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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per  l’affidamento 
dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo per 
l’Amministrazione del Personale della Corte dei conti. 
 
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  
 
 
1) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 5.6.1 pag. 64 - Manutenzione su chiamata 
Nel Capitolato Tecnico § 5.6.1 il servizio di manutenzione su chiamata viene dimensionato su un 
massimo di 50 giorni persona e si precisa che l’attività sarà remunerata a consumo. 
D’altra parte, nello schema di Offerta Economica non è prevista una specifica voce per la 
valorizzazione economica del servizio di manutenzione su chiamata. 
Si chiede quindi a quale mix è associato il massimale di quantità fra quelli indicati (sviluppo e 
manutenzione evolutiva, manutenzione adeguativa, gestione applicativi e basi dati, formazione e 
addestramento, consulenza) ci si debba riferire per il servizio di manutenzione su chiamata 
Risposta 
Per il servizio di manutenzione su chiamata si deve far riferimento al mix previsto per il 
servizio di gestione applicativi e basi dati (cfr Capitolato tecnico § 4.3.3). Il relativo 
dimensionamento è compreso nel dimensionamento indicato per il 3° anno di fornitura per il 
servizio di gestione applicativi e basi dati (1.520 gg.pp., cfr Capitolato tecnico § 4.3.2. Tabella a 
pag. 23). 
 
2) Domanda 
Rif: Disciplinare di Gara - Criterio di valutazione  tecnica O8 pag. 28 Capitolato Tecnico § 
5.6.1 pag. 64 - Periodo temporale di erogazione della manutenzione su chiamata  
Nel Capitolato Tecnico § 5.6.1 (come anche al comma 3 dell’articolo 2S dello Schema di Contratto 
Condizioni Speciali) si precisa che il servizio di manutenzione su chiamata potrà aversi nel corso dei 
6 mesi successivi al termine della fornitura (ovvero, a partire dal mese 37/49/61, in funzione di zero, 
una o due proroghe).  
Viceversa, nel Disciplinare di gara, nel criterio di valutazione O8, vengono chieste “Proposte 
migliorative rispetto a quanto specificato nel capitolato tecnico relativamente alla manutenzione su 
chiamata negli ultimi sei mesi del contratto ….” (ovvero, a partire dal mese 43/55/67, in funzione di 
zero, una o due proroghe). 
Si chiede come debba interpretarsi il testo del criterio: 
1. proposta migliorativa con estensione del periodo di possibile utilizzo del servizio di 
manutenzione a chiamata da 6 a 12 mesi (tutti i 12 mesi successivi al termine della fornitura) 
2. refuso e quindi sostituzione nel testo del criterio di “… negli ultimi sei mesi del contratto …” 
con “… nei sei mesi successivi al termine della fornitura …”. 
Risposta 
In ragione di quanto correttamente riportato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di 
contratto, il periodo “… negli ultimi sei mesi del contratto …” presente sul Disciplinare di 
gara deve essere sostituito con “… nei 6 mesi di vigenza contrattuale successivi al termine 
della fornitura…”. 
 
3) Domanda 
Rif: Schema di contratto Condizioni Speciali  Appendice 1 Descrizione del Sistema SIAP Cdc - 
Sito di progetto 



 2 

Con riferimento al comma 9 dell’articolo 1S e al comma 5 dell’articolo 3S si chiede conferma che il 
“Sito WEB di progetto” ivi referenziato coincide con il Sito di progetto descritto al paragrafo 4.8 
dell’Appendice 1 Descrizione del Sistema SIAP Cdc 
Risposta 
Si conferma. 
 
4) Domanda 
Rif. Bando di gara punto III.2.2) lett. b) - Capacità economica e finanziaria  
E’ richiesto di “aver realizzato, cumulativamente nel biennio 2006-2007, un fatturato specifico …”. 
Si chiede di chiarire se per “biennio 2006-2007” debba intendersi il periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2007 (biennio solare), oppure se debbano essere considerati gli 
esercizi finanziari 2006-2007 che per la scrivente società  non coincidono con gli anni solari 
Risposta 
Si intende biennio solare (tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2007). 
 
