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Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i., per l’affidamento di 
servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l’assistenza del Sistema Informativo di Gestione 
Iniziative (SIGI) della Ragioneria Generale dello Stato  su piattaforma COGNOS 

 
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 
Rif. Allegato 1, punto 10), pag. 9. Si chiede di confermare che per “il totale degli addetti al servizio 
oggetto della presente gara” sia corretto intendere il numero dei dipendenti dell’azienda attualmente 
impiegati nell’erogazione di servizi similari all’oggetto della gara. 
Risposta 
Si. 
 
2) Domanda 
Rif. Allegato 2. Si chiede di confermare che nel capitolo 4 Curriculum Vitae della relazione tecnica 
è sufficiente inserire una tabella riepilogativa, rimandando per i dettagli, da produrre secondo il 
template fornito, ad un documento allegato, le cui pagine non si conteggiano nel numero massimo 
indicato nella relazione tecnica. 
Risposta 
No, nella relazione tecnica devono essere inseriti i CV secondo il template fornito nell’Allegato 2 
insieme ad una eventuale tabella riepilogativa. Il totale dei CV proposti e l’eventuale tabella 
riepilogativa  sarà conteggiato nelle 110 pagine previste per la relazione tecnica. 
  
3) Domanda 
Rif. Bando di gara punto III.1.1) “Cauzioni e garanzie richieste” 
E’ richiesto di “prestare all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria […], 
valida per tutto il periodo di vincolabilità dell’offerta”  
Nel Disciplinare di gara:  
•  pag. 5 art. 2 “Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara” lett. B 
è richiesto di inserire, a pena di esclusione, nella “Busta A – Documenti” “una cauzione provvisoria 
[…] con validità fino al 17 dicembre 2007”. 
Considerato che il periodo di validità dell’offerta è pari a 180 giorni dal 30 luglio 2007 (data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte) si chiede di chiarire se la validità della cauzione 
debba essere di pari durata, quindi con scadenza successiva al 17 dicembre 2007. 
Risposta 
Sì tratta di un errore di calcolo, così come previsto dall’art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163 del 2006 
la cauzione dovrà avere una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 
e quindi essere valida almeno fino al 26 gennaio 2008. 
 
4) Domanda 
Rif. Bando di gara punto III.2.2) “Capacità economica e finanziaria” lett. A 
E’ richiesto di “presentare una idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario…” 
Nel Disciplinare di gara pag. 5 art. 2 “Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla 
procedura di gara” lett. A è richiesto di inserire, a pena di esclusione, nella “Busta A – Documenti” 
“almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti bancari…”. 
Si chiede di chiarire il numero di referenze bancarie da produrre. 
Risposta 
Conformemente a quanto indicato nel bando di gara, la referenza bancaria da produrre è una sola 
per ogni impresa. 
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5) Domanda 
Rif. Bando di gara punto III.2.2) “Capacità economica e finanziaria” lett. B 
E’ richiesto di soddisfare il seguente requisito: “aver realizzato cumulativamente nel biennio 2005-
2006, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza su 
applicazioni SW…” 
Si chiede di chiarire se deve essere considerato il biennio solare (1° gennaio 2005 - 31 dicembre 
2006) oppure gli esercizi finanziari 2005-2006, che per la scrivente società non coincidono con gli 
anni solari 
Risposta 
Va considerato il biennio solare. 
 
6) Domanda 
Rif. Disciplinare di gara criterio C9) “Soluzione e modalità attuative (compresa nel 
corrispettivo globale della fornitura) per documentare le scelte architetturali e tecniche, con 
particolare riguardo all’ambito di utilizzo del pacchetto Cognos o di sviluppo ad hoc. Tali 
proposte dovranno essere contestualizzate in tutte le fasi del ciclo di vita e relativamente ai 
documenti del progetto”  
E’ richiesto di soddisfare il seguente requisito: “Soluzione e modalità attuative per documentare le 
scelte architetturali e tecniche, con particolare riguardo all’ambito di utilizzo del pacchetto Cognos 
o di sviluppo ad hoc …” 
Si chiede di chiarire se bisogna proporre una soluzione che supporti le attività di predisposizione 
della documentazione tecnica che deve essere prodotta, durante le fasi del ciclo di vita del progetto, 
a seguito della scelta della modalità di sviluppo. 
Risposta 
Sì, si chiede di proporre una soluzione che supporti le attività di predisposizione della 
documentazione tecnica che deve essere prodotta nell’ambito dell’utilizzo del pacchetto COGNOS, 
durante le fasi del ciclo di vita del progetto, a seguito della scelta della modalità di sviluppo. 
 
