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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)  e del 

portale di Governance della Convenzione IT tra Consip/MEF/Cdc. ID 636 

 

 

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 

 
Risposta ai chiarimenti 
 
 
1) Domanda 
Rif. Disciplinare di gara par. 6 “Modalità di aggiudicazione della gara” pag. 35 
Con riferimento al criterio C9 “Soluzioni e modalità attuative, (senza oneri aggiuntivi per Consip) che 
l'impresa si impegna ad adottare per garantire l'aderenza agli standard/best practices previsti dalle 
tecnologie utilizzate, ed in particolare per i prodotti/tecnologie: 

- Cognos 
- Microsoft .Net 

Per l’assegnazione del punteggio, la soluzione dovrà essere corredata obbligatoriamente dall’indicazione 
dei prodotti, dei contenuti minimali degli stessi e dei tempi che documenteranno le scelte architetturali 
e tecniche nel rispetto degli standard/best practices di cui sopra per ciascun obiettivo di sviluppo ed 
evoluzione” contenuto nel disciplinare, si chiede di confermare se per “tempi che documenteranno le 
scelte architetturali e tecniche” si intende l’associazione fra le fasi previste dai cicli di sviluppo e i relativi 
prodotti di fase. 
Risposta 
Si conferma. 
 
2) Domanda. 
Rif. Allegato 5 Capitolato Tecnico par. 4.2.3 
Con riferimento alla frase “Relativamente al gruppo di Manutenzione Correttiva è  responsabilità del 
fornitore strutturare il miglior gruppo di lavoro al fine di garantire i livelli qualitativi richiesti dalla 
fornitura.” presente nel Capitolato all’interno del paragrafo 4.2.3, si richiede di chiarire se all’interno 
dell’offerta tecnica dovrà essere specificata la composizione percentuale del gruppo di lavoro per la 
Manutenzione Correttiva. 
Risposta 
Nell’offerta tecnica dovranno essere specificati tutti gli elementi, tra cui anche la strutturazione del 
gruppo di lavoro, per consentire la valutazione delle modalità di erogazione del servizio di manutenzione 
correttiva. 
 
3) Domanda. 
Rif. Allegato 2 “Offerta Tecnica” 
Con riferimento all’Allegato 2 – Offerta tecnica, si richiede di chiarire se la copertina e l’indice 
dell’offerta tecnica concorrono al raggiungimento del limite di 70 (settanta) pagine previsto per il 
documento. 
Risposta 
Gli indici e le copertine non concorrono al limite delle 70 pagine. 
 
4) Domanda. 
Rif. Disciplinare di gara par. 6 “Modalità di aggiudicazione della gara” pag. 36 
Con riferimento al criterio C12 “ Proposta di Certificazioni PMI o Prince 2 possedute dalle figure di 
riferimento e che saranno impiegate nell’ambito della fornitura in oggetto. Sulla base delle figure 
“certificate” che il Fornitore prevederà di impiegare nell’ambito dell’organico della fornitura, verranno 
assegnati i seguenti punti: 

• Responsabile unico delle attività certificato con almeno una delle predette certificazioni (on/off) 
1 punto 

• Capi progetto impegnati nella fornitura: max 2 punti 
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- Percentuale uguale o superiore al 50% dei Capi Progetto certificati con almeno una delle 
predette certificazioni: max 1 punto; 

- 100% dei Capi Progetto certificati con almeno una delle predette certificazioni: ulteriore 1 
punto; 

• Referenti aggiuntivi se proposti: max 1 punto 

- almeno 50% dei Referenti certificati: max 0,5 punti; 

- 100% dei Referenti certificati: ulteriore 0,5 punti. 

Le percentuali di cui alle precedenti lettere b) e c) verranno calcolate in base all’effettivo impiego di 
risorse per ogni trimestre come da indicatore di qualità TCER di cui all’appendice 5 del Capitolato 
Tecnico. Eventuali decimali vengono arrotondati all’unità superiore.”  si chiede di chiarire in che modo 
verrà calcolato l’effettivo impiego delle risorse, visto che l’indicatore di qualità TCER cui si fa riferimento 
non è presente all’interno dell’appendice 5 al Capitolato Tecnico. 
Risposta 
Per le figure di Capo progetto e referenti aggiuntivi, se offerti, l’effettivo utilizzo delle risorse verrà 
calcolato in base al reale impiego di risorse certificate su base trimestrale. Eventuali decimali vengono 
arrotondati all’unità superiore. Per chiarezza si riporta la tabella sottostante: 

Unità di misura Punto percentuale Fonte dati 
Piano di lavoro generale, 
offerta tecnica/contratto 

Periodo di 
riferimento 

Trimestre precedente la 
rilevazione 

Frequenza di 
misurazione 

Trimestrale 

Dati da rilevare 

• Numero di risorse (Capi progetto e/o Referenti aggiuntivi) impiegate 
[n_risorse].  