5) Domanda 
FATTURAZIONE SUBAPPALTO 
Rif. Disciplinare di gara – Art. 7  
Rif. All. 4 – Condizioni Generali – Art. 16G comma 10 
“L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore ……”  
Rif. All. 4 - Condizioni Speciali – Art. 16S comma 7 
“In caso di subappalto, ……., l’Impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici provvederanno a 
fatturare secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le 
attività effettivamente prestate.  L’impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip la 
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con 
proposta motivata di pagamento”. 
 
Si chiede di chiarire quale delle due modalità sopra esposte debba essere considerata in caso di 
subappalto. 
Nell’ipotesi in cui debba essere considerata la modalità di cui all’All. 4 - Condizioni Speciali – Art. 
16S comma 7, qualora i prezzi unitari praticati dal subappaltatore all’appaltatore per le prestazioni 
affidate in subappalto siano inferiori, entro i limiti previsti nell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 - si chiede 
di specificare le modalità da adottarsi da parte dell’appaltatore per la fatturazione della differenza tra 
il prezzo praticato dalla stessa alla Consip ed il prezzo praticato dal subappaltatore all’appaltatore. 
Risposta 
Entrambe le disposizioni possono essere applicate in caso di ricorso al subappalto, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs 163/06. 
Nel caso di specie si procederà in coerenza a quanto previsto dall’art. 16 delle Condizioni 
Generali di Contratto. 
 
6) Domanda 
Con riferimento al paragrafo 4.7 pag. 29 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui si precisa “Per 
l’intera fornitura dovrà essere indicato dal Fornitore un responsabile unico definito “Responsabile 
dell’intera fornitura” …”, si chiede di confermare che nella Relazione Tecnica non dovrà essere 
riportato il nominativo del Responsabile unico né dovrà essere allegato il suo curriculum vitae. Tali 
informazioni saranno prodotte in fase di stipula del contratto della fornitura 
Risposta 
Si conferma. 
 
7) Domanda 



 3 

Con riferimento al paragrafo 4.7 pag. 30 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui si precisa “Per 
l’intera fornitura dovrà, inoltre, essere indicato dal Fornitore un referente unico delle attività definito 
“Responsabile operativo” …”, si chiede di confermare che nella Relazione Tecnica non dovrà essere 
riportato il nominativo del Responsabile operativo né dovrà essere allegato il suo curriculum vitae. 
Tali informazioni saranno prodotte in fase di stipula del contratto della fornitura 
Risposta 
Si conferma. 
 
8) Domanda 
Al punto 4.1 del Disciplinare di gara è previsto che “non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di 
due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in 
grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla gara del R.T.I. così composto”. 
Al riguardo, si chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione alla gara di un RTI composto da 
due imprese “A” e “B” nell’ipotesi in cui l’impresa “A” possa soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione; e l’impresa “B” non sia in grado di soddisfare singolarmente i 
requisiti economici e tecnici di partecipazione, ma sia controllata da un’impresa “C” che sia in 
grado di soddisfare tali requisiti (fermo restando che l’impresa “C” non partecipa alla gara). 
Risposta 
È ammessa la partecipazione di un RTI composto secondo quanto riportato nel quesito sopra 
formulato . 
 
 
9) Domanda 
Al punto 4.1 del Disciplinare di gara è previsto che “non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di 
due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in 
grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla gara del R.T.I. così composto”. 
Al riguardo, si chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione alla gara di un RTI composto da 
due imprese “A” e “B” nell’ipotesi in cui l’impresa “A” possa soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione; e l’impresa “B” non sia in grado di soddisfare singolarmente i 
requisiti economici e tecnici di partecipazione, ma sia controllata da un’impresa “C” che sia in 
grado di soddisfare tali requisiti. In tal caso è possibile per l’impresa “B” avvalersi dell’impresa 
“C”?. 
Risposta 
La risposta è negativa. 
 
