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Oggetto: gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi 
alle pubbliche amministrazioni scaturenti dalle convenzioni ex art. 26 l. 488/99 e s.m.i. 
stipulate o che verranno stipulate dalla consip s.p.a. e dagli accordi quadro conclusi ex art. 59 
del d.lgs. 163/2006 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi 
e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
1) Domanda 
Si richiede se non possono partecipare, alla gara in oggetto, gli organismi di certificazione 
accreditati 17021 e 17025 
Risposta 

Possono partecipare, così come prescritto dal punto III.2.3), lett. a del Bando di gara, 
esclusivamente gli organismi di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI  CEI  EN 

ISO/IEC  17020:2005 (ovvero UNI  CEI  EN 45004:1996)  
 
2) Domanda 
Relativamente alla DEMO in versione LIVE, rappresentativa del Sistema Informativo Gestionale 
(par.6 del Disciplinare di gara), siamo a richiedere: 

- Il PC che visualizzerà la presentazione : 
- quale Sistema Operativo supporta (Windows, Mac)  
- quali programmi sono presenti (Office, Acrobat Reader, ecc.) 
- quale tipo di lettore video supporta (windows media player, real player, quicktime movie 

player)  
- se supporta la visualizzazione di filmati in formato flash 

Risposta  
Il PC previsto per la visualizzazione della DEMO supporta il sistema operativo Windows ed è 
dotato dei più comuni applicativi correnti.  
 
3) Domanda 
Relativamente alla DEMO in versione LIVE, rappresentativa del Sistema Informativo Gestionale 
(par.6 del Disciplinare di gara), siamo a richiedere se la presentazione sarà visualizzata su schermo a 
parete 
Risposta  
La presentazione non verrà visualizzata su schermo a parete ma direttamente sul monitor del 
pc. 
 
4) Domanda 
In relazione alla gara in oggetto e nello specifico al requisito di capacità tecnica richiesto al punto 
III.2.3) lettera a del bando di gara si richiede se in caso di partecipazione in raggruppamento 
temporaneo di imprese tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun componente il 
raggruppamento o se può essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento stesso; 
Risposta 

Il paragrafo 4.1, pag. 20, del Disciplinare di Gara prevede che “la dichiarazione sul possesso 

del certificato di cui al punto III.2.3, lett. a) del Bando di gara dovrà essere presentata da tutte le 

imprese raggruppate/raggruppande o consorziate”, il suddetto requisito, pertanto, deve essere 

posseduto da ciascun componente del RTI. 
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5) Domanda 
In relazione alla gara in oggetto e nello specifico al requisito di capacità tecnica richiesto al punto 
III.2.3) lettera a del bando di gara si richiede se è possibile soddisfare tale requisito tramite 
l’avvalimento di una società certificata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 
(ovvero UNI CEI EN 45004:1996) 
Risposta 
Così come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 4, l’avvalimento è consentito secondo 
le modalità e le condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006. 
 
6) Domanda 
In relazione al bando di gara in oggetto si chiede se nel caso di partecipazione alla gara di un 
costituendo RTI, il requisito di cui al III.2.3)a) possesso del certificato di accreditamento quale 
organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 (ovvero 
UNI CEI EN 45004:1996), in corso di validità, emesso da Ente di accreditamento firmatario degli 
accordi multilaterali europei (MLA/EA) del bando di gara deve essere posseduto da ciascun impresa 
partecipante al raggruppamento medesimo, ovvero dalla sola capofila/mandataria 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 4. 
 
7) Domanda 
Si richiede di specificare cosa si intende esattamente a pagina 33 del capitolato tecnico: 
"L’assuntore si obbliga a consegnare, a fine fornitura, la base dati del sistema, gli schemi di 
creazione della base dati stessa nonché il popolamento con i dati della fornitura e la relativa 
documentazione." 
Risposta 
A fine fornitura si deve consegnare la documentazione relativa alla base dati (documenti di 
analisi dati, dizionario e schema dati, ecc.), l'intero Data Base (quindi con tutto il suo 
contenuto di dati)  nonchè le indicazioni necessarie per poterlo ricreare autonomamente nella 
infrastruttura Consip.  
  
  
8) Domanda 
RIF: pag. 39 Disciplinare (Capitolo 6) 
“L’attribuzione del punteggio relativo al criterio “Sistema Informativo Gestionale” è subordinata 
alla presentazione di una DEMO rappresentativa del Sistema Informativo Gestionale che si 
intenderà sviluppare; per DEMO si intende una versione ridotta dell’applicazione (generalmente 
contenente almeno le principali funzioni). Tale DEMO dovrà essere contenuta in un CD/DVD in 
versione LIVE; deve, cioè, attivarsi automaticamente senza alcuna necessità di installazione 
dell'applicazione e deve consentire, senza che l’utente interagisca con l’applicazione, la 
visualizzazione delle principali funzionalità, che verranno amministrate dal Sistema Informativo 
per gestire le attività descritte nel Capitolato Tecnico” 
La nostra applicazione è sviluppata su internet e non può essere riprodotta come software su cd 
escludendo l’interazione con l’utente, trattandosi di un sistema informativo gestionale di interfaccia 
basato integralmente su tale interazione. Per questo motivo abbiamo ipotizzato di visualizzare una 
versione ridotta dell’applicazione e le sue principali funzionalità in una demo in formato pdf o ppt 
(power point), consentendo una attivazione automatica ed evitando, come da voi richiesto, 
un’interazione con l’utente.  
Questa soluzione può essere considerata accettabile? 
 
Risposta 
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La soluzione prospettata può essere considerata equivalente a quella richiesta dalla 
documentazione di gara e quindi ammissibile a condizione che la demo sia immodificabile e 
non preveda interazione con l’utente. 
 

 

CONSIP S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Danilo Oreste Broggi 

 
 


