
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs 157/95 e s.m.i., per l’affidamento di 
servizi di consulenza, sviluppo, manutenzione e assistenza del Sistema Informativo 
Controllo di Gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
  
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura 
Concorsi e Bandi - Gare in Corso e sul sito www.Consip.it. 
  
  
 
1) Domanda 
La Tabella B dell’Allegato 3 del Disciplinare non ricomprende tutte le figure professionali richieste 
nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5.4. L’elenco di figure professionali riportato nella Tabella B 
dell’Allegato 3 del Disciplinare è da considerarsi esemplificativo o esaustivo?  
Risposta 
Nella tabella B deve essere riportato il costo unitario della figura del Programmatore.  
Quindi nella predisposizione dell’Offerta economica le Imprese dovranno indicare anche il 
costo unitario della figura professionale di Programmatore. Si riporta per una migliore 
comprensione la Tabella B:  

 
Figura professionale 

 
Euro/giorno (esclusa 

IVA) 
 
Capo Progetto per il  servizio di consulenza 1 

 
 

 
Capo Progetto 

 

 
Consulente senior 

 
 

 
Consulente 

 

 
Analista Funzionale 

 

 
Analista Programmatore 

 

Programmatore 
 

 

Formatore 
 

 

 
Si ribadisce che, come tutte le altre modalità di compilazione dell’Offerta Economica, la 
formulazione delle tariffe professionali riportate nella Tabella B sopra espressa è richiesta 
a pena di esclusione. 
La presente tabella si intende sostitutiva di quella riportata nell’art. 25, comma 2, dello 
Schema di contratto 
 
 
2) Domanda 
                                                 
1 Si precisa che questa figura professionale svolgerà anche le funzioni di responsabile unico delle attività contrattuali. 



Allegato 2 Disciplinare – Offerta Tecnica 
A pag. 33 è scritto: “si richiede che la relazione Tecnica non superi le 150 pagine”. La lunghezza 
massima della relazione è 100 o 150 pagine? 
Risposta 
La relazione non deve superare le 150 (centocinquanta) pagine. 
  
3) Domanda 
Rif. al Disciplinare di gara – § 4 modalità di aggiudicazione pag. 15 
Il punteggio della soluzione progettuale proposta viene assegnato facendo riferimento alla Tabella 
“A” Allegato 2 al Disciplinare, alla Tabella A dell’Allegato 3 al Disciplinare, alla Tabella B 
dell’Allegato 2 al Disciplinare, alla Tabella “C” dell’allegato 2. 
Si fa notare che nell’Allegato 2 al Disciplinare (Offerta Tecnica) non vi è alcuna Tabella “A” ne 
alcuna Tabella “C”; nell’allegato 3 vi è una tabella A che chiaramente non è la tabella in oggetto, e 
non vi è alcuna tabella B 
Si richiede quindi di disporre di tali tabelle 
Risposta 
Le tabelle cui si fa riferimento sono state integrate nella documentazione di gara 
disponibile, anche, sul sito www.mef.gov.it alla voce “INTEGRAZIONE AL 
DISCIPLINARE DI GARA”. 
Inoltre, le Tabelle A e B “dell’Allegato 3” riportate nei riferimenti della soluzione 
progettuale sono da intendere Tabelle A e B “dell’Allegato 2”. 
  
4) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico § 4.9.2 Strumenti di documentazione – pag. 54 
Si specifica che “gli strumenti di modellazione adottati saranno scelti fra quelli previsti dagli 
standard Consip e descritti nell’allegato 3 paragrafo 3.3.10.4”. L’allegato 3 al Capitolato non ha il 
paragrafo 3.3.10.4. si chiede quindi di  conoscere per altra via quali siano tali strumenti 
Risposta 
Lo strumento di modellazione dati attualmente adottato è CA Erwin 
  
5) Domanda 
In relazione al requisito relativo alla presenza sul mercato della soluzione informatica offerta non 
inferiore ai 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando di gara (§ 3.2.4 del Capitolato Tecnico), si 
chiede se, con riferimento ad un prodotto SW presente sul mercato da oltre 10 anni, se ne possa 
utilizzare la più recente versione che, diversamente denominata, è stata rilasciata da meno di 12 
mesi. Quanto sopra, al fine di poter mettere a disposizione della committente tutte le rilevanti 
migliorie apportate 
Risposta 
No. Come già espresso nel Capitolato tecnico par. 3.2.4 tra i requisiti minimi della 
soluzione progettuale, richiesti a pena di esclusione, si legge che “presenza sul mercato della 
soluzione informatica offerta non inferiore ai 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando di 
gara”. Ciò è motivato dal fatto di mettere a disposizione degli utenti un prodotto sw 
sufficientemente consolidato. 
  
6) Domanda 
Si chiede di chiarire quanto segue: 

- Se per il requisito richiesto al punto III.2.1.3 del bando di gara, il possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001 (2000) vada solo dichiarato tramite autocertificazione ai 



sensi della Legge 445/2000 (nell’allegato 4) o se invece vada allegato alla documentazione 
presentata in sede di offerta in copia conforme. 

  
- Nel caso la copia conforme debba essere allegata, se sia necessario allegare anche la 

comunicazione ufficiale dell’Ente certificatore della proroga del termine della scadenza 
concessa in base la regolamento SINCERT 

Risposta 
E’ sufficiente l’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(Allegato 4 al Disciplinare di gara). 
  
7) Domanda 
Allegato 6, Cap.Tecnico, par.3.21: Cosa intendete per kit d’installazione? Si tratta di installare un 
sistema complesso la cui installazione non è di norma affidata ad un kit. 
Risposta 
Per Kit di installazione si intende la fornitura del supporto magnetico contenente il codice 
del prodotto leggibile dall’elaboratore. Si precisa che rimangono ferme tutte le altre 
richieste espresse nel summenzionato paragrafo. 
  
8) Domanda 
Allegato 6, Cap.Tecnico, par.3.2.2.5: la misura dei tempi di risposta come viene effettuata? 
Risposta 
Nel proprio ambiente di sviluppo il fornitore potrà utilizzare qualsiasi strumento di 
rilevazione. Presso Consip il tool attualmente utilizzato per rilevare i tempi di risposta è 
Mercury Load Runner.  
 
9) Domanda 
Allegato 6, Cap.Tecnico, par.3.3.2: si parla di ambiente tecnologico di apprendimento; si intende 
dire che dobbiamo attrezzare una vostra aula e se si quali sono i limiti di tale attrezzaggio? 
Risposta 
Per ambiente tecnologico di apprendimento si intende la messa a disposizione da parte del 
fornitore  di proiettori (o strumenti similari) idonei a supportare l’attività del docente e le 
stazioni di lavoro per l’utilizzo da parte degli allievi in numero adeguato alla 
partecipazione. 
  
10) Domanda 
Allegato 6, Cap.Tecnico, par.4.9.2: si fa riferimento per gli strumenti di modellazione al paragrafo 
3.3.10.4 dell’allegato 3 che non abbiamo trovato. 
Risposta 
Vedi risposta sub. 4) 
  
11) Domanda 
Il fatturato di cui al punto III.2.1.2 del bando relativamente ai servizi di consulenza può  e/o deve 
anche la formazione manageriale? 
Risposta 
Il fatturato specifico richiesto si riferisce solo ai servizi di consulenza nell’ambito del 
controllo di gestione. 
  
12) Domanda 



Su quanti sedi fisiche e dove si dovrà operare? Quale è la distribuzione del personale da assistere per 
sede? 
Risposta 
Le sedi del Ministero dell’Economia in Roma .L’Impresa potrà operare anche presso le 
sedi Consip , sempre site in Roma.  
Per la periferia, le DPSV (Dipartimenti Provinciali)  potranno saltuariamente richiedere il 
servizio di assistenza e formazione. 
Il personale del MEF da assistere si trova principalmente (circa il 60-70%) presso le sedi del 
MEF in Roma. Il restante presso le DPSV. 
  
13) Domanda 
I referenti interni del progetto possono essere individuati nel referente dell’intero progetto e nei 4 
controllers? 
Risposta 
I referenti con cui si interfaccia il Fornitore sono: il Responsabile di Progetto Consip, il 
Direttore di Progetto dell’Amministrazione ed i 4  Controller (uno per ogni dipartimento) 
 
14) Domanda 
Dato che si fa grande uso delle metodiche ABC, dove possono ricavarsi le attività e le loro 
articolazioni (aggregazioni logiche) del MEF? 
Risposta 
Le attività svolte da ciascun ufficio del MEF è descritta nel Sito web www.mef.gov.it e 
ulteriormente dettagliata nelle pagine web relative ai singoli organigrammi dipartimentali. 
  
15) Domanda 
E’ possibile indicare in modo più puntuale la distribuzione (per finalità, per quantità, per sede) 
degli utenti da formare? 
Risposta 
Gli utenti sono suddivisi in Utenti Alimentazione Manuale (200 centro, 460 in periferia), 
Utenti Reportistica ( 400 centro, 400 periferia), Utenti Controller e loro staff ( 12 centro). 
  
16) Domanda 
Allegato 5, Schema di contratto, art.6: La Consip ha la facoltà di apportare la diminuzione delle 
prestazioni….Quali prestazioni può diminuire se di fatto i servizi professionali sono prestati a  
consumo (comma 9,art.2)? Forse si riferisce alla diminuzione dei servizi di cui alla lettera A, già 
comunque regolamentati? 
Risposta 
Si riferisce sia alla lettera A (la facoltà di recesso ivi disciplinata è diversa dalla 
diminuzione) e alla lettera B dell’art. 2 dello Schema di contratto. 
  
17) Domanda 
Allegato 5, Schema di contratto, art.13: il comma 7 recita…le licenze d’uso dei prodotti software di 
cui alla lettera B, sub a),b) ed e) è un refuso?   
Risposta 
No, non è un refuso. 
  
