
Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 157/95 e s.m.i., per l’acquisizione dei 
servizi di supporto consulenziale, sviluppo, manutenzione e assistenza del Sistema informativo 
per la rilevazione e l’analisi dei dati relativi alla Contabilità Economica per le 
Amministrazioni Centrali dello Stato 
 
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 
In rif. al Capitolato di gara § 5, dimensionamento dei servizi e offerta economica: 
Nel capitolo 5 si richiede al Fornitore “di fornire la stima del dimensionamento dei vari servizi, 
dettagliato distintamente per  singola attività sulla base di quanto descritto nel capitolo 4” 
Nella tebella Excel “Offerta economica”allegata agli atti della presente gara , i campi relativi alle 
dimensioni dei servizi risultano tutti modificabili (con l’eccezione dei servizi di manutenzione 
correttiva e manutenzione dei pacchetti di mercato che hanno come unità di misura un intervallo 
temporale). 
Si chiede se siano corrette le seguenti interpretazioni. 
Le dimensioni dei singoli servizi da indicare nell’offerta economica devono comunque essere non 
inferiori a quanto stimato dal Committente nel capitolato. In particolare il fornitore deve riportare: 

• Per il supporto consulenziale una quantità totale di g/p che comunque non inferiore a 3000, 
• Per l’assistenza una quantità totale di g/p comunque non inferiore a 3340; 
• Per l’affiancamento una quantità totale di g/p comunque non inferiore a 160; 
• Per lo sviluppo una quantità totale di FP non inferiore a 5670. 

Le quantità utilizzate per comporre l’offerta economica devono uguali a quanto dichiarato 
nell’offerta tecnica sia per il dimensionamento che per  il mix di figure professionali garantiti 
Risposta 
Le dimensioni dei singoli servizi da indicare nell’offerta economica devono essere non inferiori a 
quanto stimato nel capitolato e uguali a quanto espresso nell’Offerta tecnica. In particolare 
nell'offerta si deve riportare: 

 per il supporto consulenziale una quantità totale di Giorni Persona non inferiore a 3.000; 
 per l’assistenza una quantità totale di Giorni Persona non inferiore a 3.340; 
 per l’affiancamento una quantità totale di Giorni Persona non inferiore a 160; 
 per lo sviluppo e la manutenzione evolutiva una quantità totale di FP non inferiore a 5.670. 

Le quantità utilizzate per comporre l’offerta economica devono essere uguali a quanto dichiarato 
nell’offerta tecnica sia per il dimensionamento che per  il mix di figure professionali garantiti. 
 
 
2) Domanda 
In rif. al Capitolato - Par. 4.7 Periodo di presa in carico. 
Nel paragrafo 4.7 si dichiara che per un periodo di circa 2 mesi dall’inizio della fornitura le 
attività del nuovo Fornitore aggiudicatario si svolgeranno in affiancamento con l’attuale fornitore. 
In questo periodo di chi sarà la responsabilità delle attività? 
E’ corretto prevedere che la rilevazione dei livelli di servizio inizierà solo alla fine del periodo di 
affiancamento? 
Risposta 
Ognuno sarà responsabile delle attività contrattuali che concretamente pone in essere come da Piano 
di progetto.  
I livelli di servizio sono rilevati per tutto il periodo contrattuale. 
 
 



3) Domanda 
In rif. al Capitolato - Par. 6.15 Inventario applicativo in Punti Funzione. 
Si richiede al Fornitore aggiudicatario ad inizio fornitura di aggiornare la baseline dell’Inventario 
applicativo in FP. 
Si chiede in cosa consiste tale attività di aggiornamento iniziale e in quale componente della 
fornitura è remunerata. 
Risposta 
L'aggiornamento della baseline dell’Inventario applicativo in FP deve essere eseguita dal fornitore 
aggiudicatario nell’ambito della presa in carico al fine di prendere conoscenza, verificare ed, 
eventualmente, integrare le informazioni relative al parco applicativo esistente ad inizio contratto.  
L'aggiornamento iniziale dell'inventario applicativo in FP è ricompreso nel servizio di 
affiancamento iniziale.   
 
