettere 

all’Amministrazione di valutarne  la professionalità  e l’esperienza. 

 

 



Numero quesito  data Richiedente 

7 15/11/2010 CONFORM s.r.l. 

 
 

DOMANDA 7   

 

In caso di subappalto la certificazione ISO 9001 con la categoria EA n. 33 deve essere posseduta 

anche dall’impresa subappaltante? 

 

RISPOSTA 7 

SI  

 

 

Numero quesito  data Richiedente 

8 16/11/2010 ENGINEERING s.p.a. 

 

DOMANDA  8  

 

Disciplinare 

 

A pag 11 il documento riporta: 
La Busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla presente procedura, la 

documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Tecnico…. 

….La Busta “B – Offerta Tecnica” dovrà, inoltre, contenere le dichiarazioni e i documenti di cui al paragrafo 

3.4. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE del presente Disciplinare. 

 

Si chiede di confermare che la Busta B dovrà contenere i seguenti gruppi di documenti: 

DOCUMENTI TECNICI (4 documenti distinti) 

Relazione Tecnica (1 documento max 100 pagine) 

(Comprensiva - come richiesto dall’allegato 2 del disciplinare – “di una premessa contenente tutte le 

indicazioni che il concorrente ritiene utili al fine di una migliore esposizione dell’offerta. Il concorrente 

potrà specificare e motivare, nella premessa, se e quale parte della documentazione presentata ritiene 

coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc.; una presentazione e 

descrizione del concorrente con almeno l’indicazione delle esperienze pregresse acquisite, sia a livello 

nazionale che internazionale in servizi analoghi a quelli oggetto della gara)”. 

Allegati alla Relazione Tecnica: 

o Piano di Progetto (1 documento). 

o Piano di Qualità (1 documento). 

o Profili professionali offerti (Staffing plan e Curricula) (1 documento) – comprensivo - come 

richiesto dall’allegato 2 del disciplinare – “dell’indicazione dello staff che il Fornitore metterà a 

disposizione per l’esecuzione delle attività previste e i curricula dei dirigenti e del personale 

impiegato”. 

 

DOCUMENTI DI DICHIARAZIONE [2 documenti distinti in forma di dichiarazione]: 



1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i servizi oggetto della 

fornitura saranno rispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti dal Capitolato 

Tecnico. [1 documento in forma di dichiarazione] 

2. Dichiarazione a dimostrazione della capacità tecnica e professionale fornita tramite la 

presentazione dei seguenti documenti – come richiesto al § 3.4 Capacità Tecnica e Professionale 

del Disciplinare di gara – ovvero, in sintesi 

a) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni. 

b) Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di qualità.  

c) Descrizione delle misure adottate per garantire la qualità e delle metodologie di controllo, 

così come specificato dal paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico. A questo proposito, si chiede 

se sia possibile rimandare integralmente al Piano di Qualità allegato alla Relazione Tecnica, 

dal momento che contiene anche queste informazioni. 

d) Descrizione della struttura organizzativa proposta dal concorrente per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, con esplicitazione del numero delle risorse umane che il concorrente 

intende impiegare, con indicazione dei titoli di studio e professionali sia del personale che dei 

dirigenti, secondo quanto richiesto dal Capitolato Tecnico. A questo proposito, si prega di 

chiarire se le richieste sono riferite alla azienda nel suo complesso - chiedendo quindi di 

dettagliare struttura organizzativa e risorse a disposizione della azienda per l’esecuzione dei 

propri appalti; o sono altrimenti riferite allo specifico contratto oggetto di gara. Nel secondo 

caso, si richiede se sia possibile rimandare integralmente, 

� per la descrizione della struttura organizzativa, al documento Piano di Qualità, 

� per quanto riguarda le informazioni relative alle risorse impiegate, al documento 

Profili professionali offerti  
trattandosi di documenti allegati alla Relazione Tecnica e contenenti appunto tali 

informazioni. 

e) Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico per eseguire 

l'appalto. A questo proposito, analogamente al punto precedente, si prega di chiarire se le 

richieste sono riferite alla azienda nel suo complesso - chiedendo quindi di dettagliare 

attrezzatura, materiale e equipaggiamento tecnico a disposizione della azienda per 

l’esecuzione dei propri appalti - o sono altrimenti riferite allo specifico contratto oggetto di 

gara. 

f) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente,  

subappaltare, nel rispetto dell’art. 118 del D.lgs 163/2006.- eventuale quota subappalto. 

RISPOSTA 8 

 

La Busta B – Offerta Tecnica dovrà contenere: 

- una Relazione tecnica 

- tre Allegati:  

1. piano di progetto; 

2. piano di qualità  

3. curricula 

 



Sia la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i servizi oggetto della fornitura 

saranno rispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico che le 

descrizioni e dichiarazioni relative alla capacità tecnica e professionale dovranno essere contenute nel 

corpo della Relazione tecnica, la quale non deve superare le 100. 

 

Nel computo delle 100 pagine non sono compresi gli allegati. 