18) Domanda 



Allegato 5, Schema di contratto, art.14: comma1 ..l’impresa è responsabile anche dei danni derivati 
da errori di elaborazione dei dati? Come mai non è previsto il dolo del singolo come esclusione di 
responsabilità di impresa? 
Risposta 
Sì, l’impresa è responsabile anche dei danni derivati da errori di elaborazione dei dati.  
Ai sensi dell’art. 1228 c.c. secondo il quale “il debitore risponde dei fatti dolosi e colposi dei 
soggetti di cui si avvale nell’adempimento dell’obbligazione”, il dolo del singolo non esclude la 
responsabilità diretta dell’Impresa, qualora il medesimo si ponga come uno strumento di 
erogazione delle prestazioni contrattuali, quest’ultime imputabili direttamente all’impresa 
stessa.   
  
19) Domanda 
Allegato 5, Schema di contratto, art.17: comma13..come mai la modalità di attività  di 
affiancamento iniziale non sono così ben codificate come nell’affiancamento finale? Che garanzie ha 
l’impresa aggiudicataria che il fornitore uscente dia sufficiente supporto al trasferimento 
tecnologico? 
Risposta 
L’obbligo del fornitore uscente è disciplinato nel contratto dal medesimo sottoscritto. 
  
20) Domanda 
Allegato 5, Schema di contratto, art.24: come mai le false testimonianze di cui ai comma 22,23,24 
non implicano l’automatica risoluzione del contratto? 
Risposta 
E’ prevista la risoluzione al comma 26 del medesimo articolo nella parte in cui si legge che 
“fermo restando l’applicazione delle penali la Consip si riserva di richiedere ... la risoluzione del 
contratto per grave e reiterato inadempimento”. 
Si precisa, comunque, che nelle fattispecie richiamate non si ha “falsa testimonianza”. 
  
21) Domanda 
Allegato 5, Schema di contratto, art.25: ovviamente le figure del Capo Progetto saranno tanti 
quanti sono i servizi prestati? 
Risposta 
La tabella presente nell’art. 25 riporta le tariffe unitarie delle figure di Capo Progetto, 
valide per i servizi nei quali le figure saranno impiegate (in proposito vedi risposta n. 1). 
Si precisa inoltre che in riferimento a quanto previsto al par. 3.5.4. e allo schema di 
contratto art. 20, i gruppi di lavoro per ogni singolo servizio prevedono la figura del Capo 
progetto. La responsabilità delle attività contrattuali dovrà essere assegnata al Capo 
progetto del servizio di consulenza. 
  
22) Domanda 
Dato che è richiesto un web-system completo l’impresa deve anche gestirlo oltre che mantenerlo? 
Risposta 
Come per ogni altro sistema della fornitura, il sistema dovrà essere mantenuto e oggetto 
del servizio di assistenza. E’ esclusa la gestione dell’esercizio delle macchine. 
  
23) Domanda 
In merito alla dichiarazione conforme all’allegato 4 del Disciplinare di gara (pag. 47) si chiede di 
chiarire se il riferimento alla gara riportato nel capoverso “ai fini della partecipazione alla gara per 



la realizzazione del Sistema informativo di Gestione dei Derivati per il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro. Direzione del Debito Pubblico” 
sia da intendersi come un refuso e se quindi debba essere sostituito con il riferimento corretto. 
Risposta 
Sì. L’esatta dizione è “Gara per la realizzazione di servizi di consulenza, sviluppo, manutenzione 
e assistenza del Sistema Informativo Controllo di Gestione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze”  
  
24) Domanda 
Riferimento: Art. 2 “Oggetto”, punto 3 
La fornitura delle licenze di cui alla precedente lettera B) sub a) e b) 

a) Fornitura della licenza d’uso del/dei pacchetto/i software___________ versione_ release 
_________ 

b) Fornitura delle licenze d’uso per l’utilizzo da parte degli utenti del/i pacchetto/i software di 
cui alla precedente lettera a) 

si intende comprensiva dei servizi di consegna, installazione, configurazione, nonché del servizio di 
manutenzione correttiva e adeguativa in garanzia per tutta la durata del presente contratto così 
come determinata nel successivo art. 5, comma 1, a decorrere dalla data del collaudo positivo. 
Con riferimento al presente punto: 

a) La consegna, l’installazione, configurazione nonché il servizio di manutenzione 
correttiva ed adeguativa in garanzia sono compresi nel corrispettivo per 
l’acquisto o quale canone triennale per la fornitura delle licenze d’uso di cui 
all’art. 24 “Corrispettivo” lett. B sub a) e b)? 

b) cosa si intende per “tutta la durata del presente contratto”? Nell’art. 5 “Durata” si 
dice che il contratto avrà durata “pari a 48 mesi”. Tuttavia nell’art. 3 “Proroga 
delle prestazioni” comma 1 si dice che “Decorsi 36 mesi dalla data di sottoscrizione 
del contratto, la Consip si riserva la facoltà di prorogare la durata (…) per un periodo 
non superiore ad un anno (…) della sola manutenzione correttiva e adeguativa nel caso 
di licenze concesse in modo perpetuo”. Potete fornire qualche chiarimento in 
merito? 

c) Confermate che la copertura di quanto richiesto dovrà essere compresa nella 
quantificazione economica delle licenze per 36 mesi e quotata a parte per gli 
ulteriori 12, in caso di licenze d’uso a tempo indeterminato? 

d) con riferimento alle licenze di cui alla lettera B) sub a) e b) dello stesso art. 2 
Oggetto, quando deve aver luogo il collaudo 

Risposta 
a) La fornitura di cui alla lett. B) sub a) e b) dell’art. 2 dello Schema di contratto si 

intende comprensiva dei servizi indicati nel comma 3 del medesimo articolo sia che 
le licenze vengano concesse in modo perpetuo sia che vengano concesse a tempo 
determinato. 

b) La durata complessiva del contratto è pari a 48 mesi. Si precisa che negli ultimi 
dodici mesi di durata contrattuale l’impresa dovrà erogare il solo servizio di 
manutenzione correttiva in garanzia del software sviluppato e/o delle 
personalizzazioni collaudati nell’anno precedente.(punto II.3 del Bando di gara). 
Pertanto, a precisazione di quanto espresso nell’art. 2, comma 3, 4 e 5 dello Schema 
di contratto, i servizi di manutenzione correttiva e adeguativa dovranno essere 
erogati dalla data di collaudo positivo fino allo spirare del 36° mese a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto comunque salvo quanto sopra detto 



relativamente al sw sviluppato e/o personalizzato. Come regolato dall’art. 3 comma 
1 dello Schema di contratto, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione 
del contratto, la Consip si riserva la facoltà di prorogare la durata, per una sola 
volta e per un periodo non superiore ad un anno, della fornitura delle licenze d’uso 
di cui al precedente articolo 2 comma 1, lett. B) sub a) e b), nel caso di concessione a 
tempo determinato, comprensive della manutenzione correttiva e adeguativa, o 
della sola manutenzione correttiva e adeguativa nel caso di licenze concesse in 
modo perpetuo. 

c) Confermiamo l’interpretazione data. Infatti, il corrispettivo delle licenze d’uso a 
tempo indeterminato è comprensivo del servizio di manutenzione correttiva e 
adeguativa per 36 mesi.   Al fine di servirsi della facoltà di proroga di cui all’art. 3 
comma 1, l’Impresa dovrà quotare il corrispettivo di tali servizi per gli ulteriori 12 
mesi.  

d) Per le licenze d’uso dei pacchetti software di cui alla lett. B) sub a) dell’art. 2 dello 
Schema di contratto il collaudo dovrà avvenire non oltre 90 giorni solari dalla data 
di stipula del contratto (punto 1 del par. 3.4 del Capitolato tecnico), mentre per le 
licenze d’uso per l’utilizzo da parte degli utenti di cui alla lett. B) sub b) dell’art. 2 il 
collaudo dovrà avvenire, non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto e, 
comunque, in modo tale da consentire la rilevazione del II semestre 2005 con la 
nuova soluzione informatica (punto 2 del par. 3.4 del Capitolato tecnico). Si precisa 
che quanto riportato riguarda le licenze utenti coinvolte in tale rilascio, mentre per 
quanto riguarda le licenze acquisite successivamente il collaudo dovrà avvenire 
secondo il Piano di lavoro approvato.  

  
25) Domanda 
Rif. Art. 2 “Oggetto”, punto 10 
L’impresa prende atto ed accetta che negli ultimi 12 mesi di durata contrattuale, dovrà erogare il 
solo servizio di manutenzione correttiva del software sviluppato e/o delle personalizzazioni, senza 
alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o per l’Amministrazione 
Con riferimento al presente punto: 

a) a partire da quando decorrono gli “ultimi 12 mesi”? Decorrono dopo i primi 36?  
b) Il servizio è oggetto di proroga ai sensi dell’art. 3 “Proroga delle prestazioni” comma 1? 

Risposta 
a) vedi risposta sub 24) 
b) vedi risposta sub 24) 

 
26) Domanda 
Rif. Art. 3 “Proroga”, punto 1  
Decorsi 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, la Consip si riserva la facoltà di prorogare 
la durata (…) per un periodo non superiore ad un anno (…) della sola manutenzione correttiva e 
adeguativa nel caso di licenze concesse in modo perpetuo” 
Con riferimento al presente punto: 

a) rispetto alla durata contrattuale indicata all’art. 5 “Durata” come “pari a 48 mesi”, la 
manutenzione correttiva ed adeguativa delle licenze d’uso di cui al precedente articolo 2 
comma 1 lett. B sub a) e b) deve intendersi opzionale una volta decorsi 36 mesi dalla data di 
sottoscrizione del contratto? La manutenzione correttiva ed adeguativa è 
pertanto”obbligatoria” per i primi 36 mesi ed oggetto di opzione per i rimanenti 12? 



b) Confermate che la copertura di quanto richiesto dovrà essere compresa nella quantificazione 
economica delle licenze per 36 mesi e quotata a parte per gli ulteriori 12, in caso di licenze 
d’uso a tempo indeterminato? 