 
10) Domanda 
Riferimento: Capitolato Tecnico, paragrafi “4.7 – Referenti”, “4.8 – Profili professionali richiesti”. 
Si richiede se i Curricula Vitae delle risorse che saranno impiegate nell’attività oggetto della 
fornitura, i cui profili sono descritti nei paragrafi sopra citati del Capitolato Tecnico, debbano essere 
inseriti nella Relazione Tecnica. In caso affermativo si chiede di precisare il punto nel quale devono 
essere inseriti all’interno dell’“Allegato 2 – Offerta Tecnica” del Capitolato Tecnico, o, 
alternativamente, se devono essere prodotti come allegato alla Relazione Tecnica. Nel caso debbano 
essere inseriti nella Relazione Tecnica specificare se concorrono al computo del numero 
complessivo di pagine. 
Risposta 
I Curricula Vitae non devono essere inseriti nella Relazione Tecnica. 
 
11) Domanda 
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Riferimento: Capitolato Tecnico, paragrafo “4.6.5 – Soluzione proposta per la gestione della 
customer satisfaction”. 
Nel Capitolato Tecnico, par. 4.6.5 si richiede che la soluzione proposta per la gestione della 
customer satisfaction sia disponibile su apparecchiature di proprietà della Corte dei Conti. Poiché si 
richiede che tale soluzione debba essere integrata all’interno del Portale per il governo della 
fornitura e che debba essere disponibile su apparecchiature di proprietà della Corte dei Conti, si 
richiede: 
- se anche le componenti del Portale debbano essere disponibili su apparecchiature di proprietà della 
Corte dei Conti 
- quali sono le caratteristiche hardware sulle quali devono essere disponibili i prodotti 
Risposta 
Il Portale di governo della fornitura dovrà essere disponibile su apparecchiature del fornitore.  
Nella descrizione delle soluzioni proposte dal fornitore dovranno essere indicati i requisiti 
hardware necessari. 
 
12) Domanda 
Riferimento: “Allegato 2 – Offerta Tecnica” del Capitolato Tecnico, paragrafo 3.1. 
Si richiede se al paragrafo 3.1. della Relazione Tecnica “Aspetti Generali dell’Organizzazione – 
Ripartizione dei Servizi”, in caso di RTI, debba essere esplicitata anche la ripartizione tra i 
componenti del RTI relativamente alle “Proposte migliorative della fornitura da presentare 
nell’offerta tecnica”, descritte al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico. 
Risposta 
La possibilità di esplicitare  tale ripartizione è lasciata a discrezione del fornitore. 
 
13) Domanda 
Riferimento: “Allegato 2 – Offerta Tecnica” del Capitolato Tecnico. 
Si richiede se la bozza del Piano Generale della Qualità concorre al conteggio delle 100 pagine 
previste per la relazione tecnica 
Risposta 
Come specificato nell’ultimo periodo dell’ “Allegato 2 - Offerta tecnica” la bozza del piano 
generale della qualità può essere prodotta in allegato all’Offerta tecnica e non concorre al 
conteggio delle 100 pagine. 
 
 
14) Domanda 
Riferimento: “Allegato 2 – Offerta Tecnica” del Capitolato Tecnico, “Appendice 5 al Capitolato 
Tecnico”. 
Si richiede se il paragrafo 6.1 della Relazione Tecnica possa essere inserito all’interno del paragrafo 
“8. Indicatori di qualità” riportato all’interno del paragrafo “2.3.1 – Piano della Qualità Generale”, 
dell’ Appendice 5 al Capitolato Tecnico, nel quale vengono descritti tutti gli indicatori di qualità 
previsti dalla fornitura 
Risposta 
No. 
 
 
Distinti saluti 

Direzione Sistemi Informativi 
                                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                                                    Ing. Sante Dotto 
 
 


