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Accordo Quadro, suddiviso in tre lotti, con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di appalti 
specifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225, L. n. 191/2009, per l’affidamento dei Servizi applicativi 
per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1432 
 
 
Di seguito sono riportate l’“errata corrige” alla documentazione di gara in epigrafe e le risposte alle richieste di 
chiarimento. 
 

La errata corrige alla documentazione di gara e 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. 
 

Sono pubblicati contestualmente sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it gli Allegati al 
Capitolato d’oneri n. 1 “Dichiarazione” e n. 7 “Modello di dichiarazione di avvalimento”, in sostituzione dei 
precedenti, e l’Allegato 10 “Dichiarazione integrativa del documento di partecipazione” coordinati con la 
seguente errata corrige.  
 

*** 

ERRATA CORRIGE 

 
A) Il paragrafo 4.4.1 “Documentazione Amministrativa” del Capitolato d’oneri, nella parte in cui prevede che: 
“Il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema la seguente Documentazione 
amministrativa:  
1. Documento di partecipazione alla gara (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1); 
2. Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2); 
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3); 
4. documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS (di cui al successivo paragrafo 
4.4.1.4). 
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che 
rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti: 
5. procura (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5); 
6. documentazione relativa all’avvalimento (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6); 
7. atti relativi al R.T.I. o Consorzio (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.7)”. 
deve intendersi così sostituito come segue: 
“Il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema la seguente Documentazione 
amministrativa:  
1. Documento di partecipazione alla gara (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1); 
2. Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2); 
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3); 
4. documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS (di cui al successivo paragrafo 
4.4.1.4).  
5. Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione (resa secondo le modalità indicate al successivo 
paragrafo 4.4.1.1). 
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che 
rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti: 
6. procura (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.4.1);  
7. documentazione relativa all’avvalimento (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5); 
8. atti relativi al R.T.I. o Consorzio (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6); 
9. Allegato/i 1”. 
 
B) Il paragrafo 4.4.1.1 “Documento di partecipazione” del Capitolato d’oneri, deve intendersi integralmente 
sostituito dal seguente: 
 
4.4.1.1 Documento di partecipazione e Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione 
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura: 
1) la dichiarazione denominata “Documento di partecipazione”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
che verrà generata dal Sistema in formato .pdf a seguito dell'immissione di alcuni dati da parte del concorrente 
attraverso una sequenza procedurale guidata dal Sistema. 

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/


 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public     2 
 
 

Tale dichiarazione contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del 
concorrente e la forma di partecipazione - in caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o Consorzi), verranno 
individuati i riferimenti degli altri operatori associati - la situazione personale rilevante ai fini della partecipazione (ivi 
includendo le attestazioni di cui al punto III.2.1), lettera b), del Bando di gara), nonché l’accettazione delle modalità 
della procedura. 
 
2) la “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”  prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 (da rendersi in conformità all’Allegato 9 al presente Capitolato d’Oneri) e relativa alle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed mter), da inserire nell’apposita sezione del Sistema 
denominata “eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, contenente l’indicazione: 
dei direttori tecnici; 
dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di 
rappresentanza;  
dei soggetti che ricoprono cariche tra quelle indicate alle precedenti lettere a) e b) del presente punto, cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando. Si evidenzia che per tali soggetti dovrà 
essere rilasciata esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria  
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs.  n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38, comma 
1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/06 ed ai procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un 
amministratore dotato di poteri di rappresentanza, che hanno operato presso l’impresa cedente, incorporata o le 
società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ed ai soggetti cessati dalle 
relative cariche nel medesimo periodo. 
 
Le predette dichiarazioni dovranno essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritte con firma digitale dal 
legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura (in 
caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell’apposita 
sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato). 
 
In caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. o in Consorzio il “Documento di partecipazione”, nonché  la 
“Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”,  dovranno essere, a pena di esclusione dalla procedura 
del R.T.I. o Consorzio, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare l’impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., 
dovrà essere prodotta la procura nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito 
meglio indicato):  
i) da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi;  
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006.  
 
Nel “Documento di partecipazione”, le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 costituendi si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire 
R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per 
conto delle mandanti. 
Sempre nel sopra menzionato “Documento di partecipazione”, le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti o costituendi dovranno 
indicare la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o 
consorzianda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio.  
 
Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006, si precisa che nelle Dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il 
concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in 
giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di 
depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna 
stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di 
sorveglianza. 
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara 
che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa 
dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione 
di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione 
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risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da 
tutte le cariche sociali. 
 
Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste 
dallo stesso articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-
sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente 
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 
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. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta al “Documento di partecipazione” e alla “Dichiarazione 
integrativa del Documento di Partecipazione”, presentare nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale 
documentazione amministrativa aggiuntiva” tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al presente Capitolato d’Oneri 
sottoscritte con firma digitale, quanti sono:  
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);  
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);  
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona 

fisica nel caso di società con meno di quattro soci  ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio);  

- i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di 
rappresentanza, ove presenti; 

- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Si 
evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di 
cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, 
incorporazione o fusione societaria  intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, 
la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai 
soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo 
periodo; 

diversi dal soggetto che ha sottoscritto il “Documento di partecipazione” e la  “Dichiarazione integrativa del 
Documento di Partecipazione” (Allegato 10).  
La produzione dell’Allegato 1 da parte dei surrichiamati soggetti è prevista, a pena di esclusione, qualora il soggetto 
che sottoscrive il “Documento di partecipazione” e la “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” 
(Allegato 10) renda le stesse esclusivamente nei propri confronti.     
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) 
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.           
 
C) Il paragrafo 4.4.1.6 – “Documentazione relativa all’avvalimento” del Capitolato d’oneri deve intendersi 
integralmente sostituito dal seguente: 
 
In caso di ricorso all’avvalimento, nei limiti e secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 3.5 del presente 
Capitolato d’Oneri in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve, a pena di 
esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire a Consip attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata 
“Eventuale documentazione relativa all’avvalimento” nell’ambito della Documentazione amministrativa le seguenti 
dichiarazioni rese in conformità al Modello di dichiarazione di avvalimento – Allegato 7 al Capitolato d’Oneri:  
a) Dichiarazione di avvalimento del concorrente sottoscritta – con firma digitale - dal legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui 
ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria sottoscritta – con firma digitale - 
dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante tra l’altro:  

- il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 
nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento. Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di 
valutare la moralità professionale dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
163/2006, si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia 
fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi 
esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice 
dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;     
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- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso Consip S.p.A. a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
  
L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e 
m)ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante 
Dichiarazioni, conformi all’Allegato 1, circa 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. quanti sono:  
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);  
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);  
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 

persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci  ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio);  

- i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di 
rappresentanza, ove presenti; 

- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. 
Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006; in caso di cessione d’azienda o di ramo 
d’azienda, incorporazione o fusione societaria  intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del Bando di gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa 
anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente, incorporata o 
le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ed ai soggetti cessati dalle 
relative cariche nel medesimo periodo; 

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al precedente punto b).   
 
La produzione dell’Allegato 1 da parte dei surrichiamati soggetti è prevista, a pena di esclusione, qualora il soggetto 
che sottoscrive la “Dichiarazione di messa  a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria” renda le stesse 
esclusivamente nei propri confronti.     
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando che 
sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., l’impresa ausiliaria 
dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione 
di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione 
risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da 
tutte le cariche sociali. 
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) 
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.           
La produzione delle Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1 lettere b), c) m) 
ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte dei surrichiamati soggetti dell’impresa ausiliaria è prevista a pena di 
esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa 
ausiliaria renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.     
In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente dovrà, altresì, inviare sempre attraverso l’apposita sezione del 
Sistema sopra indicata e sempre a pena di esclusione, copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità 
sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria aventi i poteri 
necessari per impegnare nella presente procedura il concorrente e l’impresa ausiliaria in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva - sottoscritta con firma digitale - attestante 
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 
49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). 
 