7) Domanda 
Rif. Allegato 2 – Offerta tecnica 
Si afferma che “…La suddetta relazione tecnica … dovrà essere contenuta entro le 110 (centodieci) 
pagine…” 
Si chiede di chiarire se è possibile allegare all’offerta tecnica eventuali appendici, a fini di 
approfondimenti tematici, il cui numero di pagine non venga computato all’interno delle 110 
(centodieci) pagine previste. 
Risposta 
Sì, ma le eventuali appendici non saranno oggetto di valutazione 
 
8) Domanda 
Rif. Condizioni speciali dello schema di contratto - Articolo 10 S - Produttività e risorse impegnate  
comma 1 - Confermare che la produttività richiesta (espressa in  punti funzione per giorni persona 
come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) si riferisce a quanto 
richiesta in ALLEGATO 2 - OFFERTA TECNICA RELAZIONE TECNICA Comma 2.5 
Produttività di sviluppo e manutenzione software ad hoc. Se non confermato si chiede di elencare i 
servizi per i quali è richiesta la produttività. 
Risposta 
Sì, la produttività si riferisce allo sviluppo  e manutenzione evolutiva di software ad hoc. 
 
9) Domanda 
Rif. Allegato 5 - capitolato tecnico - 4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI comma 4.7 Profili 
Professionali Richiesti - Nella descrizione generale delle figure professionali si fa riferimento ad 
una compensazione tra Laurea in disciplina tecnica e anni di esperienza professionale nel settore 
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informatico. In base a questa affermazione si richiede di indicare come e dove inserire nel template 
dei curriculum vitae questa informazione. 
Risposta 
Nel template deve essere comunque indicato il titolo di studio e l’anno di conseguimento. La 
cultura equivalente sarà dedotta in base alle esperienze e agli anni dichiarati.  
 
10) Domanda 
Allegato 2 - offerta tecnica - Punto 2.11  Attività di Customer Satisfaction - Qual'è la tipologia 
(ruoli funzionali) degli utenti finali oggetto di analisi della customer satisfaction ? 
Risposta 
I ruoli funzionali degli utenti finali oggetto di analisi della customer satisfaction saranno 
determinati in base alle funzionalità che si svilupperanno nell’ambito della presente fornitura. 
Infatti nell’ambito della proposta per la valutazione della customer satisfaction la  soluzione deve 
riguardare anche la tipologia di popolazione oggetto di analisi. 
 
11) Domanda 
Rif. Allegato 2 - offerta tecnica - Punto 2.11  Attività di Customer Satisfaction - Qual'è la 
numerosità della popolazione degli utenti finali oggetto di analisi della customer satisfaction ? 
Risposta 
Il numero degli utenti finali oggetto di analisi della customer satisfaction sarà determinato in base 
alle funzionalità che si svilupperanno nell’ambito della presente fornitura.  
 
12) Domanda 
Rif. Allegato 2 - offerta tecnica - Punto 2.12  Attività di Test - esistono strumenti di controllo per la 
gestione delle attività di test?  (es. tool automatici di esecuzione test, tracciamento degli stessi, 
verifica avanzamento) e se si quali? 
Risposta 
No 
 
13) Domanda 
Rif. Allegato 2 - offerta tecnica - Punto 2.13  Attività di Addestramento del personale - Numero 
utenti da formare e ruoli. 
Risposta 
Il totale degli utenti da formare attualmente previsti sono circa 300 e avranno ruoli diversi in base 
alla tipologia di funzionalità che saranno sviluppate.  
 