Risposta 
a) Sì, vedi risposta sub 24) 
b) Sì, vedi risposta sub 24) 

  
  
27) Domanda  
Art. 13 “Proprietà dei prodotti”, punto 1 
L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento 
economico, di tutto quanto realizzato dall’impresa in esecuzione del presente contratto ( a 
titolo….trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati….) 
Con riferimento al presente punto: 

a) Potete confermare che si intende un prodotto software creato, inventato e sviluppato ad 
hoc per l’Amministrazione? Non riguarda le licenze d’uso dei prodotti software concessi 
in licenza ed utilizzati per creare la Soluzione regolati dal successivo punto 7? 

punto 5 
La documentazione di qualsiasi tipo (…) è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà 
disporre liberamente 

punto 7 
Le licenze d’uso dei prodotti software di cui alla lett. B sub a), b) ed e) del precedente articolo 2 
comma 1, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all’Amministrazione in 
modo perpetuo, non esclusive e non trasferibili (…) 
Con riferimento al presente punto: 

b) cosa si intende per proprietà della relativa documentazione?  
c) l’Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla data “di accettazione dei singoli 

prodotti realizzati” rilasciato ad esito del collaudo (art. 22) – quando deve aver luogo il 
collaudo?  

Risposta 
a) L’Amministrazione acquisisce la proprietà dei prodotti creati, inventati e sviluppati 

ad hoc per la medesima nell’esecuzione del contratto. Restano, pertanto, esclusi 
dalla proprietà i prodotti software su licenza.  

b) Per proprietà della relativa documentazione si intende che ne potrà disporre 
liberamente 

c) vedi risposta sub 24)  
 
28) Domanda  
rif. Art. 23 “Garanzia”, punto 1 
Per ogni singolo prodotto realizzato, l’Impresa è tenuta a garantire, per la durata del contratto, 
l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso (…) 
Con riferimento al presente punto: 

a) Per “la durata del contratto” si intendono i 48 mesi? 
b) Qual è la portata del presente articolo con riferimento alle licenze d’uso dei prodotti software 

di cui alla lett. B sub a) e b)  del precedente articolo 2 comma 1? 
c) Come dev’essere letto il presente articolo rispetto al punto 4.8 Garanzia del CAPITOLATO 

TECNICO (pag. 53)? 
d) Potete fornire qualche chiarimento sul punto 2 del presente articolo rispetto a quanto indicato 

nel punto 1? 



Risposta 
a) vedi risposta 24) 
b) vedi risposta 24) 
c) vedi risposta 24). Si precisa che la frase riportata al punto 4.8 Garanzia del 

CAPITOLATO TECNICO “per i dodici mesi successivi alla scadenza del contratto” è 
un refuso. 

d) vedi risposta 24). 
  
29) Domanda  
Rif. Art. 26 “Fatturazione”, punto 2 sub a) e b) 
Ai fini del pagamento del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 25, comma 1, Lett. B): 

a) per l’acquisto o canone per la fornitura del pacchetto software: l’impresa potrà emettere 
fattura a decorrere dalla data di collaudo positivo, di cui al precedente art. 22 comma 6 per le 
funzionalità di cui al par. 3.4 punto2 del Capitolato tecnico 

b) per l’acquisto o canone per la fornitura delle licenze per l’utilizzo del pacchetto software: 
l’impresa potrà emettere fattura trimestrale a decorrere dalla data di collaudo positivo, di cui 
al precedente art. 22 comma 6 per tutte le licenze attivate nel trimestre precedente 

Con riferimento al presente punto: 
a) si fa riferimento alle licenze d’uso dei prodotti software di cui alla lett. B sub a) e b) del 

precedente articolo 2 comma 1? 
b) con riferimento alla sub a) del presente punto 2, si fa riferimento a quanto specificato nel 

Capitolato Tecnico al par. 3.4. punto 2, in particolare alle funzionalità già presenti 
nell’attuale soluzione informatica? Il collaudo deve perciò avvenire non oltre 6 mesi solari 
dalla data di stipula del contratto? 

c) A cosa si riferisce il punto 1 del par. 3.4. del Capitolato tecnico con “consegna, installazione 
e collaudo (…) del software del pacchetto applicativo di controllo di gestione comprensivo 
della reportistica”? Rientrano in questa dizione le licenze d’uso dei prodotti software di cui 
alla lett. B sub a) e b)  del precedente articolo 2 comma 1? Il collaudo deve perciò avvenire 
entro 90 giorni solari dalla data di stipula del contratto? 

d) Quale dei due riferimenti dev’essere tenuto presente per la fatturazione delle licenze d’uso 
dei prodotti software di cui alla lett. B sub a) e b) del precedente articolo 2 comma 1? 

e) Con riferimento al sub b) del presente punto 2, quando deve avvenire il collaudo? 
Risposta 

a) L’art. 26, comma 2, lett. a) e b) si riferisce alle licenze d’uso dei pacchetti software di 
cui alla lett. B) sub a) dell’art. 2, nonché alle licenze d’uso per l’utilizzo da parte 
degli utenti di cui alla lett. B) sub b) del medesimo art. 2. 

b) Sì. Si precisa che il richiamo al par. 3.4 punto 2 del Capitolato è da intendersi come 
par. 3.4 punto 1 del Capitolato. Pertanto, il collaudo dovrà avvenire non oltre 90 
giorni solari dalla data di stipula del contratto. 

c) Per consegna, installazione e collaudo (…) del software del pacchetto applicativo di 
controllo di gestione comprensivo della reportistica” intendiamo tutte le attività 
necessarie al corretto funzionamento del prodotto, comprensivo o meno della 
reportistica in funzione della licensing dell’Azienda. In questa dizione rientrano 
soltanto le licenze d’uso dei pacchetti software di cui alla lett. B) sub a) dell’art. 2 
del contratto. Pertanto, il collaudo dovrà avvenire non oltre 90 giorni solari dalla 
data di stipula del contratto. 

d) Vedi risposta sub 24) 
e) Vedi risposta sub 24) 



  
30) Domanda  
Allegato 6 – Capitolato Tecnico Punto 3.2.1 Caratteristiche della soluzione progettuale 
Trattamento delle informazioni presenti nel sistema conforme con quanto previsto nella normativa 
vigente (D.Lgs 196/2003) 
Con riferimento al presente punto: 

a) potete fornire qualche chiarimento in merito alla portata del presente punto? 
b) A quali aspetti della legge occorre essere conformi? 
c) Si fa riferimento a quanto riportato all’art. 34, relativo al “trattamento di dati personali 

effettuato con strumenti elettronici”? 
Risposta 
I dati presenti nel sistema informatico di cui l’Impresa venga a conoscenza devono essere 
trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003, così come prevede l’art. 10 e 34 dello Schema di 
contratto.  
  
31) Domanda  
• Allegato 6 – Capitolato Tecnico  Punto 3.2.3.1 “Manutenzione Correttiva”, pag. 20 

Manutenzione correttiva sui singoli obiettivi realizzati in corso di contratto e decorrente dalla 
data di collaudo positivo, nonché per i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto 

Con riferimento al presente punto: 
a) cosa si intende per 12 mesi successivi alla scadenza del contratto? Dopo i primi 36 mesi? 

Dopo 48 mesi? 
b) Come deve leggersi il presente punto in relazione con quanto indicato al paragrafo 4.8 

Garanzia (pag. 53)? 
• Relativamente alla fornitura: Allegato 5 – Schema di Contratto – pag. 5 – Art. 2 – punto B 

a) Fornitura del pacchetto software___________ vers._ release _________ 
b) Fornitura licenze d’uso per l’utilizzo da parte degli utenti del/i pacchetto/i software di cui alla 
precedente lettera a) 
Ed in riferimento a quanto voi riportato in Allegato 6 – Capitolato Tecnico 3.2.5 pg. 22, 
relativamente alle modalità di fatturazione, indicate : 
Pacchetto Sw di mercato per il controllo di gestione e reportistica -> Fatturazione: dalla data di 
collaudo positivo delle funzionalità già presenti nell’attuale sistema (non oltre 6 mesi solari 
dalla data della stipula del contratto - Allegato 6 – Capitolato Tecnico 3.2.5 punto 2 pg. 28).  

Con riferimento al presente punto: 
c) A che cosa fate riferimento al punto 1 (Allegato 6 – Capitolato Tecnico 3.2.5  pg. 28) quando 

viene menzionato la consegna, installazione e collaudo del software del pacchetto applicativo 
del Controllo di gestione comprensivo di reportistica? 

d) Quale dei due riferimenti deve essere tenuto presente per la fatturazione delle licenze del 
pacchetto SW , Allegato 5 – Schema di Contratto – pag. 5 a) e b)?  

Risposta 
a) Vedi risposta sub 24)  
b) Vedi risposta sub 25) 
c) Vedi risposta sub 29)  
d) vedi risposta sub 29). 
  