D) Il paragrafo 14 “Allegati” del Capitolato d’oneri, che prevede quanto segue: 
Sono parte integrante del presente Capitolato d'oneri i seguenti allegati: 
Allegato 1 - Dichiarazione necessaria 
Allegato 1 bis – Facsimile per i R.T.I./Consorzi 
Allegato 2 – Relazione tecnica 
Allegato 3 – Offerta economica 
Allegato 4 - Schema di Accordo Quadro  
Allegato 5 - Capitolato Tecnico (e relative Appendici) 
Allegato 6 – DVRI standard  
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Allegato 7 – Modello di dichiarazione di avvalimento e Modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
Allegato 8 - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione 
Allegato 9 – Flussi datamart  
 
deve intendersi sostituito come segue: 
 
Sono parte integrante del presente Capitolato d'oneri i seguenti allegati: 
Allegato 1 - Dichiarazione necessaria 
Allegato 1 bis – Facsimile per i R.T.I./Consorzi 
Allegato 2 – Relazione tecnica 
Allegato 3 – Offerta economica 
Allegato 4 - Schema di Accordo Quadro  
Allegato 5 - Capitolato Tecnico (e relative Appendici) 
Allegato 6 – DVRI standard  
Allegato 7 – Modello di dichiarazione di avvalimento e Modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
Allegato 8 - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione 
Allegato 9 – Flussi datamart  
Allegato 10 – Dichiarazione integrativa del Documento di partecipazione 
 
E) L’Allegato 10  - “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”, che recepisce l’Errata corrige è 
reperibile 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. 
F) L’ Allegato 1 – “Dichiarazione necessaria”, che recepisce l’Errata corrige, interamente sostituito dalla versione 
originaria, è reperibile 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.  
G) L’Allegato 7 – “Modello di dichiarazione di avvalimento” che recepisce l’Errata corrige, interamente sostituito 
dalla versione originaria, è reperibile 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. Nel corpo del testo le modifiche sono evidenziate in grassetto e 
sottolineate. 
 
H) Al paragrafo 6.2. del Capitolato d’Oneri “Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura”, il 
periodo: 
“Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla Consip le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel 
“Documento di partecipazione” producendo apposita dichiarazione resa, in conformità allo stesso “Documento di 
partecipazione” o a parti di esso, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 
presente procedura” 
 
deve intendersi sostituito come segue:  
 
“Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla Consip le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel 
“Documento di partecipazione” e nella “Dichiarazione integrativa del documento di partecipazione” producendo 
apposita dichiarazione resa, in conformità allo stesso “Documento di partecipazione” o alla “Dichiarazione 
integrativa del documento di partecipazione” o a parti di essi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari 
per impegnare l’impresa nella presente procedura”. 
 
Schema di Accordo Quadro  
 
A) La previsione di cui all’art. 13 comma 1 dello Schema di Accordo Quadro:  
 
“Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi 
momento, senza preavviso, nei casi di: 
a) giusta causa, 
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, 
c) mutamenti di carattere organizzativo.” 
 
deve intendersi sostituito come segue: 
 
“Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi 
momento, senza preavviso, nei casi di: 
a) giusta causa, 
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.” 
 

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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*** 
CHIARIMENTI 

1) Domanda 
Rif. 'Capitolato d'oneri' – pag. 44 - Controllo del possesso dei requisiti. Si chiede di confermare che, ai fini della 
comprova del possesso dei requisiti indicati al punto  III.2.2, lettera a) del Bando di gara ed in alternativa a quanto già 
previsto dal Capitolato d'oneri, possano essere prodotti certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e 
dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore dei servizi - con indicazione dei relativi importi e 
date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato 
specifico dichiarato in sede di partecipazione. 
Risposta 
Anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 3, D.lgs. 163/06 si conferma la possibilità di comprovare il 
possesso del requisito di cui al punto III.2.2, lettera a) bando di gara con certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni e dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore dei servizi - con indicazione 
dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) 
del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. 
 
2) Domanda 
Rif. “Capitolato d'oneri” – pag. 73 “Allegati”. Tra gli Allegati menzionati non risulta presente l'allegato 3 - Offerta 
Economica. Si chiede di fornirlo. 
Risposta 

Come riportato al par. 4.4.3 del Capitolato d’oneri l’offerta economica è un documento che verrà generato dal 

Sistema in pdf a seguito dell’inserimento di tutti gli elementi economici richiesti. 

Si ricorda che tale documento deve essere scaricato e salvato sul pc del concorrente e sottoscritto digitalmente per il 
successivo inserimento nella sezione specifica prevista per la scheda di offerta economica. 
 
3) Domanda 
In merito a quanto riportato a pag. 23 del Capitolato d’Oneri (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. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta al 
“Documento di partecipazione”, presentare nell’ apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione 
amministrativa aggiuntiva” tante dichiarazioni di cui all’allegato 1 al presente Capitolato d’Oneri sottoscritte con 
firma digitale, quanti sono (…) si chiede se: 
- Il Legale Rappresentante possa dichiarare per se e per gli altri soggetti individuati all’art.38 co 1 lett. b) c) e 
m-ter) l’insussistenza delle cause di esclusione previste al medesimo articolo; 
- In caso contrario, si chiede conferma che la dichiarazione allegato 1 possa essere firmata con  firma olografa 
dal dichiarante (amministratore munito di potere di rappresentanza diverso dal sottoscrittore dell’offerta) e 
digitalmente dal solo Legale Rappresentante dell’impresa, firmatario dell’offerta. 
Risposta 
Si veda errata corrige con riguardo ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, d.lgs. 163/06. 
Con riferimento al primo quesito il Legale Rappresentante può dichiarare per sé e per gli altri soggetti individuati 
all’art.38 co. 1 lett. b), c) e m-ter) l’insussistenza delle cause di esclusione previste al medesimo articolo. 
Con riferimento al secondo quesito si rammenta che tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 dovranno essere firmate 
digitalmente da coloro che rendono la dichiarazione medesima. 
 
4) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico, pag. 10. I software commerciali ERP sono citati ma non elencati. Si chiede di indicare quali 
ERP risultano maggiormente in uso presso le Amministrazioni. 
Risposta 
Data l’eterogeneità delle Amministrazioni potenzialmente interessate agli Appalti specifici, non è possibile elencare 
software commerciali tipici della famiglia degli ERP. 

 

5) Domanda 
Rif. Schema Relazione Tecnica, subcriterio 3.4. Si chiede di confermare che il “riuso di esperienze di 
informatizzazione dei processi” è da intendersi come riutilizzo nell’ambito della fornitura delle esperienze di 
informatizzazione delle PA maturate dal concorrente. 
Risposta 
Si conferma. 
 
6) Domanda 
Capitolato Tecnico pag 3, par. 1. Difformità tra documentazione AQ e documentazione AS. Si chiede di precisare se in 
caso di difformità tra documentazione AQ e documentazione AS, dalla quale difformità risultino condizioni 
peggiorative per gli aggiudicatari dell’AQ,  sussista comunque  l’obbligo di presentare offerta per l’AS. Se tale obbligo 
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continui a sussistere, si chiede di precisare se siano ammesse in AS integrazioni alle tariffe delle figure professionali 
offerte in AQ. 
Risposta 
Si conferma che in caso di difformità tra quanto indicato nella documentazione dell’AQ e quella dell’AS prevale 
quest’ultima. Si evidenzia peraltro che tali eventuali difformità non potranno riguardare la mancata osservanza di 
norme di legge.  
Ad ogni modo, fermo l’obbligo di partecipazione da parte dei “Fornitori” (aggiudicatari dell’Accordo Quadro) ai 
confronti competitivi che saranno avviati dalle singole Amministrazioni per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici, si 
precisa che: 

1. la mancata presentazione dell’offerta, motivata oggettivamente e tempestivamente all’Amministrazione e 
alla Consip S.p.A., non costituisce causa di risoluzione dell’Accordo Quadro;    

2. la mancata presentazione dell’offerta e la mancata presentazione di offerta idonea tese a falsare e/o 
eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l’aggiudicazione degli appalti specifici integrano ipotesi di 
risoluzione dell’Accordo Quadro. 

Con riferimento al secondo quesito, invece, si precisa come previsto all’art. 5, comma 2, lett. a) dello Schema di 
Accordo Quadro: “in ciascun Appalto Specifico ogni singolo Fornitore AQ dovrà presentare una offerta le cui tariffe 
unitarie non dovranno essere superiori alle corrispondenti tariffe unitarie offerte nella I^ fase di aggiudicazione del 
presente Accordo Quadro”. 
 
7) Domanda 
Capitolato Tecnico pag. 9, par. 4.1.1. Misurazione effort e baseline. Considerato che in offerta economica le attività 
di sviluppo e MEV/MAD dei siti web sono remunerate a punti funzione, si chiede di chiarire come i seguenti elementi: 
- Bozzetti grafici  
- Template 
- Pagine di navigazione 
- Documenti da caricare 
Siano considerati nella definizione dell’effort e nella remunerazione dei servizi realizzativi. 
Risposta 
Gli elementi citati non vengono utilizzati come metrica di remunerazione dei servizi. La remunerazione prevista è in 
punti funzione siti web oppure, laddove non applicabile, in gg/pp a corpo. In ogni caso, nella stima e nella 
realizzazione di un obiettivo di realizzazione/migrazione/adeguamento/evoluzione di siti web tali elementi devono 
essere ricompresi. 
Questi elementi sono necessari ai fini di una valutazione qualitativa per mantenere aggiornati eventuali sistemi di 
inventario e gestione del software in possesso delle Amministrazioni.  
 