14) Domanda 
Rif. Allegato 2 - offerta tecnica - Punto 2.13  Attività di Addestramento del personale - E' stata 
definita una strategia di training dalla quale partire ? (Es. modalità di erogazione, E-learning,.. ). Se 
si quale? 
Risposta 
No 
 
15) Domanda  
Rif. Allegato 2 - offerta tecnica - Punto 2.13  Attività di Addestramento del personale - E' prevista 
una formazione per trainer? 
Risposta 
No 
 
16) Domanda 
Rif. Allegato 2 - offerta tecnica - Punto 2.13  Attività di Addestramento del personale - Esistono 
strumenti di monitoraggio della formazione ? 
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Risposta 
No 
 
17) Domanda 
Rif. Disciplinare di gara - 6 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA - Tabella 
calcolo punteggio Tecnico - C6:Disponibilità dei referenti indicati nel capitolato tecnico (compresa 
nel corrispettivo globale della fornitura) - la disponibilità full time di referenti è da intendersi come: 
4 Full time Equivalent (FTE) formati da un numero di referenti aggiuntivi maggiore di quattro 
oppure 4 risorse fisiche full time? 
Risposta 
La disponibilità full time di referenti è da intendersi come risorse fisiche full time. 
 
18) Domanda 
Rif. Modulo di valutazione dei CV - Allegato 10 – E’ possibile esporre ed ottenere una valutazione 
sui Curricula di dipendenti dell’eventuale subfornitore? 
Risposta 
No, non è possibile ottenere una valutazione sui Curricula di dipendenti dell’eventuale 
subfornitore. 
 
19) Domanda 
Rif. Disciplinare di gara pagina 13 - Punti III. 2.2 lettere b) e c) del bando di gara - Si chiede 
conferma che in caso di costituendo RTI i requisiti di cui ai punti III 2.2 lettere b) e c) del bando di 
gara, possano essere posseduti totalmente dalla mandataria e che quindi non esista una percentuale 
minima da rispettare. 
Risposta 
Sì 
 
20) Domanda 
Rif. Bando di gara - Punto III.2.3) punto b) - Si chiede conferma che il certificato ISO 9001:2000 
non è richiesto per le attività di consulenza, è necessario solo per le attività di “progettazione, 
produzione, installazione, assistenza e manutenzione di applicazioni gestionali”. 
Se così non fosse, si chiede conferma, che possa considerarsi una certificazione “analoga” la 
certificazione ISO 9001:2000 settore EA: 35 che abbia ad oggetto “l’erogazione di servizi di 
supporto alle società del gruppo che operano nell’ambito della consulenza aziendale strategica e 
direzionale”, che presenterebbe una società come mandante di un costituendo RTI all’interno del 
quale la stessa fornirebbe in caso di aggiudicazione solo attività consulenziali. 
Risposta 
Si conferma che il certificato ISO 9001:2000 è richiesto solo per le attività di “progettazione, 
produzione, installazione, assistenza e manutenzione di applicazioni gestionali”. 
 
21) Domanda 
Rif. Disciplinare - punto c) pagina 6 - Si chiede conferma che il contributo all’ Aut. Contr. Pubb sia 
di Euro 100,00. 
Risposta 
Si rimanda alle regole pubblicate sul sito: www.avlp.it 
 
22) Domanda 
Rif. Offerta tecnica - Allegato 2 - Si chiede conferma che qualora nei curriculum vitae i candidati 
non acconsentissero al trattamento dei dati, la busta separata contenente i dati anagrafici, da aprire 
solo successivamente all’aggiudicazione, debba essere inserita nella busta “B – offerta tecnica”. 
Risposta 
Sì 
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23) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico - L’ambiente Cognos che verrà usato è quello attualmente installato o verrà 
sostituito/esteso?  
Risposta 
L’ambiente Cognos che verrà utilizzato sarà quello attualmente installato e potrà essere esteso ad 
altri prodotti della suite Cognos, che Consip provvederà ad acquisire, qualora il fornitore provveda 
ad indicarli nell’offerta e durante lo svolgimento del progetto dovesse ritenersi necessario.  
 
24) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico - Attualmente Cognos 8 BI è già implementato con report? Se sì, i report 
sono realizzati in Query Studio e/o Report Studio? 
Risposta  
La componente Cognos 8 BI è stata già implementata con reportistica sviluppata su Report Studio. 
 
25) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico - Sono stati creati anche dei cubi? Se sì, i cubi sono di tipo MOLAP o 
ROLAP? 
Risposta 
Nell’attuale configurazione del sistema SIGI sono stati creati dei cubi di tipo ROLAP.  
 
26) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico - Quale versioni dei prodotti Cognos sono attualmente installate? 
Risposta 
Le versioni dei prodotti attualmente sono: versione 8.1 per Cognos 8 Planning, versione 8.1.2 per 
Cognos 8 Business Intelligence.  
 
 
 
        Direzione Finanza Pubblica 
         Il Direttore 
                (Federico Alker) 