 
4) Domanda 
In rif. Capitolato - Par. 6.17 Ambienti di sviluppo e luogo di lavoro: attività extraorario. 
A pag. 124 si legge: “Per le attività di assistenza utenti il gruppo di lavoro dovrà garantire una 
copertura tra le 8:30 e le 18:30 nei giorni dal lunedì al venerdì, secondo una distribuzione delle 
presenze da concordare con Consip. 
Altre necessità di presenza di risorse in orari e/o giorni diversi, verranno pianificate e concordate 
tra le parti, senza ulteriore onere aggiuntivo per la Consip e/o per l’Amministrazione”. 
Si chiede se sia corretta la seguente interpretazione. 
Per l’attività di assistenza, la presenza di risorse in orari e/o giorni diversi da quanto previsto nel 
normale orario di lavoro verrà remunerata secondo le tariffe giornaliere indicate nell’offerta 
economica per le figure professionali utilizzate, senza alcuna maggiorazione dovuta alla tipologia 
di attività extraorario. 
Risposta 
Sì, l’interpretazione è corretta. 
 
5) Domanda 
In rif. Capitolato - Par. 6.17 Ambienti di sviluppo e luogo di lavoro: reperibilità. 
A pag. 124 si legge: “In via eccezionale, per periodi specificati, può rendersi necessaria la 
reperibilità. In tal caso verranno concordate le modalità di servizio senza ulteriore onere 
aggiuntivo per la Consip e/o per l’Amministrazione.” 
Si chiedono chiarimenti su modalità e caratteristiche della richiesta della reperibilità e sulla 
remunerazione della stessa. 
Risposta 
Le modalità e le caratteristiche della richiesta verranno concordate ad inizio fornitura. 
In riferimento al corrispettivo, l’impresa verrà remunerata secondo le tariffe giornaliere indicate 
nell’offerta economica per le figure professionali utilizzate, senza alcun onere aggiuntivo per la 
Consip e/o per l’Amministrazione. 
 
6) Domanda 
In rif. Allegato 2 al disciplinare - offerta tecnica. 
Nell’allegato si legge: 
“Si richiede che la Relazione tecnica non superi le 100 (cento) pagine. E’ possibile allegare in 
originale e/o copia solo le seguenti tipologie di documenti: 
• curricula 
• certificati 
• attestati relativi a master e specializzazione. 

 



In aggiunta alle informazioni di dettaglio di cui sopra, dovrà essere prodotta una sintesi, di non più 
di 5 (cinque) pagine, che riporti nell’ordine elencato al paragrafo 4 del presente Disciplinare le 
soluzioni relative ai criteri di valutazione. 
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 conferma delle seguenti interpretazioni. 
Il limite di 100 pagine si riferisce alla relazione tecnica in senso stretto, il cui schema è riportato 
nel medesimo Allegato 2. 
Le prime 3 tipologie di documenti che si possono allegare (curricula, certificati, attestati) vanno a 
formare un documento unico con la relazione tecnica, anche se il numero di pagine che li 
compongono non entrano nel computo delle 100 pagine. 
L’eventuale ulteriore documentazione che il fornitore riterrà di allegare deve formare un 
documento separato rispetto alla relazione tecnica. 
La sintesi secondo i criteri di valutazione è anch’esso un documento separato dall’offerta tecnica e 
le sue pagine non rientrano nel computo del massimale stabilito pari a 100. 
Risposta 
Il limite delle 100 pagine si riferisce alla relazione tecnica in senso stretto. La documentazione che 
il fornitore riterrà opportuno allegare alla medesima non è computata nelle 100 pagine, così come i 
curricula, i certificati, gli attestati e la sintesi.  
 
 
 
Distinti saluti 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Ferruccio Ferranti 

 

 