32) Domanda  
Allegato 6 – Capitolato Tecnico Punto 4.8 “Garanzia”, pag. 53  
Con riferimento al presente punto: 

a) Cosa si intende per oggetti software nuovi e/o modificati? 



b) Tale punto si applica alle licenze d’uso dei prodotti software di cui alla lett. B sub a) e b)  del 
precedente articolo 2 comma  di cui allegato 5 SCHEMA DI CONTRATTO oppure a 
quanto sviluppato? 

c) cosa si intende per 12 mesi successivi alla scadenza del contratto? Dopo i primi 36 mesi? 
Dopo 48 mesi? In riferimento a quanto voi riportato in Allegato 6 – Capitolato Tecnico 3.2.5 
pag. 22, relativamente alle modalità di fatturazione, indicate :Manutenzione adeguativa e 
correttiva del pacchetto Software di Controllo di Gestione e della reportistica -> 
Fatturazione: In garanzia. Rimandate al parag. 4.8 dove si afferma che la garanzia partirà 
dalla data del collaudo positivo e per dodici mesi dalla scadenza del contratto. Facendo 
riferimento all’Allegato 5 – Schema di Contratto, Nell’art, 5 comma 1 si dice che la durata 
del contratto è di 48 mesi dalla sottoscrizione.. 
Come deve essere interpretato tale punto (48+12mesi o 36+12 mesi)?  

Risposta 
a) Si intendono i prodotti creati, inventati e sviluppati ad hoc per l’Amministrazione in 

esecuzione del contratto. 
b) No, si applica a quanto creato, inventato, sviluppato e/o personalizzato   
c) Vedi risposta sub 24 e 29 
  

33) Domanda   
Allegato 6 – Capitolato Tecnico  3.2.5 Rilascio prodotti e modalità di fatturazione 

a) In caso d’offerta di licenze d’uso a tempo determinato per un periodo di tre anni, come deve 
essere intesa la fatturazione trimestrale delle licenze effettivamente attivate?  

b) Da quando parte l’effettiva validità delle licenze?  
c) Le ultime attivate da Consip potrebbero uscire, temporalmente parlando, dalla validità del 

contratto stesso? 
Risposta 

a) Con riferimento alle licenze d’uso a tempo determinato di cui all’art.2 lett.B) sub. b), 
la fatturazione dovrà avvenire in rate trimestrali posticipate( 4 trimestri annui a 
partire dalla data di stipula del contratto). Il Corrispettivo che dovrà essere 
fatturato sarà relativo al periodo di utilizzo della licenza decorrente dal collaudo 
positivo della relativa licenza fino al momento della fatturazione del trimestre di 
riferimento.  

b) La validità delle licenze decorre dalla data di accettazione, ossia dalla data riportata 
sul verbale attestante l’avvenuto collaudo positivo.  

c) No, le licenze verranno attivate entro il 36 mese di validità del contratto. 
  

34) Domanda 
Tra i criteri di valutazione relativi alla Soluzione progettuale proposta, riportati nell’art. 4 del 
Disciplinare, si cita: 
“Rispondenza del pacchetto software ai requisiti richiesti (vedi Tabella A, allegato 2 del 
Disciplinare): 

• numero di funzionalità presenti nel pacchetto (verranno valutate le offerte che avranno un 
maggior numero di funzionalità parametrizzate senza utilizzo di codice facendo riferimento 
alle risposte “Soddisfa Si/No” della Tabella A allegato 3 del Disciplinare) max 2 punti. In 
particolare, in ordine descrescente: 
o verranno assegnati 2 punti alle soluzioni che soddisferanno completamente i 26 

requisiti richiesti…..”; 
Con riferimento al presente punto: 



a) Le risposte “Soddisfa Si/No” che saranno considerate ai fini della valutazione del numero di 
funzionalità presenti nel pacchetto si riferiscono alla Tabella A allegato 2 del Disciplinare 
(da riportare nell’ambito del capitolo 9 Sintesi delle soluzioni relative ai criteri di 
valutazione) o si riferiscono alla Tabella A allegato 3 del Disciplinare, da riportare 
nell’ambito dell’offerta economica?  

b) Se la risposta è che si fa riferimento alla Tabella A allegato 2 del Disciplinare, occorre 
evidenziare che tale tabella riporta 25 requisiti e non 26. E’ da intendere, quindi, che 
verranno assegnati 2 punti alle soluzioni che soddisferanno completamente i 25 requisiti 
richiesti? 

Risposta 
a) Si riferisce alla Tabella A dell’Allegato 2 del Disciplinare di gara 
b) E’ esatto quanto riportato nella Tabella A dell’Allegato 2 del disciplinare di gara, 

ossia 25, pertanto verranno assegnati 2 punti alle soluzioni che soddisfano 
completamente i 25 requisiti richiesti nella Tabella A  

  
35) Domanda 
Il criterio di valutazione relativo alla composizione e mix di figure professionali, di cui alla tabella 
Organizzazione, qualità e risorse impiegate, riportata nell’art. 4 del Disciplinare, prevede 
l’assegnazione di punteggi alle soluzioni che offrono un utilizzo maggiore, rispetto al valore 
massimo del range indicato nel Capitolato Tecnico, delle figure professionali più qualificate. 
Tuttavia un utilizzo maggiore del 10% rispetto al valore massimo del range indicato nel Capitolato 
Tecnico, della figura di Consulente Senior relativamente alle attività di Consulenza e della figura di 
Analista Funzionale relativamente alle attività di Assistenza, comporta un dimensionamento 
complessivo relativamente ai singoli servizi, superiore al 100% qualora venga rispettato l’impegno 
minimo richiesto per le altre figure professionali. E’ da intendere che qualora la soluzione proposta 
preveda un utilizzo maggiore del 10% rispetto al valore massimo del range indicato nel Capitolato 
Tecnico per le suddette figure, sia possibile ridurre l’impegno minimo richiesto per le altre figure 
professionali, al fine di pervenire ad un impegno complessivo relativamente ai singoli servizi, pari al 
100%? 
Risposta  
No, è possibile proporre mix che prevedano il rispetto dei range riportati nel Capitolato 
tecnico per le diverse attività e ai quali possano essere attribuiti i punteggi previsto nei 
criteri di valutazione.  
  
36) Domanda 
Nell’Allegato 2 del Disciplinare, p. 33 di 56, si richiede “che la Relazione Tecnica non superi le 150 
(cento pagine)”. Visto che il numero in cifre non coincide con quello in lettere, quale deve essere 
considerato il limite massimo di pagine? 
Risposta 
vedi risposta sub 2) 
  
37) Domanda 
Lo schema di Relazione Tecnica (Allegato 2 del Disciplinare, p.34 di 56) richiede che vengano 
riportati, tra gli altri, i seguenti paragrafi: 

• 3.1 Organizzazione, metodologie e strumenti proposti per l’erogazione dei servizi, 
dettagliando ogni singola componente della fornitura; in caso di RTI e/o subappalto, ruoli e 
compiti assegnati ad ogni azienda, motivando le scelte proposte; 

• 4.4 Organizzazione, strumenti e metodologie adottate per i singoli servizi. 



I due paragrafi apparentemente sembrano formulare la medesima richiesta in termini di 
contenuti. E’ da intendersi in tal senso oppure diversamente è da intendere che il punto 3.1 
richieda la descrizione della sola Organizzazione di progetto, dettagliando ogni singola 
componente della fornitura, mentre il punto 4.4. richieda una trattazione di metodologie e 
strumenti adottate per i singoli servizi? In caso diverso dalle interpretazioni fornite, è possibile 
ottenere chiarimenti sui contenuti da riportare nei due paragrafi? 

Risposta 
Nel punto 3.1 si richiede la descrizione della sola Organizzazione di progetto, dettagliando 
ogni singola componente della fornitura in funzione dell’organizzazione posta in essere 
all’interno dell’azienda o nel raggruppamento o nel subappalto, mentre nel punto 4.4. si 
richiede una trattazione di metodologie e strumenti adottate per i singoli servizi 
  
38) Domanda 
Nel Capitolato Tecnico (Allegato 6 del Disciplinare) p.4, è riportato che “Il Contratto avrà la durata 
di 36 mesi a partire dalla sua stipula”, mentre sia il Disciplinare a p.3, che lo Schema di Contratto 
(Allegato 5 al Disciplinare) all’art. 5 p. 10, riportano che il contratto acquista efficacia dalla data 
della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 48 mesi. Quale delle due date è da ritenersi esatta? 
Risposta 
Vedi sub 24)  
  
39) Domanda 
I documenti di cui all’Allegato 2 del Disciplinare, pag. 33 di 56, allegabili alla Relazione Tecnica, 
sono esclusi dal conteggio del numero massimo di pagine? 
Risposta 
I curricula, i certificati, gli attestati, le convalide di tecnologia, i prototipi e il Piano della 
qualità, pur facendo parte integrante della Relazione tecnica, non rientrano nel limite delle 
150 pag. I riferimenti ai curricula, ai certificati, alle convalide e alle soglie migliorative ai 
livelli di servizio devono comunque essere riferiti esplicitamente all’interno della 
Relazione tecnica. 
  
  
40) Domanda 
Lo schema di Relazione Tecnica (Allegato 2 del Disciplinare, pag. 34 di 56) richiede che il capitolo 2 
(Presentazione Offerente) riporti “almeno l’indicazione delle esperienze pregresse acquisite, sia a 
livello nazionale che internazionale, dell’area tecnologica in cui si colloca la presente fornitura”. E’ 
sufficiente solo citare tali esperienze pregresse considerato che l’elenco dettagliato dei servizi deve 
essere riportato nel capitolo 5 (Esperienze maturate), oppure si richiede anche la descrizione 
dettagliata con l’indicazione di committente, data inizio di attività e durata? 
Risposta 
Al cap. 2 è sufficiente citare le esperienze pregresse, il dettaglio dovrà essere riportato nel 
cap. 5. 
  