8) Domanda 
Capitolato Tecnico pag 10, par. 4.1.3 e pag 13 par 4.1.4. Tecnologie. Si chiede di precisare se in caso l’AS preveda 
interventi su tecnologie non citate nei paragrafi 4.1.3 e 4.1.4 del Capitolato Tecnico e tali tecnologie siano 
percentualmente rilevanti (>15%) rispetto al complesso delle tecnologie dell’AS, sia permesso agli aggiudicatari di 
presentare, in AS, integrazioni alle tariffe delle figure professionali offerte in AQ. 
Risposta 
Premesso che quanto previsto al paragrafo 4.1.4 - Requisiti specifici per siti WEB sono requisiti specifici ed 
imprescindibili che devono caratterizzare i servizi realizzativi ed i prodotti “WEB”, quanto invece riportato al 
paragrafo 4.1.3. costituisce un elenco non esaustivo delle principali competenze tecniche, trasversali e normative, 
con carattere meramente generale, basato sulle esigenze percepite e che non costituisce un vincolo o limitazione per 
eventuali altri prodotti necessari al soddisfacimento delle esigenze per l’evoluzione tecnologica delle Pubbliche 
Amministrazioni.  
Pertanto, non sono permesse integrazioni di tariffe delle figure offerte in AQ. 
Tuttavia, nel caso di tecnologie oggettivamente complesse/poco diffuse/obsolete, l’Amministrazione potrà utilizzare i 
servizi accessori per definire una figura specifica della tecnologia richiesta dopo aver effettuato un’adeguata analisi 
dei costi relativi per definirne la relativa base d’asta in AS. 
 
9) Domanda 
Capitolato Tecnico pag 12, par. 4.1.3. Attività incluse in Punto Funzione. Si chiede di precisare se le attività di: 
- supporto alla consegna in gestione 
- supporto passaggio in esercizio 
- supporto sistemistico 
siano da considerare incluse nel prezzo del punto funzione offerto oppure se si tratti di attività da dimensionare in 
GGPP. 
Risposta 
Si conferma che le attività citate sono incluse nel punto funzione offerto. 
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Come riportato nel capitolato tecnico “Ulteriori Requisiti (da contestualizzare in funzione delle modalità organizzative 
dell’AS)”, solo in AS l’Amministrazione potrà escludere alcune attività/supporti determinando un valore inferiore del 
punto funzione o della stima a corpo in gg/pp. 
 
10) Domanda 
Capitolato Tecnico pag. 18, par. 4.2.3. Servizio di Manutenzione Correttiva. Si chiede di precisare se in AS possa 
essere richiesta anche la MAC di software ad hoc e pacchetti sw sviluppato/personalizzato e/o configurato 
precedentemente al l’esecuzione dell’AS e non più in garanzia. 
Risposta 
Si conferma. 
 
11) Domanda 
Capitolato Tecnico pag. 23, par. 4.7. Livelli di servizio. Si chiede di precisare se, in corrispondenza 
dell’integrazione/revisione, in AS, dei livelli di servizio previsti in AQ, tale da comportare la richiesta di un livello di 
servizio più alto, sia permesso agli aggiudicatari di presentare, in AS, integrazioni alle tariffe delle figure professionali 
offerte in AQ. 
Risposta 
Si evidenzia che in sede di AS non è consentito richiedere Livelli di Servizio più stringenti e più onerosi per il fornitore.  
Non sono inoltre permesse integrazioni alle tariffe delle figure offerte in AQ. 
 
12) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag. 24, par. 4.8. Orario di erogazione servizi. Si chiede di precisare se la maggiorazione oraria 
del 20% per extraorario sia applicabile anche a prestazioni richieste, dal lunedì al sabato, prima delle ore 8:00. 
Risposta 
Con riferimento a quanto riportato nella tabella al par.4.8 del Capitolato tecnico,  la maggiorazione oraria del 20% per 
extraorario prima delle ore 8:00, è applicabile dalle ore 20:00 alle 8:00, salvo diversi orari di servizio che potranno  
essere richiesti dalla Amministrazione in AS in funzione delle specifiche esigenze. 
 
13) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag. 25, par. 4.9. Luogo di erogazione dei servizi. Si chiede di chiarire cosa si intende per sede 
principale e se, in AS, l’Amministrazione possa comunque definire una sede principale diversa da quella indicata in 
AQ.  Qualora ciò sia possibile, si chiede di precisare se in tale circostanza saranno riconosciute spese di trasferta e/o 
integrazioni alle tariffe delle figure professionali offerte in AQ. 
Risposta 
Per sede principale si intende il luogo dove principalmente vengono eseguiti i servizi/attività. Nel Capitolato tecnico  
al par.4.9, è riportata una tabella contenente la situazione ritenuta prevalente in contratti applicativi assimilabili. 
Pertanto in AQ non sono previsti rimborsi per trasferte, nè sono ammesse integrazioni alle tariffe delle figure 
professionali offerte in AQ,  
In casi eccezionali, l’Amministrazione in AS potrà utilizzare i servizi accessori indicando eventuali esigenze che 
potrebbero dare luogo a spese di trasferte, definendo puntualmente i relativi limiti.  
 
14) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag 28, par. 5.2.1. Produttività Punti Funzione. Si chiede di precisare se la produttività minima 
indicata nel capitolato sia modificabile dalle Amministrazioni in AS con un valore più alto di quello dichiarato in AQ. 
Qualora ciò fosse consentito si chiede di precisare se sia possibile richiedere in AS integrazioni alle tariffe delle figure 
professionali offerte in AQ.  
Risposta 
L’Amministrazione potrà modificare e/o premiare, in sede di AS, una produttività maggiore rispetto a quella minima 
indicata in AQ qualora ci siano fattori organizzativi, strumentali, tecnologici e di riuso che lo permettano ed anche 
indicando un diverso mix delle risorse professionali.  
Non sono permesse integrazioni alle tariffe delle figure offerte in AQ. 
 
15) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag. 30-31, par. 5.2.1 e  Pag. 31-32 par. 5.3.1. Mix di figure professionali servizi a GGPP. Si 
chiede di precisare se per i servizi di base dimensionati in GGPP (personalizzazione e configurazione pacchetti sw, 
Manutenzione Adeguativa, attività realizzative in giorni persona)  e per i servizi complementari, la ripartizione 
percentuale tra le figure professionali riportata in Capitolato Tecnico sia da considerarsi valida anche per tutti gli AS. 
Diversamente, si chiede se analogamente ai Servizi Realizzativi in punti funzione sia possibile definire, in AQ, un range 
di variabilità della percentuale di impiego delle singole figure professionali. 
Risposta 
In funzione della eterogeneità dei possibili futuri AS, “La ripartizione non è da considerarsi valida per tutti gli AS”. 
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Per tutti i servizi a GG/PP sia di base (progettuali a corpo) sia complementari (a corpo e/o consumo), la composizione 
del gruppo di lavoro e le relative percentuali è demandata all’Amministrazione in sede di AS al fine di ottimizzare il 
servizio richiesto. Pertanto potranno essere indicati 1 o più profili professionali tra quelli indicati per il servizio con i 
relativi impegni richiesti. 
La variabilità della percentuale di impiego è compresa tra 0% e 100% per tutte le figure professionali previste. 
 
16) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag 37, par. 7.2.7. Riconoscimento PF di tipo CHG e DEL. Si chiede di precisare se, in 
corrispondenza della modifica in AS, della percentuale di riconoscimento dei punti funzione di tipo CHG e DEL, tale da 
comportare un riconoscimento economico del punto funzione più basso rispetto a quanto previsto in AQ, sia permesso 
agli aggiudicatari dell’AQ richiedere in AS, integrazioni alle tariffe delle figure professionali offerte in AQ. 
Risposta 
Premesso che le modalità di riconoscimento dei PF CHG e DEL riportate nel Capitolato Tecnico riflettono le 
indicazione dell’Autorità per l’Italia Digitale, l’eventuale applicazione da parte delle singole Amministrazioni di 
metodologie e/o procedure e/o standard per la determinazione dell’effort anche se potrà determinare un valore più 
basso o più alto del singolo punto funzione (CHG e DEL) ciò non potrà determinare nessuna variazione alle tariffe delle 
figure professionali. 

