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Gara per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema informativo della CONSOB - 
ID 1431.   
 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it. 
 
È’ pubblicato contestualmente sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it l’Allegato n. 1 al Disciplinare di gara 
(Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che contiene la Dichiarazione necessaria). Nel corpo del 
testo le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate.  

 
 

Errata corrige 
Il punto 11 dell’Allegato 1 al Disciplinare al capoverso 
per le imprese che metteranno a disposizione il Centro servizi per l’erogazione dei servizi da remoto) che, con 
riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lettera b), del Bando di gara l’Impresa è in possesso della 
certificazione ISO/IEC 27001:2005 del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni avente ad 
oggetto “servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della 
sicurezza perimetrale” in corso di validità rilasciata in data _________________ da ______________________ in 
qualità di ente di certificazione accreditato ACCREDIA, ovvero in alternativa in qualità di ente di accreditamento 
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ con scadenza __________ e avente numero______________; 
 
deve intendersi sostituito come segue:  
(solo per le imprese che metteranno a disposizione il Centro servizi per l’erogazione dei servizi da remoto) che, con 
riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lettera b), del Bando di gara l’Impresa è in possesso della 
certificazione ISO/IEC 27001:2005 del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni avente ad 
oggetto “i servizi di sviluppo, gestione e manutenzione, erogati dal proprio centro servizi” in corso di validità 
rilasciata in data _________________ da ______________________ in qualità di ente di certificazione accreditato 
ACCREDIA, ovvero in alternativa in qualità di ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo 
riconoscimento SGQ con scadenza __________ e avente numero______________; 
 
Il punto 11a) dell’Allegato 1 al Disciplinare al capoverso 
(Alternativo al precedente punto 11) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lettera b), del Bando di 
gara l’Impresa è in possesso di un certificato equivalente alla certificazione ISO/IEC 27001:2005 del proprio Sistema 
di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni avente ad oggetto “servizi di gestione e manutenzione delle 
infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale” in corso di validità rilasciata in 
data_____________da________________________ con scadenza __________e avente numero______________; 
 
deve intendersi sostituito come segue:  
(Alternativo al precedente punto 11) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lettera b), del Bando di 
gara l’Impresa è in possesso di un certificato equivalente alla certificazione ISO/IEC 27001:2005 del proprio Sistema 
di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni avente ad oggetto “i servizi di sviluppo, gestione e manutenzione, 
erogati dal proprio centro servizi” in corso di validità rilasciata in 
data_____________da________________________ con scadenza __________e avente numero______________; 
 
Il punto 11 b) dell’Allegato 1 al Disciplinare al capoverso 
 (Alternativo ai precedenti punti 11 e 11 a) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lettera b), del 
Bando di gara, l’Impresa è in possesso di attestazione relativa all’impiego di misure di qualità  equivalenti a quelle 
della serie ISO/IEC 27001:2005 del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni avente ad oggetto 
“servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza 
perimetrale”. (Tale certificazione alternativa dovrà essere presentata qualora l’Impresa concorrente possa 
dimostrare di non avere accesso alle certificazioni basate sulle norme di cui ai punti precedenti, ovvero non possa 
ottenerle nei termini prescritti); 
 
deve intendersi sostituito come segue:  
(Alternativo ai precedenti punti 11 e 11 a) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3, lettera b), del 
Bando di gara, l’Impresa è in possesso di attestazione relativa all’impiego di misure di qualità  equivalenti a quelle 
della serie ISO/IEC 27001:2005 del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni avente ad oggetto 
“i servizi di sviluppo, gestione e manutenzione, erogati dal proprio centro servizi”. (Tale certificazione 
alternativa dovrà essere presentata qualora l’Impresa concorrente possa dimostrare di non avere accesso alle 
certificazioni basate sulle norme di cui ai punti precedenti, ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti); 
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In ragione delle modifiche apportate con l’Errata Corrige sopra riportata è pubblicato sui siti www.mef.gov.it; 
www.consip.it l’ Allegato n. 1 al Disciplinare di gara che recepisce le suddette modifiche e da utilizzare per la 
partecipazione alla presente gara. 
 

Chiarimenti II tranche 
 
1) Domanda 
Con riferimento alla nostra richiesta di chiarimenti del 13 gennaio c.m. e loro relativa risposta, pubblicata sul sito 
www.consip.it in data 30 gennaio u.s. e contrassegnata del n.2, si rileva assenza di indicazioni relativamente alla 
richiesta di conferma se l’oggetto della certificazione ISO/IEC 27001:2005 debba prevedere anche l’erogazione dei 
servizi di Call center e Monitoraggio H24, in quanto svolti presso il Centro Servizi. 
Sul punto si richiede, pertanto, cortesemente di fornire risposta. 
Inoltre, sempre sulla disciplina della suddetta certificazione, si rileva, una discordanza tra: 

− quanto espresso al punto III.2.3 b) del Bando di gara, ove si richiede possesso della certificazione ISO/IEC 
27001:2005 in corso di validità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle Informazioni avente ad 
oggetto i servizi di sviluppo, gestione e manutenzione, erogati dal proprio centro servizi (…) Le 
certificazioni di cui alle precedenti lettere (…) b) dovranno essere possedute dalle singole Imprese che 
svolgeranno i relativi servizi. 

E 
− quanto espresso al punto 11 dell’Allegato 1, ove si precisa (solo per le imprese che metteranno a 

disposizione il Centro servizi per l’erogazione dei servizi da remoto) che, con riferimento a quanto richiesto 
al punto III.2.3, lettera b), del Bando di gara l’Impresa e in possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2005  
del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni avente ad oggetto “servizi di gestione e 
manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale” (…) 

 
Alla luce di quanto sopra riportato, considerando che i servizi di sviluppo sw remoto non sono riconducibili alla 
certificazione suddetta in quanto non trattano né accedono ad informazioni di proprietà dell’Ente, si chiede di 
chiarire l’oggetto della certificazione ISO/IEC 27001:2005 e, in caso di RTI, da quali Imprese deve essere posseduta. 
 
Risposta 
Si conferma che l’oggetto della certificazione ISO/IEC 27001:2005 debba prevedere l'erogazione dei servizi di Call 
Center e Monitoraggio H24. 
Con riferimento alla discordanza tra Bando e Allegato 1  si veda l’errata corrige. 
Infine, in merito all’ultimo aspetto si veda la risposta numero 2 alla prima tranche di  chiarimenti già pubblicata.  
 
 
 

Dott. Domenico Casalino 

(L’Amministratore Delegato) 

 

 