41) Domanda 
Lo schema di Relazione Tecnica (Allegato 2 del Disciplinare, pag. 34 di 56) richiede che vengano 
riportati, tra gli altri, i seguenti paragrafi: 

•  4.5 Proposta di pianificazione delle attività previste mediante un Piano di Progetto 
dettagliato mensilmente per tutto l’arco temporale della fornitura indicate nel capitolato 
tecnico paragrafo 3.2.1.2. Dovranno essere rispettati i vincoli temporali indicati nel 



capitolato tecnico par. 3.4. In particolare la componente del piano relativa alle funzionalità 
richieste nel paragrafo 3.2.1.2 dovrà indicare chiaramente le logiche di aggregazione e 
pianificazione ai fini dei rilasci previsti delle funzionalità stesse. 

• 4.6 Proposta di piano di rilascio delle funzionalità informatiche necessarie al normale 
svolgimento delle attività di controllo di gestione (vedi allegato 2 al capitolato tecnico 
paragrafo 3.7). 

• 4.7 Proposta di piano di rilascio delle funzionalità aggiuntive previste nell’offerta. 
Il Piano di Progetto di cui al paragrafo 4.5 della Relazione Tecnica deve riportare la pianificazione 
dettagliata di tutte le attività oggetto della fornitura oppure delle sole attività di parametrizzazione 
delle funzionalità richieste nel capitolato tecnico paragrafo 3.2.1.2? Inoltre i paragrafi 4.6 e 4.7 della 
Relazione Tecnica apparentemente sembrano richiedere la pianificazione di attività già riportate nel 
Piano di Progetto complessivo di cui al paragrafo 4.5 della Relazione Tecnica. E’ da intendersi in tal 
senso? In caso diverso dalle interpretazioni fornite, è possibile ottenere chiarimenti sui contenuti dei 
tre paragrafi? 
Risposta 
Il Piano di progetto di cui al cap. 4.5 della Relazione tecnica deve riportare la 
pianificazione dettagliata proposta dal fornitore delle attività descritte nel par. 3.2.1. del 
Capitolato tecnico. 
La proposta di piano di rilascio di cui al cap. 4.6 della Relazione tecnica deve riportare la 
pianificazione dettagliata proposta dal fornitore delle fasi elaborative ed amministrative di 
cui al par. 3.7 dell’Allegato 2 del Capitolato tecnico. 
La proposta di piano di rilascio di cui al cap. 4.7 della Relazione tecnica deve riportare la 
pianificazione dettagliata proposta dal fornitore del rilascio delle funzionalità aggiuntive 
previste nell’offerta. 
  
42) Domanda 
Tra i criteri di valutazione relativi alla Soluzione progettuale proposta, riportati nell’art. 4 del 
Disciplinare, p. 15 di 56, si cita: “Funzionalità aggiuntive offerte dal pacchetto software in modo 
standard”. Per “funzionalità aggiuntive” è da intendersi le funzionalità evolutive rispetto al 
modello attuale, richieste dal § 3.2.1.2 dell’Allegato 6 del Disciplinare, oppure è da intendersi le 
funzionalità aggiuntive non previste dal capitolato tecnico nell’ambito dei requisiti minimi e 
migliorativi richiesti, da descrivere nel § 4.14  di cui allo Schema di Relazione Tecnica, pag. 35 di 
56?  
Risposta 
Per “funzionalità aggiuntive” è da intendersi ulteriori funzionalità non citate nelle Tabelle 
A, B e C riportate nell’Integrazione al Disciplinare di gara Allegato 2 – Offerta tecnica 
  
43) Domanda 
Lo Schema di Contratto (Allegato 5 del Disciplinare, art. 24, punto 22, p. 42 di 62) cita: “Ove 
l’impresa, in sede di offerta tecnica, abbia dichiarato “un maggior numero di funzionalità 
parametrizzate senza utilizzo di codice facendo riferimento alle risposte “Soddisfa Si/No” della 
tabella A allegato 3 del Disciplinare” la Consip si riserva di applicare una penale pari per un valore 
massimo ad Euro 231.400,00 in caso di violazione e/o difformità accertate nel corso delle attività 
contrattuali.” 
Le risposte “Soddisfa Si/No” che saranno considerate ai fini della valutazione del numero di 
funzionalità parametrizzate senza utilizzo di codice si riferiscono alla Tabella A allegato 2 del 
Disciplinare (da riportare nella Relazione Tecnica) o si riferiscono alla Tabella A allegato 3 del 
Disciplinare (da riportare nell’Offerta Economica)? 



Risposta 
Si riferisce alla Tabella A dell’Allegato 2 del disciplinare di gara 
  
44) Domanda 
Il Capitolato Tecnico alla pag. 17 (e in seguito ribadito alle pag. 29-30) indica i dati di carico del 
sistema in funzione del numero utenti previsti, distinti per tipologia di attività. In particolare: 

• per l’“Alimentazione manuale budget, consuntivo e Activity Based Costing (Distribuzione 
delle % degli FTE per ufficio sui processi/prodotti)” sono previsti 660 utenti,  

• mentre per la “Reportistica” sono previsti 800 utenti.  
Si richiede di indicare, tra le tre ipotesi successive, quale esprime correttamente il rapporto tra gli 
utenti delle 2 tipologie di attività:  
a.) i 660 utenti dell’”alimentazione manuale” sono interamente compresi negli 800 utenti della 

“reportistica” 
b.) nessun utente dell’”alimentazione manuale” è anche utente della “reportistica” 
c.) alcuni utenti dell’”alimentazione manuale” sono anche utenti della “reportistica”; in 

quest’ultimo caso si chiede di conoscerne il numero, anche approssimativo 
Risposta 
Alcuni utenti dell’”alimentazione manuale” sono anche utenti della “reportistica”. 
Approssimativamente 150 utenti dei 660 rientrano negli 800 utenti previsti per la 
reportistica 
  
45) Domanda 
Bando di gara - Punto III.2.1.3) capacità tecnica – tipo di prove richieste 
Certificazione EN ISO 9001-2000 per progettazione, produzione ed installazione di prodotti 
software per il settore EA 33 “Information Technology” o certificato equivalente rilasciato da 
organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all’impiego misure equivalenti di 
garanzia qualora la medesima non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei 
termini prescritti 
Nell’ipotesi di un’Impresa che fornisca prodotti software progettati e prodotti dalla propria casa 
madre americana, che sia comunque in grado di produrre la certificazione EN ISO 9001-2000 per la 
“fornitura in licenza d’uso di prodotti software” nel settore EA 33, può ritenersi “prova relativa 
all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità” un’ esaustiva relazione predisposta dalla 
casa madre americana che descrive nel dettaglio il processo di progettazione e realizzazione dei 
prodotti? In caso di risposta positiva in che forma deve essere prodotta detta relazione (tradotta in 
italiano con traduzione semplice o giurata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
fornitrice e/o altro)? 
Risposta 
Si ricorda preliminarmente che la certificazione è richiesta alla impresa (o sua unità 
operativa) che presta i servizi cui la certificazione si riferisce.  
Nello specifico, la certificazione richiesta non riguarda solo il processo produttivo del 
prodotto software, ma è relativa al complesso delle attività necessarie per l'utilizzo del 
prodotto stesso e quindi anche alla installazione del prodotto presso gli utenti.  
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, pertanto, la soluzione proposta 
sarebbe relativa ad una certificazione non richiesta.  
In generale, comunque, le misure equivalenti sono ammesse solamente laddove 
l'impresa "non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti".  
 
46) Domanda 



Schema di Contratto Articolo 14 Responsabilità 
Comma 1 : L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente 
contratto 
Limitatamente ai prodotti software di cui alla lettera B) sub a) e b) dell’articolo 2 comma 1, è 
possibile prevedere che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave per i quali la responsabilità 
dell’Impresa sarà piena, il danno risarcibile non risulti superiore all’importo corrisposto 
dall’Amministrazione quale canone triennale per le licenze d’uso di detti prodotti software? 
Risposta 
No 
  
47) Domanda 
Schema di Contratto Articolo 24 Penali - Commi 22, 23 e 24 
Secondo quale criterio verrà determinato l’importo della penale applicabile per la quale ogni comma 
indica solo un valore massimo? 
Risposta 
Per quanto riguarda l’art. 24, comma 22, dello Schema di contratto, l’importo della penale 
pari a 231.400,00 Euro, sarà applicato ove tutte le 25 funzionalità dichiarate in sede di 
offerta tecnica saranno violate e/o difformi nel corso delle attività contrattuali. Pertanto 
per ogni funzionalità - dichiarata in sede di offerta tecnica – che risulti violata e/o 
difforme nel corso delle attività contrattuali - verrà applicata una penale pari a 1/25 di 
detto importo massimo.  
Per quanto riguarda l’art. 24, comma 23, dello Schema di contratto, l’importo della penale 
pari a 231.400,00 Euro sarà applicato ove l’utilizzo di reportistica nativa, ovvero presente 
all’interno del pacchetto sw offerto in sede di offerta tecnica risulti essere violato e/o 
difforme e/o ritardato  nel corso delle attività contrattuali.  
Per quanto riguarda l’art. 24, comma 24, dello Schema di contratto, l’importo della penale 
pari a 347.100,00 Euro sarà applicato ove l’utilizzo un sistema di workflow nativo, ovvero 
presente all’interno del pacchetto sw offerto in sede di offerta tecnica risulti essere violato 
e/o difforme e/o ritardato  nel corso delle attività contrattuali.  
 
 
48) Domanda 
Capitolato Tecnico Articolo 3.2.2 Fornitura dell’infrastruttura Hardware e software - Sistema di 
change e configuration management 
L’allegato riporta il riferimento al prodotto Harvest della Computer Associates attualmente 
utilizzato presso MEF. Tale indicazione è da intendersi preferenziale o mandatoria?   
Risposta 
E’ una indicazione preferenziale, nel senso che è stato illustrato ciò che attualmente è in 
uso presso il MEF 
  
49) Domanda 
Capitolato Tecnico - Articolo 3.2.2.4  Requisiti Architetturali - Access Manager 
L’allegato riporta il riferimento all’Access Manager Oracle Sign-on Server v 9.0.4 attualmente 
utilizzato presso MEF. Tale indicazione è da intendersi preferenziale o mandatoria?   
Risposta 
L’indicazione è mandatoria. 
  