• Numero di risorse (Capi progetto e/o Referenti aggiuntivi) impiegate 
certificate [n_risorse_cert] 

Formula 

TCER(i)= [n_risorse_cert i/ n_risorse i ]* 100 
i= Capi progetto o Referenti Aggiuntivi 

Regole di 
arrotondamento 

Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale superiore 

Valore di soglia TCER (i) >= % offerta in offerta tecnica per Capi Progetto e/o Referenti 
Aggiuntivi 

 
5) Domanda. 
Rif. Bando di gara punto III.2.2) “Capacità economica e finanziaria” lett. a) e b) 
È richiesto di “aver realizzato, cumulativamente nel biennio 2008-2009, un fatturato specifico per la 
prestazione di servizi di…”. 
Si chiede di confermare che per “biennio 2008-2009” debba intendersi il periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009 (biennio solare), così come indicato nell’Allegato 1, punti 9 e 10. 
Risposta 
Si conferma 
 
6) Domanda. 
Rif. Disciplinare di gara par. 2 “Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di 
gara”, pag. 5  
È indicato che: “Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 
comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta all’Allegato 1, produrre 
tanti Allegati 1 Bis quanti sono: […]  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, ove presenti (se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio): 

- gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola 
rappresentanza esterna dell’impresa  

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all’Allegato 1.  
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• Si chiede di chiarire cosa s’intende per institori e procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e 
sostanziali che non siano di sola rappresentanza esterna dell’impresa; 

• Si chiede altresì di confermare che le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 Bis rilasciate dai soggetti 
sopra indicati sono facoltative, essendo sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, la 
dichiarazione di cui all’Allegato 1 resa dal Procuratore munito di idonei poteri. 

Risposta 

• Si precisa che per “institore” si intende il soggetto effettivamente preposto all’esercizio 
dell’impresa da parte del titolare dell’impresa (articolo 2203 c.c.); con la definizione di 
“procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola rappresentanza 
esterna dell’impresa”, si intendono procuratori con poteri di tale ampiezza da poter essere 
considerati veri e propri amministratori, in senso sostanziale. 

• Si conferma che la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione prevista dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 potrà essere resa in modo diretto dal soggetto oppure ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 da altro soggetto. 

 
7) Domanda. 
Si chiede di confermare che, come da Vs. Fac-simile, per usufruire della riduzione del 50% dell’importo 
della cauzione sia sufficiente l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1 punto 21, senza necessità di allegare 
la Certificazione ISO 9000 in copia conforme, barrando ogni riferimento alla produzione di copia conforme 
della suddetta certificazione contenuta nel fac-simile di cui all’Allegato In caso contrario si chiede di 
chiarire la modalità di produzione della suddetta Certificazione. 
Risposta 
Per ottenere il beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, il concorrente deve produrre, nella 
Busta “A - Documenti”, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 (O EN ISO 
9001:2008) (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del 
suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell’art.47 
del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione; pertanto, è sufficiente la 
compilazione del punto 21 dell’allegato 1 (dove non vi è alcun riferimento alla produzione di copia 
conforme della suddetta certificazione, contenuta, invece, al punto 11). 
 
8) Domanda. 
Rif. Busta B Relazione Tecnica   
Si chiede di chiarire se i curriculum vitae delle figure professionali più rappresentative che saranno 
impegnati nel team di lavoro vanno allegati alla relazione tecnica anche in forma anonima  
Risposta 
Non sono richiesti curriculum vitae.   
 
9) Domanda. 
Rif. Appendice 6 al capitolato tecnico – profili professionali richiesti 
In riferimento alla figura professionale Analista funzionale si chiede di specificare quali siano le 
certificazioni Financial Performance management richieste.   
Risposta 

Le certificazioni sono IBM Cognos  Designer o  IBM Cognos  Developer. 
 
 
10) Domanda. 
Si rileva che a pagina 5 del Capitolato Tecnico viene citata l’appendice 4 al capitolato tecnico. Si richiede 
se tale documento è previsto nella documentazione di gara ed in caso affermativo, come fare per ottenere 
copia   
Risposta 
L’Appendice 4 corrisponde agli “Standard Consip” (vedi Capitolato Tecnico pag. 5) che è pubblicata con la 
seguente denominazione:    

• Sito Mef : Pacchetto Standard formato pdf 
• Sito Consip: Pacchetto Standard Sigi (nella sezione “documenti non firmati digitalmente”) 

 
 

Consip S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 
Dott. Danilo Oreste Broggi 

 