 

17) Domanda 
Modello di ausilio offerta economica. Tariffe figure professionali e prezzi dei servizi. Si chiede di precisare se il  
modello di offerta economica presentato in AQ (che prevede di offrire la tariffa di 18 figure professionali e in 
automatico calcola la tariffa offerta per i diversi servizi) sarà utilizzato anche in AS, con gli stessi automatismi 
dell’AQ. 
Risposta 
Il modello di ausilio offerta economica è finalizzato alla fase di AQ. Ogni Amministrazione strutturerà al meglio il 
proprio AS e il relativo modello di ausilio offerta economica.  
 
18) Domanda 
Modello di offerta tecnica, pag. 2 Premessa. Il paragrafo “Premessa” richiesto nel documento non è presente nello 
Schema di risposta presentato a pag. 4 dello stesso documento. Si può  creare un capitolo  iniziale, numero 0,  di 
“Premessa” che ha al suo interno il paragrafo “presentazione e descrizione offerente”? 
Risposta 
Si conferma. 
 
19) Domanda 
Modello di offerta tecnica, pag. 2 Allegato 2 Relazione Tecnica. Si domanda se la copertina, l’indice del contenuto e 
l’indice delle figure siano da considerarsi esclusi dal computo del numero massimo di 90 pagine della relazione 
tecnica.   
Risposta 
Si conferma. 
 
20) Domanda 
Appendice 1, pag 3 par. 1 Profili Professionali richiesti. Si chiede di precisare se, in caso l’AS preveda per i profili 
professionali una seniority più alta rispetto a quella descritta in AQ, sia permesso agli aggiudicatari dell’AQ di 
richiedere in AS, integrazioni alle tariffe delle figure professionali offerte in AQ. 
Risposta 
Le seniority dell’appendice 1 non possono essere aumentate.  
In nessun caso gli aggiudicatari possono richiedere integrazioni in AS delle tariffe offerte in AQ. 
In caso di necessità di diverse figure professionali (es. maggiore seniority), l’Amministrazione in AS potrà utilizzare i 
servizi accessori individuando i requisiti minimi dei profili di maggior seniority richiesti ed individuando la relativa 
base d’asta. 
 
21) Domanda 
Allegato 4, pag. 23 art.12 Risoluzione. Si chiede di precisare quale sia il numero di AS per il quale Fornitore possa non 
presentare offerta senza che ciò sia causa di risoluzione dell’Accordo Quadro. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 6.  
 
22) Domanda 
Allegato 1 bis, pag. 2 Ripartizione attività e quote % del RTI Si chiede di precisare che la ripartizione percentuale dei 
servizi tra le imprese del RTI dichiarata in sede di AQ non sia vincolante per tutti gli AS per ciascuno dei quali il RTI 
potrà presentare un assetto percentuale diverso.  
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Risposta 
Si conferma e si precisa che in ciascun AS la singola impresa potrà svolgere attività in misura percentuale diversa 
rispetto a quanto indicato in AQ, ma sempre nell’ambito delle attività di propria competenza.  
 
23) Domanda 
Capitolato d’oneri, pag 13, par 3.4  Partecipazione a più lotti Si chiede di precisare, in caso di R.T.I. partecipante a più 
lotti, cosa si intenda per “medesima composizione”. Più in dettaglio si chiede se: 
- sia possibile dichiarare in ogni lotto una diversa percentuale dei servizi contrattuali di competenza di ogni impresa; 
- sia possibile prevedere imprese mandatarie diverse per lotti diversi, oppure se l’impresa mandataria debba essere 
sempre la stessa. 
Risposta 
Preliminarmente si evidenzia che per “medesima composizione” s’intende  che in caso di partecipazione di un RTI, a 
più lotti, la composizione dovrà essere sempre la stessa. Es. RTI (A-B-C) dovrà essere identica per lotto 1, 2 e 3; non è 
ammessa la seguente modalità di composizione: RTI (A-B-C) per il lotto 1, RTI (A-B) per il lotto 2; RTI (A-C) per il lotto 
3. 
Fermo quanto sopra, con riferimento al primo quesito si conferma che il RTI può dichiarare in ogni lotto una diversa 
percentuale dei servizi contrattuali di competenza di ogni impresa raggruppata/nda; 
Con riferimento al secondo quesito si rappresenta che - fermo il possesso dei requisiti di partecipazione nella misura 
richiesta dalla lex specialis di gara, rispetto a ciascun lotto, in capo alla singola impresa mandataria/mandante e 
all’RTI nel suo complesso -  è possibile prevedere imprese mandatarie diverse per lotti diversi. 
 
24) Domanda 
Allegato 4, pag 21, art 10, comma 25 Penali. Si chiede di precisare se, in AS, la percentuale massima delle penali 
applicabili dall’Amministrazione sia pari al 10% e che non ci sia la possibilità, in AS, di un aumento di tale percentuale 
massima.  
Risposta 
L’ammontare delle penali inflitte da ciascuna Amministrazione potrà superare il 10% del corrispettivo totale del 
singolo AS, fatta salva l’applicabilità dei criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza. 
 
25) Domanda 
Allegato 4, pag 21, art 10, comma 19 Penali. Si chiede di precisare se, in corrispondenza dell’introduzione in AS, di 
ulteriori penali rispetto a quelle elencate, sia permesso agli aggiudicatari dell’AQ di richiedere in AS, integrazioni alle 
tariffe delle figure professionali offerte in AQ. 
Risposta 
Non sono permesse integrazioni alle tariffe delle figure offerte in AQ. 
 
26) Domanda 
Allegato 1 bis, pag 2 Ripartizione attività e quote % del RTI. Nel caso di partecipazione all'Accordo Quadro in 
costituendo RTI, è possibile, in fase di partecipazione agli Appalti Specifici modificare le percentuali di distribuzione 
delle attività tra i partners? 
Risposta 
Sì è possibile. Si vedano anche le risposte alle domande nn. 22 e 23. 
 
27) Domanda 
Allegato 1 bis, pag 2 Ripartizione attività e quote % del RTI. È ammissibile in fase di partecipazione agli Appalti 
Specifici estendere il RTI aggregando, caso per caso, ulteriori partners non precedentemente qualificatisi? 
Risposta 
Quanto richiesto non è ammissibile. 
 
28) Domanda 
Capitolato d'Oneri / art. 10.1 Oggetto dell'Appalto Specifico / pag. 55. Base d’asta dei Servizi Base. Si chiede di 
chiarire se la base d’asta dei Servizi Base (o realizzativi) sarà almeno il 40% dell’importo contrattuale dell’Appalto 
Specifico ovvero se non dovrà superare il 40% dell’importo contrattuale dell’Appalto Specifico? 
Risposta 
In considerazione dell’eterogeneità dei contesti dei futuri AS e dell’opportunità di poter raggruppare più servizi 
sinergici alle esigenze dell’Amministrazione, non viene indicata in modo stringente e vincolante la percentuale dei 
servizi base sul totale dell’importo contrattuale dell’Appalto Specifico. 
Trattasi di una stima di una soglia minima. Un AS può contenere anche solo servizi base. 
 
29) Domanda 
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Capitolato d'Oneri / art. 10.1 Oggetto dell'Appalto Specifico / pag. 55. Valore massimo contrattuale degli Appalti 
Specifici. Analogamente a quanto indicato in merito al valore minimo che potrà avere ciascun Appalto Specifico si 
chiede di precisare anche il valore massimo contrattuale di un singolo appalto. 
Risposta 
Non sono disponibili dati che consentono di dimensionare il valore dei futuri AS.    
Non è stato posto un tetto al valore massimo di un singolo AS, ma comunque non potrà essere superiore al valore 
economico del lotto specifico dell’AQ. 
 
30) Domanda 
Capitolato d'Oneri / art. 8 Fidejussione a garanzia dell’Accordo Quadro. Fidejussione a garanzia dell’Accordo Quadro. 
In riferimento alla Fidejussione a garanzia dell'Accordo Quadro, si chiede di confermare che il valore è pari all'1% 
(ovvero 0,5% nel caso di possesso di certificazione di qualità EN ISO 9001) della base d'asta. 
Risposta 
Si conferma la correttezza del valore numerico e si precisa che la base imponibile per il calcolo per la fideiussione a 
garanzia dell’Accordo Quadro è l’importo complessivo offerto da ciascun aggiudicatario dell’Accordo Quadro. 
 