50) Domanda 



Capitolato Tecnico - Articolo 3.2.2.5 Requisiti Architetturali - Requisiti prestazionali 
L’allegato riporta la indicazione dei tempi di risposta attesi. Tali tempi sono da intendere: per 
simulazioni effettuate in ambiente di collaudo con caratteristiche analoghe a quelle di produzione,  
direttamente sulla macchina con simulazione di accessi concorrenti, esclusi i test di prestazione 
delle connessioni di rete? 
Risposta 
Sì, se l’ambiente di collaudo avrà caratteristiche analoghe a quelle di produzione. 
Altrimenti i tempi verranno rilevate nell’ambiente di esercizio. 
  
51) Domanda 
Capitolato Tecnico  - Articolo 3.4 Vincoli temporali - Consegna installazione e collaudo delle 
funzionalità già presenti nell’attuale soluzione non oltre 6 mesi solari dalla data di stipula del 
contratto e comunque tale da consentire la rilevazione del II semestre 2005 con la nuova soluzione 
informatica 
Tali tempi sono da intendere al netto di eventuali variazioni richieste dalla Amministrazione una 
volta approvate le specifiche funzionali? 
Risposta 
Sì 
  
52) Domanda 
Capitolato Tecnico  Articolo 3.6 Profili professionali - Capo progetto per il servizio di consulenza 
che svolgerà altresì le funzioni di responsabile dell’intera fornitura 
Relativamente alle esperienze lavorative, cosa viene richiesto al fine di dimostrare la “provata 
esperienza lavorativa nella specifica funzione su progetti complessi” ? 
Risposta 
E’ necessaria la descrizione dell’esperienza lavorativa, gli anni e la specifica funzione 
ricoperta.  
  
53) Domanda 
Capitolato Tecnico  Articolo 3.6 Profili professionali - Capo progetto 
Relativamente alle esperienze lavorative, cosa viene richiesto al fine di dimostrare la “provata 
esperienza lavorativa nella specifica funzione su progetti complessi” ? 
Risposta 
Vedi risposta sub 52) 
  
54) Domanda 
Allegato 5 Requisiti di Qualità - Requisiti di qualità del prodotto  
I requisiti di qualità non riportati ad oggi nello schema e concordati in corso d’opera non 
costituiranno vincolo per la fatturazione così come indicato nell’articolo 3.2.5 del capitolato tecnico. 
Risposta 
Tutti i requisiti di qualità comprese le soglie migliorative indicate nella Relazione tecnica 
nonché gli eventuali requisiti in corso d’opera e, comunque, tutti riportati nei Piani di 
qualità approvati dovranno essere rispettati. 
 
55) Domanda 
Il frontespizio del disciplinare di gara indica come norma di riferimento della procedura il D. Lgs 
358/92, relativo agli appalti di forniture; nel testo il disciplinare stesso fa invece riferimento al D. 
Lgs 157/95, relativo agli appalti di servizi. Si chiede di indicare quale sia il riferimento esatto e 
quindi l’ambito della gara. 



Risposta 
E’ il D. Lgs. 157/1995 
  
56) Domanda 
Il capitolato tecnico, nel paragrafo 3.5.4 relativo alla composizione dei gruppi di lavoro, indica la 
figura professionale di “Sistemista” che non è descritta tra i profili indicati nel successivo capitolo 
3.6. Si chiede a quale dei profili indicati nel capitolo 3.6 debba essere ricondotta la figura del 
“sistemista” 
Risposta 
Non si richiedono requisiti particolari per la figura del Sistemista, se non quelli rientranti 
nella comune accezione di tale figura, per tale motivo non è stato descritto tra i profili 
indicati nel Capitolato tecnico. 
  
57) Domanda 
Lo schema di offerta economica riportato nell’allegato 3 al disciplinare di gara indica, nella Tabella 
B, le figure professionali delle quali l’offerente deve indicare i prezzi unitari giornalieri. Tra tali 
figure non sono compresi i profili di “Sistemista” e di “Programmatore” indicati nel capitolato 
tecnico. Si chiede se l’offerente debba completare la Tabella B sopra citata con l’indicazione dei due 
profili mancanti, o se tali profili debbano essere ricondotti a quelli indicati, ed a quali. 
Risposta 
Vedi risposta sub 1). Si ribadisce che non è richiesto invece il costo unitario del Sistemista.  
  
58) Domanda 
Il disciplinare di gara, nell’illustrare le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici fa riferimento 
(pg 15, prima parte della tabella) a 26 requisiti indicati nella tabella A dell’allegato 3 al Disciplinare 
stesso. Si domanda se il documento che riporta tali requisiti sia quello denominato “Integrazione al 
Disciplinare di gara Allegato 2 – Offerta tecnica”; inoltre, i requisiti indicati in tale documento 
nella tabella A sono 25 in luogo dei 26 menzionati in riferimento ai punteggi; su domanda quale sia 
il dato errato. 
Risposta 
E’ esatto il valore riportato nella Tabella A, ossia 25. 
  
59) Domanda 
L’allegato 2 al Disciplinare di gara (offerta tecnica), a pag. 33 indica il numero massimo delle 
pagine della relazione tecnica in “150 (cento)”, fornendo una informazione discordante tra quanto 
indicato in cifre ed in lettere; si domanda quale sia il valore esatto 
Risposta 
Vedi risposta sub 2) 
  
60) Domanda 
Con Riferimento al Capitolato tecnico, par 3.5.3 Stima del dimensionamento, pagg. 29 e30: il 
dimensionamento riporta 660 utenti in alimentazione manuale  e 800 utenti reportistica. Domanda: 
E’ possibile che esistano delle sovrapposizioni, nel senso che alcune utenze siano sia in 
alimentazione manuale, sia reportistica? E se si, quante?  
Risposta 
Vedi risposta n. 44) 
  
61) Domanda 



Con Riferimento al Disciplinare di gara, pagina 33 “si richiede che la Relazione tecnica non superi 
le 150 (cento) pagine. Domanda: Quale è corretto: cento o centocinquanta? 
Risposta 
Vedi sub 2) 
  
62) Domanda 
Con riferimento al Disciplinare di gara. Domanda:  La sintesi della soluzione proposta è inclusa 
nelle 150 (o cento) pagine della Relazione Tecnica? 
Risposta 
Vedi sub 2) 
  
63) Domanda 
Con riferimento al Disciplinare di gara. Domanda:  E’ possibile includere nella Relazione Tecnica e 
quindi nelle 150 pagine i curricula dei Responsabili dei Servizi e del Responsabile Unico della 
Fornitura, allegando i curricula dei componenti il gruppo di lavoro in un Allegato alla Relazione 
Tecnica? 
Risposta 
Vedi risposta sub 39) 
  
64) Domanda 
Con riferimento al Capitolato Tecnico, § 4.9.2 Strumenti di documentazione, pag. 54. Domanda: Si 
specifica che “gli strumenti di modellazione adottati saranno scelti fra quelli previsti dagli standard 
Consip e descritti nell’allegato 3 paragrafo 3.3.10.4”. L’allegato 3 al Capitolato non ha il paragrafo 
3.3.10.4. Si chiede quindi di conoscere per altra via quali siano tali strumenti. 
Risposta 
Vedi sub 4) 
  
65) Domanda 
Con riferimento al Capitolato Tecnico, § 3.2.1 Caratteristiche della soluzione progettuale, pag. 8. 
Domanda: Si richiedono chiarimenti in merito al trattamento delle informazioni presenti nel 
sistema conforme con quanto previsto dalla normativa riguardante la privacy (D.Lgs. 196/2003). 
Risposta 
Vedi sub 30) 
  
66) Domanda 
Con riferimento al Capitolato Tecnico,  § 3.5.3 Dimensionamento, pag. 29. Domanda: Gli utenti di 
reportistica sono 800: questi utenti devono essere tutti in grado di utilizzare funzionalità di 
navigazione dinamica dei report?   
Risposta 
Il numero massimo degli utenti delle funzioni di reportistica è pari a 800. In ogni caso, le 
funzionalità di reportistica richieste sono quelle riportate nel Capitolato tecnico al par. 
3.2.1.2. Si specifica, inoltre, che  le funzionalità di reportistica richieste si configurano come 
normali funzioni di reportistica e non funzioni specialistiche di tipo cruscotto. 
  
67) Domanda 
Con riferimento al Disciplinare pag. 35, “ Proposta progettuale per il servizio di supporto 
all’apprendimento (deve essere descritta la metodologia adottata per la progettazione del percorso 
formativo e per la progettazione del materiale didattico….”. Domanda: Si prevede che i servizi di 
formazione vengano erogati presso la sede del Fornitore o presso la sede dell’Amministrazione? 



Risposta 
Presso la sede dell’Amministrazione. Vedi comunque anche risposta sub 12). 
  
68) Domanda 
Con riferimento all’Allegato 2, Descrizione del Sistema Informativo. Domanda: Ad oggi, il tool di 
ETL Power Center viene utilizzato per la interfaccia ABM- Winkare? 
Risposta 
No 
  
69) Domanda 
Nel capitolato a pag. 4 di 59 si cita Il contratto avrà durata di 36 mesi a partire dalla stipula. Nel 
Disciplinare di gara pag. 3 di 56 ""Il contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione e 
avrà durata pari a 48 mesi ." Domanda: Quale delle due durate è da intendersi come corretta? 
Risposta 
Vedi risposta sub 24) 
  
70) Domanda 
Capitolato Tecnico 3.2.2.1 Requisiti Hardware – “la base dati del sistema di Controllo Gestione che 
attualmente, tenendo in linea tre anni , ha una dimensione complessiva di circa 50 GB; tale 
dimensione dovrà essere ridefinita dal fornitore sulla base delle caratteristiche della soluzione 
informatica proposta;” 

o Si richiedono maggiori dettagli sul dimensionamento attuale della base dati del sistema di 
Controllo Gestione ; in particolare, i volumi attuali delle principali entità e il trend 
percentuale di crescita annuale dei volumi.  

o La profondità storica richiesta rimane di 3 anni?  
Risposta 
a) Attualmente ci sono circa 20 GB occupati ed il trend annuale è di circa il 20%. 
b) In base alla soluzione informatica proposta la profondità storica potrà essere rivista da 3 
a 5 anni. 
  