 

E’ auspicabile che la Relazione tecnica contenga una descrizione delle linee generali e delle  

caratteristiche più significative del contenuto degli allegati, allo scopo di fornire 

all’Amministrazione un quadro generale della proposta del concorrente. 

Nulla osta a che la Relazione tecnica richiami o rinvii agli allegati, i quali devono avere un 

contenuto dettagliato ed esaustivo. 

 

La descrizione della struttura organizzativa proposta dal concorrente per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, con esplicitazione del numero delle risorse umane che il concorrente 

intende impiegare, con indicazione dei titoli di studio e professionali sia del personale che dei 

dirigenti, secondo quanto richiesto dal Capitolato Tecnico deve essere riferita allo specifico 

servizio oggetto della presente procedura. 

Si ribadisce che per agevolare la lettura da parte dell’Amministrazione è auspicabile che la 

Relazione tecnica contenga una descrizione delle linee generali e delle caratteristiche più 

significative del contenuto degli allegati, ai quali la Relazione stessa può rinviare per maggiori 

dettagli ed approfondimenti.  

 

La dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico per eseguire 

l'appalto deve essere riferita allo specifico servizio oggetto della presente procedura. 

 
 

Numero quesito  data Richiedente 

9 16/11/2010 ENGINEERING s.p.a. 

 

DOMANDA 9  

A pag 39, nell’Allegato 2 Offerta Tecnica il documento riporta: 

In particolare, l’Offerta Tecnica dovrà necessariamente contenere: 

…. 

L’indicazione dello staff che il Fornitore metterà a disposizione per l’esecuzione delle attività 

previste e i curricula dei dirigenti e del personale impiegato.. 

A questo proposito, si chiede di indicare se i curricula presentati devono essere nominativi o debbano 

invece essere anonimi, prevedendo di inserire i nominativi in busta chiusa da allegare alla Busta B. 

 

RISPOSTA 9  

I curricula devono essere anonimi. 

I nominativi devono essere inseriti in separata busta chiusa non trasparente da inserire nella Busta 

B – Offerta tecnica. 

  

 



 

DOMANDA 10  

A pag 40, nell’Allegato 3 – Offerta economica, il documento riporta: 

La Dichiarazione d’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, il corrispettivo complessivo del 

servizio espresso in Euro al netto di IVA, indicando il corrispettivo complessivo per la durata 

contrattuale (24 mesi + 12 mesi di garanzia). 

 

A pag 47, nell’Allegato 4 – Schema di contratto, il documento riporta: 

 

 

ART. 7 

CORRISPETTIVI 

1. I corrispettivi a carico dell’Amministrazione, in relazione a ciascun Servizio, saranno così 

erogati: 
a) coordinamento del servizio: (un coordinatore) il corrispettivo verrà erogato con cadenza 

trimestrale, in base ai giorni/persona effettivamente impiegati; 

b) manutenzione evolutiva (MEV): il corrispettivo verrà erogato per ogni intervento affidato 

dall’Amministrazione in base ai giorni/persona effettivamente impiegati; 

c) manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC): l’Amministrazione corrisponderà 

un canone trimestrale posticipato complessivo di Euro _____________- 

(____________________________) IVA esclusa; 

d) manutenzione adeguativa/porting “CIGS”: il corrispettivo verrà erogato per l’intero servizio in 

base ai giorni/persona effettivamente impiegati; 

e) servizio di help Desk di I e II livello: (almeno 4 operatori): il corrispettivo verrà erogato in base 
ai giorni/persona effettivamente utilizzati dall’Amministrazione, dietro presentazione di 

consuntivi trimestrali approvati dall’Amministrazione. 

 

Si chiede di confermare che, per la corretta emissione delle rendicontazioni economiche, nell’offerta 

economica debbano venire esplicitati i valori economici dei giorni persona e del canone trimestrale, in 

quanto nel Capitolato Tecnico – Tab. 1 pag. 40 – la metrica di consuntivazione è relativa agli uni (giorni 

persona) o all’altro (canone trimestrale).  

 

Si chiede inoltre di confermare se il ‘giorno persona’ dovrà essere valutato in base al mix di risorse 

professionali previste per ogni singolo servizio. 

 

RISPOSTA 10 

Nell’offerta economica da inserire nella Busta C deve essere indicato l’importo complessivo offerto 

espresso in euro al netto dell’ IVA.  

Devono  inoltre essere indicati:  

- il canone trimestrale;  

- il costo di un giorno/persona per ogni figura professionale; 

- il numero di giornate complessive offerte, indicando per ciascuna figura professionale il 

numero di giornate offerte. 

 

 

 

Numero quesito  data Richiedente 

10 16/11/2010 ENGINEERING s.p.a. 



 

DOMANDA 11 

 

In relazione al paragrafo 1.3 del capitolato tecnico “Modalità di esecuzione del servizio”, laddove si 

precisa che “la sede di lavoro per lo svolgimento dei servizi di manutenzione applicativa è quella 

del Fornitore”, si chiede se possibile ottenere dall’Amministrazione apposita autorizzazione a che 

tale sede di lavoro sia interconnessa con i sistemi del Committente.  