31) Domanda 
Allegato 4 Fatturazione. Si chiede di precisare quali siano i termini di fatturazione, in AS, previsti per ciascuno dei 
servizi, e loro specializzazioni, descritti in AQ. 
Risposta 
È compito di ciascuna Amministrazione stabilire - nel rispetto della normativa vigente - modalità e termini di 
fatturazione. 
 
32) Domanda 
Allegato 4 Termini di pagamento. Si chiede di precisare quali siano, in AS, i termini di pagamento massimi.  
Risposta 
In conformità a quanto previsto al par. 10.10 CONTRATTO OGGETTO DELL’APPALTO SPECIFICO del Capitolato d’Oneri 
è compito di ciascuna Amministrazione stabilire - nel rispetto del  D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i - modalità e termini di 
pagamento.  
 
33) Domanda  
Capitolato d’oneri, pag 11, par. 2.4 Costi di sicurezza. Si chiede di precisare dove debba essere inserita la stima dei 
costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
Risposta 
I costi della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, d.lgs. 163/06 che l’impresa sosterrà nello svolgimento dell’attività 
oggetto dell’appalto da parte dell’impresa, andranno inseriti nell’Allegato 3 – Offerta economica, generato dal 
Sistema e-procurement secondo le modalità di cui al par. 4.4.3 del Capitolato d’Oneri.  
 
34) Domanda 
In relazione al punto “4.4 CONTENUTO DELL’OFFERTA”, “4.4.1.1 DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE” del Capitolato 
d’Oneri, si chiede conferma che non sia necessario utilizzare i Moduli di dichiarazione allegati alla Documentazione di 
gara ovvero i seguenti Allegati: 
“AQ SA Allegato 1 - Dichiarazione necessaria.doc” 
“AQ SA Allegato 1 bis - Fac simile per i RTI e Consorzi .doc” 
Risposta 
La produzione dell’Allegato 1 da parte dei soggetti  di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) c) e m) ter è prevista a pena 
di esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui al “Documento di partecipazione” renda la 
stessa esclusivamente nei propri confronti. A tal proposito si veda l’ ERRATA CORRIGE. 
La produzione dell’Allegato 1 bis “Fac-simile per i RTI e Consorzi” è necessaria nel caso si prescelga  la partecipazione 
in forma associata (RTI/Consorzi) per più lotti.  
 
35) Domanda 
In relazione al punto “4.4 CONTENUTO DELL’OFFERTA”, “4.4.1.1 DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE” del Capitolato 
d’Oneri, in caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede conferma che ciascuna Impresa debba compilare sul 
Sistema il proprio Documento di partecipazione (dal Sistema definita come “Modello dei requisiti”), generato dal 
Sistema in formato .pdf a seguito dell'immissione dei propri dati sul Sistema stesso. 
Risposta 
Si conferma e si precisa che la definizione “Modello dei requisiti” è un refuso.  
 
36) Domanda 
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In relazione al punto “4.4 CONTENUTO DELL’OFFERTA” del Capitolato d’Oneri, in caso di partecipazione in RTI 
costituendo, si chiede conferma che tutti i documenti richiesti debbano essere caricati sul Sistema dall’Impresa 
Mandataria, anche per conto delle Mandanti. 
Risposta 
Si conferma quanto richiesto. Sebbene si rammenta che come previsto al par. 4.4.1.1 del Capitolato d’Oneri: “In caso 
di partecipazione alla procedura in R.T.I. … il “Documento di partecipazione” dovrà essere, a pena di esclusione dalla 
procedura del R.T.I. …, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita da comprovati 
poteri di firma, da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi”. 
 
37) Domanda 
In relazione: 
- al paragrafo 8 “FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO” del Capitolato d’Oneri, nel quale si recita 
“ciascun aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari all’ 1% (uno per cento) del valore stimato (e base 
d’asta) dell’Accordo Quadro, in favore della Consip S.p.A.” 
ed 
- all’Articolo 11 Cauzione, punto 1), pag. 22 dell’Allegato “AQ SA Allegato 4 - Schema Accordo Quadro - Servizi 
applicativi.pdf”, nel quale si recita “cauzione definitiva rilasciata dalla _________ ed avente n. ____________ per 
Euro ______/00 (_____________), corrispondente al 1% (uno per cento) dell’importo complessivo offerto” 
si chiede di chiarire se il valore della garanzia fideiussoria debba essere pari all’1% del valore stimato (e base d’asta) 
oppure pari all’1% dell’importo complessivo offerto. 
Risposta 
Si precisa che la base imponibile per il calcolo per la fideiussione a garanzia dell’Accordo Quadro è l’importo 
complessivo offerto da ciascun aggiudicatario dell’Accordo Quadro. 
 
38) Domanda 
In relazione al punto “3.5 AVVALIMENTO” del Capitolato d’Oneri, si chiede se il mancato ricorso all’avvalimento da 
parte dell’RTI in sede di partecipazione all’Accordo Quadro ne preclude il ricorso in un momento successivo, cioè in 
sede di offerta per i singoli appalti specifici? 
Risposta 
L’eventuale ricorso all’avvalimento dovrà essere necessariamente indicato e documentato in fase di partecipazione 
all’AQ.  
 
39) Domanda 
In relazione al punto “3.5 AVVALIMENTO” del Capitolato d’Oneri, si chiede se il ricorso all’avvalimento da parte 
dell’RTI in sede di partecipazione all’Accordo Quadro si estende poi automaticamente ai singoli appalti specifici? 
Risposta 
Come espressamente previsto al par. 3.5 e 4.4.1.5 del Capitolato d’Oneri, si ribadisce che “l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti specifici”. 
 
40) Domanda 
In relazione all’Allegato 2 – Relazione tecnica ed in particolare al capoverso a pag. 3 che recita “La suddetta 
Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una numerazione progressiva ed 
univoca delle pagine;dovrà essere contenuta entro le 90 (novanta) pagine utilizzando un carattere con font di 
dimensioni minime pari a 10, con esclusione degli eventuali allegati tecnici; (iii) dovrà rispettare lo “Schema di 
risposta” di seguito riportato.” 
- si chiede conferma che il numero di 90 pagine massime indicate è riferito ai soli contenuti dell’offerta tecnica 
escludendo di conseguenza copertina, indici e premessa che vanno considerati in aggiunta alle suddette 90 pagine; 
- si chiede inoltre conferma del fatto che il concorrente non può produrre documentazione aggiuntiva all’offerta 
tecnica o ulteriori allegati e che nel caso questi vengano prodotti non concorreranno alla valutazione tecnica 
dell’offerta. 
Risposta 
1) si conferma 
2) si conferma 
 
41) Domanda 
§ 3.4 Capitolato d’Oneri Forma e composizione RTI per la partecipazione a più Lotti. Con riferimento a quanto 
indicato al § 3.4 del Capitolato d’Oneri: <<Il soggetto che intenda partecipare a più lotti e tenuto a presentarsi 
sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima 
composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.>> 
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1. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI ai vari Lotti la composizione del RTI non possa variare, 
ma la quota di partecipazione di ciascuna azienda raggruppanda possa variare da Lotto a Lotto. 
2. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI le quote di partecipazione ad un successivo Appalto 
Specifico possano differire rispetto alle quote di partecipazione dichiarate in Accordo Quadro. 
Risposta 
Si conferma quanto richiesto per entrambi i quesiti.  Si vedano anche risposte alle domande nn.22 e 23.  
 
42) Domanda 
§ 8 Capitolato d’Oneri Art.11 Schema di Accordo Quadro Importo Fideiussione a garanzia dell’Accordo Quadro. Nel 
Capitolato d’oneri (§ 8 pag. 52) si indica che l’importo della Garanzia fideiussoria definitiva sarà pari: 

 all’1% (uno per cento) del valore stimato (e base d’asta) dell’Accordo Quadro. 
Nello Schema di Accordo Quadro (Art. 11 pag.22) si indica viceversa che la cauzione definitiva sarà corrispondente: 

 all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo offerto. 
Si chiede di indicare la formulazione corretta. 
Risposta 
Si rinvia alle risposte alle domande nn. 30 e 37. 
 