  
71) Domanda 
Capitolato Tecnico  3.2.2.4 Requisiti Architetturali –  

a) Esistono requisiti per il Backup dei Dati? Se si, indicarli. 
b) Esistono requisiti per l’Alta Disponibilità? Se si, indicarli. 
c) Esistono requisiti software/applicativi relativi alla sicurezza dei dati memorizzati nei DB e 

alla trasmissione dei dati? Se si, indicarli. 
d) In caso di crash della macchina quale sono i tempi di ripristino da rispettare? 

Risposta 
a) I backup sono a carico della struttura sistemistica della Consip. Si devono fornire 

solo le informazioni necessarie per eseguirli in relazione alla soluzione informatica 
proposta. 

b) No 
c) No  
d) Se il crash è causato da funzionalità dell’applicativo, devono essere rispettati i livelli 

di servizio riportati nell’Allegato 5 del Capitolato ovvero quelli migliorativi 
proposti riportati nel Piano della qualità approvato. 

  



72) Domanda 
Capitolato Tecnico   - 3.2.2.5 Requisiti Prestazionali - Tabella Tipo di attività – Numero utenti – 
Tempi di risposta 

a) Le attività di reportistica e di alimentazione manuale sono eseguite in contemporanea?  
b) Gli utenti che effettuano l’attività di alimentazione manuale sono utenti differenti (cioè 

disgiunti) da quelli che effettuano attività di reporting? In altre parole il numero 
complessivo utenti di reportistica e di data entry è 1460 oppure inferiore? 

c)  I tempi di risposta riportati indicano il tempo medio di risposta tra tutte le transazioni di 
ciascuna categoria o indicano i valori massimi consentiti? 

d) I tempi di risposta devono essere misurati in situazione di massimo carico della macchina? 
Risposta 

a) Si, possono avvenire contemporaneamente. 
b) Gli utenti che effettuano il data entry sono in parte utenti della reportistica, 

pertanto attualmente il numero utenti di reportistica e data entry sono inferiori a 
1460. Vedi anche risposta sub 44) 

c) I tempi di risposta ivi riportati indicano i valori massimi consentiti 
d) Sì 

  
73) Domanda 
Capitolato Tecnico   3.5.1 Definizione Delle Utenze 
Nell’ambito delle attività di controllo di gestione vengono di seguito individuate le principali aree 
gestionali e descritte tipologie di utenza:• Area Utenza Controller: area di utenza di creazione e 
gestione dei modelli, gestione delle utenze, monitoraggio delle attività, accesso al data base, gestione 
della reportistica ecc. 

a) È previsto l’accesso al Database per eseguire query libere?  
b) Per quanti utenti? 

Risposta 
a) No 
b) Nessuno 

  
74) Domanda 
Disciplinare di Gara - Allegato 3 – Offerta Economica  Tabella A pag. 41 Corrispettivi relativi alla  
realizzazione della soluzione informatica “Controllo di gestione” di cui alla precedente lett. b) 
In riferimento a “Parametrizzazione funzionalità presenti nell’attuale sistema (50% del valore 
complessivo)” si richiede di chiarire: 

a) se il rilascio è il 50% del valore complessivo della parametrizzazione delle funzionalità 
presenti nell’attuale sistema, e quindi le uniche funzionalità da rilasciare riguardano il 
sistema attuale (il restante 50% sarebbe quindi da suddividere negli altri 5 rilasci), 

b) oppure SE la parametrizzazione delle funzionalità del sistema attuale è il 50% del task 
complessivo di Parametrizzazione e Personalizzazione del pacchetto. 

Risposta 
È corretto quanto espresso al punto a) 
  
75) Domanda 
Disciplinare pag. 17 e Capitolato § 3.5.4 pag. 31 
Nella descrizione del criterio di assegnazione dei punti relativi alla composizione del pool di risorse 
professionali si fa riferimento a un “utilizzo maggiore del XX% rispetto al valore massimo del 
range indicato nel Capitolato Tecnico per la figura …” 
si chiede di chiarire: 



a) a cosa si riferisce precisamente l’aumento percentuale; per es: 10% di maggiore utilizzo della 
figura di Consulente Senior è pari al 45% (35% + 10%) oppure al 38,5% (35% + 3,5% che 
è pari al 10% di 35%) ? 

b) in ogni caso, poiché l’eventuale aumento di utilizzo porta comunque al superamento della 
percentuale “MAX” indicata nelle tabelle, significa che tale limite possa essere superato 
senza costituire inadempienza nei confronti delle specifiche del Capitolato ? 

Risposta 
a) il 10% di utilizzo è riferito alla percentuale prevista nel Capitolato tecnico, ad es. per 

la figura di Consulente senior equivale a 35% + 3,5% ossia 38,5.  
b) Vedi risposta sub 35). 

  
76) Domanda 
Disciplinare Allegato 2 pag. 33 
Nell’ultimo capoverso si richiede che “… la Relazione Tecnica non superi le 150 (cento) pagine. …” 
Il limite è 100 o 150 pagine ? 
Risposta 
Vedi risposta sub 2) 
  
77) Domanda 
Disciplinare Allegato 3 pag. 41 
Nella Tabella A da compilare per l’offerta economica, in corrispondenza al punto relativo alla 
“Parametrizzazione funzionalità presenti nell’attuale sistema” è riportato anche “(50% del valore 
complessivo)” come va interpretata tale indicazione ? 
Risposta 
Vedi risposta sub 74) 
  
78) Domanda 
Disciplinare Allegato 3 pag. 41 
La nota 1, relativa agli scaglioni del numero di licenze, riporta, come moltiplicatori delle tre fascie di 
prezzo unitario: 
150, 149, 359 (totale=658); Non è corretto che essi debbano essere 150, 150, 360 (totale=660) ? 
Risposta 
Si, è un refuso, l’importo della quarta colonna è ottenuto moltiplicando il prezzo unitario 
della seconda colonna per 150 + prezzo unitario indicato nella terza colonna per 150 + 
prezzo unitario quarta colonna per 360. 
  
79) Domanda 
Disciplinare Allegato 2 pag. 33 
Nel terzultimo capoverso si afferma che “… potrà essere allegata ulteriore documentazione …che il 
concorrente ritenga utile…” nell’ultimo capoverso che “è possibile allegare solo i seguenti 
documenti…”. si chiede di chiarire cosa può essere effettivamente allegato. 
Risposta 
Vedi risposta sub 39). Inoltre, l’ulteriore documentazione, invece, ha ad oggetto tutto ciò 
che l’Impresa ritenga utile per la presentazione dell’Offerta tecnica, ma non fanno parte 
integrante della Relazione tecnica. 
  
80) Domanda 
Disciplinare pag. 16 



Per un probabile refuso tipografico che ha fatto saltare alcune parole (“…al nativo della soluzione 
proposta…”) :, il secondo capoverso relativo alle caratteristiche del work-flow del pacchetto software 
non risulta comprensibile 
Risposta 
La frase è da intendersi che vengono assegnati i 3 punti in relazione al fatto che la 
soluzione proposta abbia o meno il work-flow integrato nella soluzione stessa, cioè 
“nativo”. 
Per una migliore lettura si riporta il testo integrale del relativo criterio: 
 
Caratteristiche del work-flow del pacchetto software in relazione (vedi 
tabella “C” allegato 2 del Disciplinare): 
• alla usabilità da parte dell’utenza controller (verranno valutate le 

modalità descritte nelle offerte in riferimento alle risposte “Soddisfa 
Sì/No” della tabella “C” allegato 2 del Disciplinare) max  2 punti;          

• disponibilità di work-flow nativo della soluzione proposta: 3 punti.  
In particolare, verranno assegnati 3 punti alle offerte che propongono la 
soluzione del workflow nativa, cioè presente all’interno del pacchetto 
software del controllo di gestione                                                                        

5 

 
81) Domanda 
Disciplinare Allegato 2 pag. 33 e 37 
Il capitolo 8 “Piano della Qualità” dello Schema di Relazione Tecnica deve intendersi come 
allegato? 
Risposta 
Vedi sub 39).  
  
82) Domanda 
Disciplinare Allegato 2 pag. 36 Nella descrizione dei contenuti del capitolo 6 “Curricula delle 
Figure Professionali soggette a valutazione”  si afferma 
“ Tutti i curricula dovranno essere in forma anonima … “  
e più sotto “(Inserire il Cognome e il Nome della risorsa; qualora il candidato non consentisse al 
trattamento dei dati, sarà possibile presentare il medesimo schema di CV correttamente compilato e 
allegare, in busta diversa da aprire solo successivamente all’aggiudicazione, il nominativo della 
risorsa) “ 
Si chiede pertanto se i CV debbano o possano essere in forma anonima. 
Risposta 
I CV possono essere presentati in forma anonima, rispettando quanto previsto nello 
Schema di Relazione tecnica. 
  