In caso di risposta affermativa si richiedono le specifiche di interconnessione.  

 

RISPOSTA 11 

 

No, non è possibile.  

 

 

DOMANDA 12 

In relazione al paragrafo 3.2.1.2 del capitolato tecnico “Dimensionamento MEV”, laddove ci si 

attende che “Il Fornitore deve opportunamente dimensionare il servizio in “giorni persona” per il 

biennio”, al fine di una valutazione pertinente, si chiede se è possibile conoscere il 

dimensionamento delle MEV all’anno previste dall’Amministrazione.  

RISPOSTA 12 

No, non è possibile perché di volta in volta gli interventi vengono definiti in base alle necessità o 

alle modifiche normative. Sarà cura del concorrente inserire nell’Offerta Tecnica un’ipotesi di 

stima. 

 

DOMANDA 13 

In relazione al paragrafo 3.2.3 del capitolato tecnico “Manutenzione adeguativa/Porting CIGS”, si 

chiede conferma che il valore 1.787 FP rappresenti l’effort stimato per l’attività di porting. 

Si chiede altresì se tale possa anche considerarsi il dimensionamento complessivo dell’applicazione 

CIGS dopo il porting, ai fini della manutenzione successiva.  

RISPOSTA 13 

Numero quesito  data Richiedente 

11 18/11/2010 GEPIN s.p.a. 

Numero quesito  data Richiedente 

12 18/11/2010 GEPIN s.p.a. 

Numero quesito  data Richiedente 

13 18/11/2010 GEPIN s.p.a. 



Sì, l’effort iniziale per il porting è stimato in  1.787 FP. Al termine del porting il dimensionamento 

complessivo dell’applicazione CIGS dovrà essere ricalcolato, ai fini della manutenzione successiva. 

 

 

DOMANDA 14 

In relazione al paragrafo 3.3 del capitolato tecnico “Help Desk”, si chiede se l’infrastruttura del 

servizio sarà messa a disposizione dall’Amministrazione o dovrà essere predisposta dal Fornitore. 

Si chiede altresì se gli applicativi di gestione del servizio dovranno essere corredati di hw o se 

quest’ultimo sarà messo a disposizione dell’Amministrazione 

RISPOSTA 14  

Sì, l’infrastruttura sarà messa a disposizione dell’Amministrazione. 

No, gli applicativi di gestione non dovranno essere corredati di hardware. 

 

 

DOMANDA 15 

In relazione al paragrafo 3.3.2 del capitolato tecnico “Dimensionamento (dell’Help Desk)”, al fine 

di una valutazione pertinente, si chiede se è possibile conoscere il quantitativo di chiamate 

giornaliere medie previste dall’Amministrazione o altro analogo parametro di riferimento.  

RISPOSTA 15 

il Capitolato Tecnico al paragrafo 3.4 tabella 1 specifica che per il “supporto applicativo ed agli 

utenti finali” sono necessari almeno 4 operatori. In base a tale parametro ed alla considerazione 

che gli utenti del servizio sono soggetti interni, sarà cura del concorrente elaborare un’offerta 

idonea.  

 

DOMANDA 16 

Numero quesito  data Richiedente 

14 18/11/2010 GEPIN s.p.a. 

Numero quesito  data Richiedente 

15 18/11/2010 GEPIN s.p.a. 

Numero quesito  data Richiedente 

16 18/11/2010 GEPIN s.p.a. 



In relazione al paragrafo 4.3.5 del Capitolato Tecnico “Livelli di servizio e penali”, per il rispetto di 

alcuni tra i parametri più stringenti in esso riportati, è ipotizzabile la dislocazione presso 

l’Amministrazione di un gruppo di pronto intervento per la Manutenzione Applicativa. Si chiede se 

l’infrastruttura per tale servizio (p.e. sviluppo, test e deploy delle patch) sarà messa a disposizione 

dall’Amministrazione o dovrà essere predisposta dal Fornitore 

RISPOSTA 16 

Sono possibili entrambe le ipotesi, sarà cura concorrente nell’Offerta Tecnica elaborare una 

proposta in merito, la quale sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione 

 

 

DOMANDA 17 

A pag.11 del punto 5 del Disciplinare di Gara si legge che l’Offerta Tecnica    “ dovrà contenere, a 

pena di esclusione (…) la documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Tecnico, in formato 

cartaceo, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante … e su 

supporto CD-Rom (non riscrivibile e con firma digitale) … “ : 

si chiede conferma che il suddetto CD debba essere firmato con firma digitale certificata rilasciata 

da Enti accreditati presso il CNIPA. 

RISPOSTA 17 

Sì, i singoli file presenti sul CD-Rom devono essere firmati con firma digitale rilasciata da 

certificatori accreditati presso il CNIPA (ora DigitPA).  

Numero quesito  data Richiedente 

17 30/11/2010 DATA MANAGEMENT s.p.a. 