43) Domanda 
§ 4.8 Capitolato Tecnico. § 5.2 Gruppi di Lavoro. Remunerazione attività extra orario. Al § 4.8 si indica che: 
<<relativamente all’extraorario pianificato (oltre le ore 20,00 – dal lunedì al venerdì e oltre le 14.00 del sabato) 
nonché domenica e festivi, gli interventi in reperibilità (on‐site o da remoto) verrà retribuito alla tariffa oraria base 
maggiorata del 20%.>> 
Al § 5.2 si indica viceversa che: <<Rispetto a questi profili professionali, l’Impresa offrirà le rispettive tariffe unitarie 
per singolo giorno persona (da intendersi comprensive di eventuali trasferte, della prestazione del servizio in orario 
esteso e della reperibilità). 
Si chiede di chiarire il suddetto concetto di “orario esteso” compreso nella tariffa per singolo giorno persona. 
Risposta 
Con riferimento a quanto riportato nella tabella al par.4.8 del Capitolato tecnico, la maggiorazione oraria del 20% per 
extraorario è applicabile dalle ore 20:00 alle 8:00, salvo diversi orari di servizio che potranno  essere richiesti dalla 
Amministrazione in AS in funzione delle specifiche esigenze. 
Per orario esteso si intende un prolungamento dell’orario standard che viene richiesto in modo pianificato secondo 
tempi di preavviso indicati dall’Amministrazione. 
L’indicazione riportata dal paragrafo 5.2.” Rispetto a questi profili professionali, l’Impresa offrirà le rispettive tariffe 
unitarie per singolo giorno persona (da intendersi comprensive di eventuali trasferte, della prestazione del servizio in 
orario esteso e della reperibilità)” precisa che la tariffa unitaria offerta in AQ ed in AS, si riferisce ad 8 ore lavorative 
(prestazioni inferiori verranno corrisposte proporzionalmente) siano esse rese nella fascia ordinaria o nella fascia di 
estensione.  
 
44) Domanda 
§ 10 Capitolato d’Oneri Partecipazione agli Appalti Specifici.  Si prega di confermare che nei confronti 
dell’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro non ci sia un obbligo di partecipazione ai singoli Appalti Specifici. 
Risposta 
Non si conferma. Si veda risposta alla domanda n. 6. 
 
45) Domanda 
§ 10 Schema Accordo quadro. Penali. Allo scopo di declinare contrattualmente le definizioni per cui il valore delle 
penali debba essere effettivamente commisurato all’entità del danno effettivamente arrecato alla stazione 
appaltante e non debba essere a tale scopo sproporzionata, è corretto calcolare le penali in base al valore delle 
attività prestate dal fornitore, nel periodo di misurazione dell’indicatore di qualità? 
Risposta 
È corretto.  
 
46) Domanda 
§ 10 Schema Accordo quadro. Modalità di Fatturazione. Con riferimento ai termini di pagamento delle fatture si 
chiede di confermare che trovino applicazione le nuove disposizioni ex D.Lgs. 192/2012 e che, pertanto, tale termine 
sarà a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 32. 
 
47) Domanda 
Il par. 3.4 – Partecipazione a più lotti del capitolato d’oneri precisa che, “il soggetto che intende partecipazione a più 
lotti è tenuto a partecipare sempre nella medesima forma (individuale o associato) ed in caso di partecipazione in RTI 
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o consorzi,  sempre con la medesima composizione”. Pertanto si chiede di confermare che nel caso di partecipazione 
a più lotti e in caso di partecipazione in RTI: 
a) La composizione della RTI, ossa le imprese di cui la RTI si compone, dev’essere sempre la stessa per tutti i 
lotti a cui si partecipa, così come prescritto; 
b) Il ruolo delle imprese all’interno della RTI, in conseguenza, può essere diverso nei vari lotti, ossia l’impresa X 
può assumere il ruolo di mandataria in un lotto e di mandante in un altro lotto; 
c) La ripartizione percentuale delle attività/ dei servizi assegnati ad un’impresa nei vari lotti, in conseguenza,  
può essere diversa nei  vari lotti.  
Risposta 
a) si conferma che in caso di partecipazione di un RTI, a più lotti, la composizione dovrà essere sempre la stessa. Es. 
RTI (A-B-C) dovrà essere identica per lotto 1, 2 e 3; non è ammessa la seguente modalità di composizione: RTI (A-B-C) 
per il lotto 1, RTI (A-B) per il lotto 2; RTI (A-C) per il lotto 3; 
b) si conferma, ma si veda anche risposta alla domanda n. 23; 
c) si conferma. 
 
48) Domanda 
Nella sezione 10 Appalti specifici basati sull’accordo quadro non si fa alcun cenno alla partecipazione ad appalti 
specifici da parte di RTI. Atteso quindi che agli appalti specifici potranno concorrere  i concorrenti, singoli o associati 
RTI, che sono risultati aggiudicatari dell’Accordo Quadro, si chiede conferma che, in caso di RTI aggiudicatari, queste 
potranno partecipare alla gara specifica,  nella stessa, con lo stesso ruolo delle imprese componenti (mandataria o 
mandanti) e con la stessa percentuale di ripartizione delle attività  composizione con la quale sono risultati 
aggiudicatari dell’AQ 
Risposta 
Si vedano risposte alle domande nn. 22, 23,41 e 47.  
 
49) Domanda 
Si chiede conferma che imprese singole/associate risultate aggiudicatarie dell’Accordo Quadro sono obbligate a 
partecipare ad ogni gara specifica che verrà bandita all’interno del lotto in cui sono risultate aggiudicatarie. 
Risposta 
Si veda risposta alle domande nn. 6 e 44.   
 
50) Domanda 
Con riferimento ai requisiti personali che devono essere posseduti dalle singole aziende in caso di partecipazione in 
RTI si cita: "iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto 
previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i." A tal proposito può essere considerata attività inerente all'oggetto del 
bando la fornitura di servizi accessori utili a realizzare una soluzione applicativa integrata e fruibile anche in mobilità 
- come ad esempio la fornitura di servizi di Telecomunicazione (codice ATECO 2007 - 61.10 – 61.20) ? 
Risposta 
Fermo restando il possesso da parte delle imprese che partecipano alla RTI di tutti i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla presente gara (III.2.1, III.2.2 e III.2.3), l’esempio riportato nel quesito si considera attività 
inerente all’oggetto del bando. 
 
 
51) Domanda 
Con riferimento ai requisiti economici che devono essere posseduti dalle singole aziende in caso di partecipazione in 
RTI si cita: "Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti in misura maggioritaria in 
senso relativo." Può esser quindi inclusa nell'RTI una società mandante che non possegga o non dichiari il possesso di 
tali requisiti, se la società mandataria copre l'intero ammontare richiesto dai singoli lotti? 
Risposta 
Si conferma che se la mandataria soddisfa integralmente il requisito economico è ammessa la partecipazione di una 
mandante che non possegga o non dichiari il possesso del detto requisito. 
 
52) Domanda 
Con riferimento ai requisiti tecnici che devono essere posseduti dalle singole aziende in caso di partecipazione in RTI 
si cita: "Resta inteso che l’attività oggetto di ogni certificazione potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso 
della certificazione stessa" Le aziende partecipanti all'RTI non in possesso delle certificazioni sotto indicate, potranno 
comunque veicolare la fornitura di licenze commerciali di utilizzo software e relativi servizi accessori differenti da 
quelli indicati nelle certificazioni richieste (es. formazione...) ? 
a) certificazione EN ISO 9001:2008 “Progettazione, produzione, installazione e manutenzione di prodotti software” 
b) certificazione EN ISO 9001:2008 “Progettazione, produzione ed erogazione dell’assistenza agli utenti nell’utilizzo 
dei prodotti software”. 
Risposta 
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L’oggetto della fornitura non prevede la fornitura di licenze commerciali di utilizzo software. 
Le imprese che svolgeranno i servizi di base, i servizi complementari di manutenzione correttiva e supporto 
specialistico devono possedere la certificazione a). 
Le imprese che svolgeranno i servizi complementari di gestione devono possedere la certificazione b). 
 
53) Domanda 
In che modalità possono essere descritti e valorizzati all'interno dell'offerta tecnica ed economica i servizi accessori 
utili per facilitare la fruizione e completare le funzionalità base della soluzione software proposta? 
Risposta 
Si precisa che i servizi accessori, così come descritti al par.4.3 del CT , essendo individuati, definiti e determinati 
dalle singole Amministrazioni in AS, non potranno essere oggetto di valutazione né tecnica né economica in sede di 
AQ. 
 
54) Domanda 
Si chiede di esplicitare maggiormente quali servizi applicativi possano essere in esso compresi (ad esempio servizi 
applicativi per la fatturazione elettronica alla / della Pubblica Amministrazione, servizi di e-commerce, servizi relativi 
all’emergenza sanitaria o controllo dei costi della sanità, etc.) oppure se gli stessi sono ancora da stabilire e si debba, 
in questa fase, valutare solo la capacità e versatilità del proponente; 
Risposta 
Le specifiche esigenze funzionali verranno indicate dalle Amministrazioni in AS. 
Si conferma che in questa fase i concorrenti debbano esprimere la capacità organizzativa, tecnica, la flessibilità e 
versatilità che permettano di affrontare con successo l’ampio spettro degli AS che deriveranno dal presente AQ. 
 