83) Domanda 
Capitolato Tecnico § 4.5.4; Schema di Contratto Artt. 5 e 17 
Relativamente all’affiancamento di fine fornitura, nel Capitolato tecnico e all’articolo 17 dello 
Schema di Contratto lo si posiziona negli ultimi 2 mesi di validità del Contratto; all’articolo 5 dello 
Schema di Contratto lo si posiziona nei due mesi successivi alla scadenza del contratto. Inoltre, 
poiché negli ultimi 12 mesi dei 48 di durata contrattuale è prevista solo l’erogazione del servizio di 
manutenzione in garanzia, sorge il dubbio se l’affiancamento debba effettuarsi alla fine del contratto 
(al mese 48) o prima (al mese 36). 
Risposta 



Si precisa che l’affiancamento di fine fornitura dovrà essere erogato tra il 34° mese e il 36° 
mese di efficacia del contratto. 
  
84) Domanda 
Capitolato § 3.1 pag. 6 

a) Per “manutenzione correttiva” dei pacchetti ABM e Discoverer” si intende il canone annuo 
dovuto al produttore ? 

b) Attualmente tale servizio è a carico del Fornitore corrente ? 
c) Se sì, a quanto ammonta la spesa corrispondente per il Cliente ? 

Risposta 
a) Sì 
b) Sì 
c) Alla domanda di cui alla lettera c) non è possibile dare risposta in questa sede 
  

85) Domanda 
Capitolato § 3.1 pag. 8 Il requisito: 
Presenza sul mercato della soluzione informatica offerta non inferiore ai 12 mesi precedenti la 
pubblicazione del bando di gara. 
Va inteso con riferimento al “pacchetto”, alla “versione offerta del pacchetto, oppure “altro” ? 
Risposta 
E’ da intendersi con riferimento al “pacchetto”. Per maggiori chiarimenti vedi risposta sub 
5). 
  
86) Domanda 
Capitolato § 3.1 pag. 6 
I sistemi alimentanti cui si riferisce la realizzazione delle interfacce, sono quelli indicati nell’allegato 
2 (pag. 17) ? 
Risposta 
Attualmente sì 
  
87) Domanda 
Capitolato § 3.2.2.3 pag. 14 
Il requisito :… Windows 2003 advanced server…si deve intendere come Windows 2000 advanced 
server oppure come Windows Server 2003 Enterprise Edition ? 
Risposta 
Si deve intendere Windows 2003 Advanced Server 
  
88) Domanda 
Capitolato pag. 37 e seguenti 
Con riferimento ai profili delle figure professionali si chiede se la clausola di cultura equivalente 
(corrispondente a 5 anni di esperienza aggiuntiva) possa essere estesa a tutte le figure professionali 
Risposta 
Sì 
  
89) Domanda 
Con riferimento al paragrafo 6 dell’Allegato 2 al Disciplinare (“Schema di Relazione Tecnica”)  si 
chiede conferma che nei Curricula del Gruppo di Lavoro non debba essere inserito il nominativo e 
che vada inserito solo il codice identificativo, laddove nello schema  per la compilazione del 
Curriculum Vitae si richiede di inserire cognome e nome della risorsa.. 



Risposta 
Vedi risposta sub 82) 
  
90) Domanda 
Con riferimento alla liberatoria richiesta rispetto alle norme sulla privacy, pag. 36 del paragrafo 6  
dell’Allegato 2 (“Schema di Relazione Tecnica”), si richiede, inoltre, quali informazioni in 
particolare debbano essere inserite nella redazione di tale liberatoria da ciascun componente del 
Gruppo di Lavoro. 
Risposta 
La liberatoria deve essere conforme al D. Lgs. 196/2003 
  
91) Domanda 
(Rif. Disciplinare di Gara, Allegato 2 - Offerta Tecnica, pag. 33) 
In merito al numero di pagine massimo ammesso per la Relazione Tecnica, si chiede conferma che 
tale numero sia pari a 100 (cento) e che tale numero non include anche gli allegati alla Relazione 
Tecnica. 
Risposta 
Vedi risposta sub 2) e 39) 
  
92) Domanda 
(Rif. Disciplinare di Gara, Allegato 2 - Offerta Tecnica, pag. 33) 
In merito alla documentazione che è possibile allegare alla Relazione tecnica, si chiede se possibile 
allegare le schede di dettaglio delle singole esperienze maturate, riportando all'interno della 
Relazione tecnica solo l'elenco delle suddette esperienze. 
Risposta 
No. Se l’Impresa vuole potrà allegare le schede di dettaglio delle singole esperienze 
maturate, ma queste, comunque, dovranno essere riportate, secondo quanto richiesto al 
cap. 2 e 5 dello Schema di Relazione tecnica, nell’Offerta tecnica. 
  
93) Domanda 
(Rif. Disciplinare di Gara, Allegato 2 - Offerta Tecnica, pag. 33) 
In merito alla documentazione che è possibile allegare alla Offerta tecnica, si chiede se possibile 
allegare documentazione in lingua inglese. 
Risposta 
Sì, unicamente se riferita alla documentazione tecnica del pacchetto 
  
94) Domanda 
(Rif. Disciplinare di Gara, Allegato 2 - Offerta Tecnica, pag. 33 
In merito alla seguente frase del Disciplinare: "All’Offerta tecnica potrà essere allegata ulteriore 
documentazione, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, che il 
concorrente ritenga utile, che dovrà comunque essere separata dall’Offerta tecnica stessa." si chiede 
di specificare se la eventuale documentazione allegata all'Offerta tecnica possa essere inserita 
all'interno della busta B; in caso contrario si chiede di specificare dove debba essere inserita, 
all'interno del plico. 
Risposta 
Deve essere inserita all’interno della busta B 
  
95) Domanda 
(Rif. Disciplinare di Gara, Allegato 2 - Offerta Tecnica, pag. 35) 



In relazione al punto 6. della Struttura della Relazione Tecnica, si chiede di confermare che la 
redazione di ciascun curriculum, secondo lo schema indicato nel Disciplinare di gara, possa 
avvenire inserendo il nominativo della risorsa nello schema medesimo e completando il curriculum 
con una dichiarazione sul trattamento dei propri dati personali con firma autografa in calce. 
Risposta 
Sì 
  
96) Domanda 
(Rif. Disciplinare di gara, Allegato 3 - Offerta Economica) 
In merito al FACSIMILE di dichiarazione d'offerta, si chiede conferma che la frase al punto b. del 
FACSIMILE (pag. 39 di 56 del Disciplinare di gara): "quale corrispettivo complessivo per la 
realizzazione della soluzione informatica “Controllo di gestione” di cui alla Tabella A, comprensivo 
del servizio di consegna, installazione, configurazione, servizio di manutenzione correttiva e 
adeguativa in garanzia per tutta la durata del contratto, nonché, limitatamente alla manutenzione 
correttiva." sia corretta; in caso tale frase sia errata, si chiede di fornire la versione corretta. 
Risposta 
La frase è "quale corrispettivo complessivo per la realizzazione della soluzione informatica 
“Controllo di gestione” di cui alla Tabella A, comprensivo del servizio di consegna, installazione, 
configurazione, servizio di manutenzione correttiva e adeguativa in garanzia per tutta la durata del 
contratto”. “Nonché, limitatamente alla manutenzione correttiva” è un refuso. 
  
97) Domanda 
Si chiede di confermare se le attività di creazione, di modifica, di gestione e di personalizzazione del 
modello di controllo da parte dei controller e dello staff ufficio controller si intendono realizzate su 
tutti gli ambienti (sviluppo, manutenzione, collaudo, esercizio). 
Risposta 
Le personalizzazioni specifiche implementate dal singolo utente avverranno solamente in 
ambiente di esercizio. Tali personalizzazioni, peraltro, dovranno essere salvaguardate da 
eventuali successivi rilasci e diventare, invece, patrimonio comune (e, quindi, come tali, 
gestite in tutti gli ambienti) nel caso se ne ravveda una valenza globale.  
  
98) Domanda 
Si chiede di confermare se i dati di actual e di budget contengono lo stesso livello di dettaglio, ovvero 
se hanno un numero di dimensioni di analisi e/o livelli di aggregazione diversi. 
Risposta 
Attualmente hanno le stesse dimensioni di analisi e livelli di aggregazioni 
  
99) Domanda 
Si chiede di specificare se il dettaglio dei dati di actual e di budget è mensile, annuale, giornaliero o 
differente; si richiede inoltre di specificare la base temporale di storicizzazione dei dati. 
Risposta 

a) Attualmente i dati di consuntivo e di budget sono semestrali 
b) La base temporale è 3 anni. Vedi, comunque, anche risposta sub 70) 
  

100) Domanda 
 Si chiede di fornire un'indicazione di massima sulla numerosità rispettivamente del piano dei conti 
(micronature di costo al massimo dettaglio e aggregati), tipi di driver distinti (se un driver è 



utilizzato per più Centri di Costo e/o prodotti è da considerare una sola volta), tipi di indicatori 
di processo, prodotti di processo 
Risposta 
Attualmente la numerosità del piano dei conti è di 549, l’unico driver utilizzato per tutti i 
centri di costo è l’FTE, per gli indicatori e prodotti di processo si rimanda all’allegato 2 al 
Capitolato tecnico. 
  
101) Domanda 
Il pacchetto, rispondente ovviamente ai requisiti tecnici e funzionali richiesti, deve essere 
referenziato in Italia necessariamente? 
Risposta 
No 
  
102) Domanda 
Se una impresa presenta un prodotto che ha acquisito da poco nella conoscenza e nell’uso ma di cui 
non presenta referenze dirette è scartata automaticamente ? 
Risposta 
Si precisa che il bando non prevede referenze tra i criteri di accesso. Saranno, comunque, 
automaticamente non ammesse le Imprese che non abbiano i requisiti previsti nel bando 
di gara.  
Peraltro, solo l’Impresa può consapevolmente valutare se le proprie referenze rispondono 
o meno ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica del bando di gara. 
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