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Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei 
servizi di gestione delle infrastrutture del Sistema Informativo 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, sul sito www.Consip.it  
 
1) Domanda 
Richiesta informazioni su certificato UNI EN ISO 9001:2000 e sua integrazione. 
In relazione al requisito di gara di cui al punto III.2.3, lettera a), del Bando di gara, dove chiede 
l'originale o la copia autentica conforme all'originale della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 
"per i servizi di conduzione tecnica e operativa di sistemi e reti" si chiede di confermare che: 

 
- il possesso del certificato n. 0514336, che descrive il campo di applicazione, di conformità alla 
norma in oggetto citata, in "Progettazione e sviluppo di sistemi informativi e di packages 
applicativi; servizi di consulenza informatica ed organizzativa e assistenza sistemistica" 
 integrato con  
- la dichiarazione dell'ente certificatore MOODY INTERNATIONAL che dichiara (in relazione al 
D.P.R. 445/2000) che: "il campo di applicazione del certificato n. 0514336 di conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2000, attualmente "Progettazione e sviluppo di sistemi informativi e di packages 
applicativi; servizi di consulenza informatica ed organizzativa e assistenza sistemistica" della 
società XXXXXXXXX  copre le attività di "per i servizi di conduzione tecnica e operativa di 
sistemi e reti",   
è considerato idoneo alla partecipazione della gara. 
Risposta 
La società XXXXXXXX soddisfa il requisito di partecipazione alla gara, di cui al punto III 2.3 
lettera a), se i processi necessari all’erogazione dei servizi di conduzione tecnica ed operativa 
di sistemi e reti fanno parte del sistema di gestione della qualità certificato. 
Nel caso specifico il possesso del certificato n. 0514336 e la dichiarazione dell’ente di 
certificazione MOODY INTERNATIONAL, accreditato dal  SINCERT per EA 33, soddisfa il 
suddetto requisito. 
 
2) Domanda 
Riferimento: Lotto 1 e Lotto 2 – “Allegato 2 – Offerta Tecnica” pag. 2  
Si richiede se le 100 pagine della relazione tecnica sono comprensive di copertine ed indice oppure 
no 
Risposta 
Si. 
 
3) Domanda 
Riferimento: Lotto 1 e Lotto 2 – Appendice 3 al Capitolato Tecnico – “Descrizione dei profili 
professionali da impiegare nella fornitura 
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 della Relazione Tecnica (Allegato 2 – Offerta Tecnica Lotto 1 e Lotto 2) o, 
alternativamente, se devono essere prodotti come allegato alla Relazione Tecnica. Nel caso debbano 
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essere inseriti nella Relazione Tecnica specificare se concorrono al computo del numero 
complessivo di pagine 
Risposta 
Non è necessaria la produzione di curricula vitae delle risorse impegnate nelle attività oggetto 
della fornitura. 
Il concorrente che ritenga di inserire, a supporto di quanto proposto in relazione ai criteri di 
valutazione, i curricula vitae di eventuali figure professionali aggiuntive dovrà: 

• utilizzare lo schema contenuto nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico 
• inserire opportunamente tali curricula nel corpo della Relazione tecnica  
• rispettare il computo delle 100 pagine complessive. 

 
4) Domanda 
Riferimento: Lotto 1 – Disciplinare di Gara – Cap. 6 Modalita’ di aggiudicazione della gara pag. 33 
Si richiede, con particolare riguardo alla soluzione S1 del Lotto 1, se sia ipotizzabile una estensione 
del sistema Filenet in essere, oppure la soluzione richiesta sottintenda un sistema nuovo ed 
autonomo con storage dedicato 
Risposta 
Non è ipotizzabile un’estensione del sistema Filenet in essere. 
 
5) Domanda 
Riferimento: Lotto 1 – Disciplinare di Gara – Cap. 6 Modalita’ di aggiudicazione della gara pag. 33 
Si richiede, con particolare riguardo alla soluzione S1 del Lotto 1, espressa sul Disciplinare di Gara 
a pag. 33, si richiede se la soluzione fornita da XXXXXXX (richiedente) per tutta la durata del 
contratto è comprensiva di hardware e software, in particolare se l’hardware di appoggio e le 
eventuali licenze (es. Filenet oppure altro prodotto) sono a carico del Fornitore. 
Risposta 
Si. 
 
6) Domanda 
Riferimento: Lotto 2 – Capitolato di Gara – Cap. 4.5  Supporto ai processi di front-office 
Si richiede a quale criterio della tabella “Organizzazione” (riportata nel Capitolo 6 del Disciplinare 
di Gara) vanno associati 
Risposta 
Non sono previsti criteri di valutazione relativi ai servizi di Supporto ai processi di front-
office. 
 
7) Domanda 
Riferimento: Lotto 2 – Capitolato di Gara – Cap. 4.6  Supporto ai progetti 
Si richiede a quale criterio della tabella “Organizzazione” (riportata nel Capitolo 6 del Disciplinare 
di Gara) vanno associati 
Risposta 
Non sono previsti criteri di valutazione relativi ai servizi di Supporto di progetti. 
 
8) Domanda 
Riferimento: Lotto 2 – Capitolato di Gara – Cap. 4.8 Servizi accessori per il Dipartimento del 
Tesoro 
Si richiede a quale criterio della tabella “Organizzazione” (riportata nel Capitolo 6 del Disciplinare 
di Gara) vanno associati 
Risposta 
Non sono previsti criteri di valutazione relativi ai Servizi accessori per il Dipartimento del 
Tesoro. 
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9) Domanda 
Riferimento: Lotto 2 – Disciplinare di Gara – Cap. 6 Modalita’ di aggiudicazione della gara 
Si richiede conferma, con riguardo alle Soluzioni S1 ed S3, che non richiedono fornitura di 
strumenti hw/sw, salvo che il Fornitore non ritenga di fornirne a supporto e per gestione della 
soluzione organizzativa stessa 
Risposta 
Si conferma tale interpretazione. 
 
10) Domanda 
Riferimento: Lotto 1 – Capitolato Tecnico – Par. 5.1.1 Tabella 6  e Economica Lotto 1 – Riepilogo 
dimensioni e prezzi 
Si richiede quale dato e’ corretto, relativamente ai RISC Based. 
Risposta 
Il dato corretto è quello indicato in Economica Lotto 1 - Riepilogo dimensioni e prezzi, ovvero 
2. 
 
SI INFORMA CHE LE RISPOSTE ALLE ULTERIORI DOMANDE P ERVENUTE 
SARANNO PUBBLICATE QUANTO PRIMA.  
 
 
 

Il Direttore Infrastrutture IT 
(Renzo Flamini) 

 