55) Domanda 
Conseguentemente, l’offerta tecnica deve già prevedere proposte applicative o essere più generale possibile? 
Risposta 
Per ciascun criterio il concorrente deve fornire elementi tali da rendere concreta ed attuabile la proposta. 
 
56) Domanda 
Il requisito relativo al fatturato è piuttosto contenuto in relazione all’importo a base d’asta: quindi le aziende saranno 
selezionate di volta in volta in base alla propria dimensione e in relazione allo specifico progetto? 
Risposta 
I requisiti di partecipazione sono esclusivamente quelli indicati ai punti III.2.1., III.2.2. e III.2.3. del bando di gara.  
I requisiti richiesti sono necessari alla sola selezione dei fornitori aggiudicatari dell’AQ. Questi ultimi, una volta 
stipulato l’AQ, dovranno competere per i singoli AS, rispetto ai quali non saranno previsti ulteriori requisiti di 
fatturato. 
 
57) Domanda 
Oltre all’iscrizione al sito acquistinretepa.it, bisogna obbligatoriamente, in questa fase, indicare per quali 
servizi/sistemi iscriversi in generale, oppure solamente presentare l’offerta tecnica per l’AQ specifico?  
Risposta 
Il quesito posto non è chiaro. Tuttavia per la partecipazione al presente AQ, occorre presentare l’offerta tecnica ed 
economica così come indicato al cap. 4 del capitolato d’oneri e seguire quanto illustrato sull’uso del sistema 
nell’Allegato 8. 
 
58) Domanda 
Ci si può iscrivere al sito acquistinretepa.it, porre quesiti separatamente, etc., e poi presentare offerta in costituenda 
ATI, tra aziende già tutte iscritte? E come ricondurre ciò nell’ambito del nascente sistema AVCPass? 
Risposta 
Con riferimento al primo quesito si conferma quanto richiesto. Al Sistema AVCPass si registrerà, ai fini 
dell’acquisizione del PASSOE, il RTI costituito/endo.  
 
59) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 18 par 4.2.3: "A discrezione dell’Amministrazione, potrà essere richiesto in 
AS l’erogazione del servizio di Manutenzione correttiva di applicazioni/sistemi propri collegati a prodotti software 
sviluppati attraverso i servizi realizzativi di base.", si prega di confermare che per "prodotti software sviluppati 
attraverso i servizi realizzativi di base" si intende prodotti software oggetto di AS per l'aggiudicatario al quale vien 
richiesto anche il servizio di Manutenzione Correttiva e che per "applicazioni/sistemi propri collegati" si intende 
applicazioni che non sono oggetto dello stesso AS. 
Risposta 
Per “I prodotti software sviluppati attraverso i servizi realizzativi di base” si intende il software (e tutti i prodotti 
indicati nel ciclo di vita) realizzato dal fornitore, in esecuzione dei servizi realizzativi. Tale software sarà in garanzia 



 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public     16 
 
 

per tutta la durata contrattuale e per il periodo di manutenzione in garanzia successivo al periodo di erogazione dei 
servizi. 
L’amministrazione potrà richiedere in AS l’attivazione del servizio di manutenzione correttiva a pagamento su 
software non in garanzia che è collegato funzionalmente al software oggetto dei servizi realizzativi. 
 
60) Domanda 
Si chiede di chiarire se i prodotti commerciali di cui al capitolo  4.1.2. Personalizzazione e parametrizzazione di 
soluzioni commerciali o di software open source o di software in riuso, siano da riferirsi solo a pacchetti , sviluppati 
ad hoc, open source o in riuso escludendo i prodotto commerciali che prevedono un'assistenza, manutenzione e 
personalizzazione esclusivamente da parte dei distributori/rivenditori autorizzati.  
Risposta 
Per i pacchetti commerciali non sono richieste attività che siano riservate in esclusiva al distributore/rivenditore 
autorizzato, ma le attività di cui al capitolo 4.1.2 che necessitano della conoscenza degli elementi del pacchetto 
necessari ad operare sul pacchetto dall’esterno per le finalità indicate nel capitolato. 
In questa ottica devono essere interpretate l’impostazione di parametri e/o la configurazione di pacchetti attraverso 
funzionalità messe a disposizione dal pacchetto medesimo e/o lo sviluppo di interfacce, di funzionalità non previste 
ecc.. come indicato nel capitolato tecnico.  
 
61) Domanda 
Si chiede di chiarire se il servizio di cui al capitolo  4.2.1 Gestione applicativi, sia da riferirsi solo a pacchetti , 
sviluppati ad hoc, open source o in riuso escludendo i pacchetti/prodotti commerciali che prevedono un'assistenza, 
manutenzione e personalizzazione esclusivamente da parte dei distributori/rivenditori autorizzati. 
Risposta 
Per i pacchetti commerciali non sono richieste attività che siano riservate in esclusiva al distributore/rivenditore 
autorizzato.  
Anche rispetto ai software ad hoc, la gestione applicativi non comprende né manutenzione correttiva a pagamento od 
in garanzia né adeguativa né personalizzazione che sono attività comprese in altri servizi. 
La gestione applicativi per i sistemi ed applicazioni assegnate ricevendo le segnalazione degli utenti e/o 
dell’Amministrazione deve effettuare l’analisi e/o diagnosi delle segnalazioni medesime e qualora esse siano afferenti 
ad altri servizi e/o contratti di manutenzione di pacchetti, in funzione del modello organizzativo delle 
amministrazioni, dovranno essere attribuiti al gruppo competente. 
Le attività core sono quelle indicate nel paragrafo 4.2.1. del capitolato tecnico. 
 
62) Domanda 
Si chiede di chiarire se i servizi accessori di cui al cap. 4.3 potranno prevedere l'eventuale acquisizione di pacchetti 
commerciali che prevedono un'assistenza, manutenzione e personalizzazione esclusivamente da parte dei 
distributori/rivenditori autorizzati. 
Risposta 
No. Non è prevista la fornitura di licenze sw. 
 
63) Domanda 
Capitolato Tecnico pag 3, par. 1 Difformità tra documentazione AQ e documentazione AS. Qualora eventuali 
difformità tra documentazione AQ e documentazione AS, determinino condizioni peggiorative per gli aggiudicatari 
dell’AQ, si chiede di precisare se anche in questo caso sussista obbligo di presentare offerta per l’appalto specifico. 
Qualora tale obbligo sussista, si chiede di precisare se siano ammesse nell’offerta economica presentata in AS 
variazioni delle tariffe delle figure professionali rispetto a quanto offerto in AQ.  
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n.6 
 
64) Domanda 
Capitolato Tecnico pag 10, par. 4.1.3 e pag 13 par 4.1.4 Tecnologie. Nel caso in cui un AS comprenda servizi su 
tecnologie non citate nei paragrafi 4.1.3 e 4.1.4 del Capitolato Tecnico e tali tecnologie siano percentualmente 
rilevanti (> 15%) rispetto al complesso delle tecnologie da utilizzare nello specifico AS, si chiede di indicare se sia 
consentito agli aggiudicatari dell’AQ presentare, in AS, variazioni delle tariffe delle figure professionali rispetto a 
quanto offerto in AQ. 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 8 
 

65) Domanda 
Capitolato Tecnico pag 12, par. 4.1.3 Attività incluse in Punto Funzione. Si chiede di precisare se le attività di: 

 supporto alla consegna in gestione 

 supporto passaggio in esercizio 
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 supporto sistemistico 
siano da considerare incluse nel prezzo del Function Point offerto oppure le attività indicate in precedenza debbano 
essere valutate a parte in GG/PP. 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 9 
 
66) Domanda 
Capitolato Tecnico pag 18, par. 4.2.3 Servizio di Manutenzione Correttiva. Si chiede di confermare che un appalto 
specifico possa comprendere anche il servizio di MAC relativo a software ad hoc o a software sviluppato e/o 
personalizzato presso l’amministrazione appaltante prima dell’AS e per cui sia scaduta la garanzia. 
Risposta 
Si conferma 
 
67) Domanda 
Capitolato Tecnico pag 23, par. 4.7 Livelli di servizio. Qualora il Capitolato Tecnico di un AS preveda dei livelli di 
servizio più alti di quelli indicati nei documenti di AQ, si chiede di esplicitare che sia permesso agli aggiudicatari 
dell’AQ di presentare, nell’offerta economica per l’appalto specifico, variazioni delle tariffe delle figure professionali 
rispetto a quanto offerto in AQ.  
Risposta 
Vedi risposta alla domanda nr. 11 
 
68) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag 24, par. 4.8 Orario di erogazione servizi. Si chiede di confermare che anche le eventuali 
prestazioni erogate, su richiesta dell’amministrazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, godano della 
maggiorazione oraria del 20%. 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 12 
 
69) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag 25, par. 4.9 Luogo di erogazione dei servizi. Si chiede di indicare se, in sede di AS, 
un’amministrazione possa comunque modificare la tabella che indica la sede principale di erogazione per ogni 
servizio. Qualora ciò sia possibile, si chiede di indicare se in tale circostanza saranno riconosciute spese di trasferta 
e/o integrazioni alle tariffe delle figure professionali rispetto a quanto offerto in AQ. 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 13 
 
70) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag 28, par. 5.2.1 Produttività in Punti Funzione. Si chiede di indicare i valori di produttività 
minima stimata, riportati nel Capitolato Tecnico per i diversi cicli di sviluppo, siano modificabili dalle amministrazioni 
in AS con un valore più alto di quelli riportati nel Capitolato Tecnico. Qualora ciò sia consentito, si chiede di precisare 
se gli aggiudicatari dell’AQ possano richiedere in AS integrazioni alle tariffe delle figure professionali offerte in AQ.  
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 14 
 
71) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag 30-31, par. 5.2.1 e Pag 31-32 par. 5.3.1 Mix di figure professionali servizi a GGPP. Si chiede di 
precisare se per i servizi di base dimensionati in GG/PP (personalizzazione e parametrizzazione di soluzioni 
commerciali o di software open source, Manutenzione Adeguativa, attività realizzative in GG/PP) e per i servizi 
complementari, la ripartizione percentuale tra le figure professionali riportata in Capitolato Tecnico è da considerarsi 
valida anche per tutti gli AS. Qualora in AS tale composizione possa essere variata, si chiede di indicare, se 
analogamente ai Servizi Realizzativi dimensionati in PF, le aziende aggiudicatrici dell’AQ possano definire in AS, un 
range di variabilità del mix di impiego delle figure professionali. 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 15 
 
72) Domanda 
Capitolato Tecnico, pag 37, par. 7.2.7 Riconoscimento PF di tipo CHG e DEL. Qualora un appalto specifico preveda una 
percentuale di riconoscimento dei Function Point di tipo CHG e DEL, tale da comportare un valore economico del 
punto funzione più basso rispetto a quanto previsto in AQ, si chiede di precisare se un aggiudicatario dell’AQ possa 
richiedere in sede di offerta economica per l’AS, variazioni delle tariffe delle figure professionali rispetto a quanto 
offerto in AQ.  
Risposta 
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Vedi risposta alla domanda n. 16 
 
73) Domanda 
Modello di ausilio offerta economica. Tariffe figure professionali e prezzi dei servizi. Si chiede di specificare se il 
modello di offerta economica previsto per l’Accordo Quadro, che prevede l’indicazione di una tariffa giornaliera per 
18 figure professionali. in base alle quali è calcolato in automatico il prezzo offerta per i diversi servizi, dovrà essere 
utilizzato anche negli appalti specifici con gli stessi automatismi previsti in AQ.  
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 17 
 
74) Domanda 
Allegato 4, pag 23 art.12 Risoluzione. Si chiede di precisare quale sia il numero di appalti specifici per cui un 
aggiudicatario dell’AQ possa non presentare offerta senza che ciò costituisca causa di risoluzione dell’Accordo Quadro 
stesso da parte di Consip.   
Risposta 
Si vedano risposte alle domande nn. 6 e 44.   
 
75) Domanda 
Capitolato d’oneri, pag 13, par 3.4 Partecipazione a più lotti. Si chiede di confermare che un RTI che partecipi a più 
lotti debba essere formato sempre dalle stesse aziende, anche se ovviamente le quote possono variare da un lotto 
all’altro, in base alla collocazione sul territorio delle aziende. Inoltre, si chiede di indicare se sia possibile che un RTI 
abbia mandatarie diverse in lotti diversi oppure se la mandataria debba essere sempre la stessa in tutti i lotti. 
Risposta 
Si vedano risposte alle domande nn. 23, 41 e 47.  
 
76) Domanda 
Allegato 4, pag 21, art 10, comma 25 Penali. Si chiede di confermare che in tutti gli appalti specifici, la percentuale 
massima delle penali applicabili dall’Amministrazione sia uguale al 10% e che un AS non abbia nessuna possibilità di 
aumentare tale percentuale massima.  
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 24. 
 
77) Domanda 
Allegato 1 bis, pag 2 Ripartizione attività e quote % del RTI. Si chiede di indicare se in fase di partecipazione agli 
Appalti Specifici un RTI possa estendere la propria composizione, aggiungendo, caso per caso, nuovi partner non 
precedentemente qualificati. 
Risposta 
Tale opzione non è ammessa. 
Si veda risposta alla domanda n. 27.  
 
78) Domanda  
Capitolato d'Oneri / art. 10.1 Oggetto dell'Appalto Specifico / pag. 55 Base d’asta dei Servizi Base. Si chiede di 
chiarire se la base d’asta dei Servizi Base (o realizzativi) sarà almeno il 40% dell’importo contrattuale dell’Appalto 
Specifico ovvero se non dovrà superare il 40% dell’importo contrattuale dell’Appalto Specifico? 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 28  
 
79) Domanda 
Capitolato d'Oneri / art. 10.1 Oggetto dell'Appalto Specifico / pag. 55 Valore massimo contrattuale degli Appalti 
Specifici. Analogamente a quanto indicato in merito al valore minimo di un appalto specifico, si chiede di indicare 
anche il valore massimo contrattuale di un singolo appalto. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 29 
 
80) Domanda  
Capitolato d'Oneri / art. 8 Fidejussione a garanzia dell’Accordo Quadro. Fidejussione a garanzia dell’Accordo Quadro. 
Con riferimento alla fidejussione a garanzia dell'Accordo Quadro, si chiede di confermare che il valore è pari all'1% 
(0,5% nel caso di possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008) della base d'asta. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 30.  
 
81) Domanda 
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Allegato 4 Fatturazione. Si chiede di indicare i termini di fatturazione per gli appalti specifici, eventualmente 
differenziati per tipologia di servizi, indicati nel Capitolato Tecnico, e per loro specializzazioni. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 31 
 
82) Domanda 
Allegato 4 Termini di pagamento. Si chiede di indicare i termini di pagamento massimi cui devono attenersi le 
amministrazioni in fase di appalto specifico.  
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 32 
  
83) Domanda 
Termini di pagamento ed interessi moratori . Si chiede di confermare che i termini saranno in linea  con il D. Lgs 9 
novembre 2012 n. 192 e, quindi, limitatamente ai termini di pagamento da intendersi 30 gg data ricevimento fattura. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 32 
 
84) Domanda 
Capitolato di Oneri - art. 10.3 Subappalto. In materia di subappalto, si chiede di confermare che, in presenza di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula 
dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge. 
Risposta 
Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate, ove ad aggiudicarsi la gara sia un RTI, a stipulare 
il/i relativo/i contratto/i di subappalto con  l’impresa/e subappaltatrice/i a condizione che le prestazioni che si 
affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a 
loro volta, all’interno dei servizi / attività che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla 
stessa dichiarato nella Domanda di partecipazione e riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza 
conferito all’impresa mandataria.  
Resta ferma comunque l’attività di coordinamento e monitoraggio in capo alla mandataria del RTI, anche ai fini del 
rispetto della quota limite subappaltabile di cui all’art. 118 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006. 
 
85) Domanda 
Data Privacy. Si chiede di confermare che ove necessario nei singoli appalti specifici  la Stazione Appaltante, in 
qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile 
sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni 
necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Inoltre, si chiede di 
confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del 
consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in 
ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da 
istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o 
connessa. 
Risposta 
Con riferimento al primo quesito si conferma. Si conferma altresì che il Responsabile non risponderà della raccolta dei 
dati e degli obblighi connessi. Si evidenzia, infine, che è compito delle Amministrazioni in sede di definizione degli AS 
precisare, nel rispetto della normativa vigente, le specifiche competenze del Responsabile e del Titolare del 
trattamento dei dati. 
 
86) Domanda 
Data Privacy. Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non 
alla persona fisica). 
Risposta 
Si conferma. 
 
87) Domanda 
Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. III.2.2) – lettera a) del Bando di gara 
(fatturato specifico per la prestazione di servizi realizzativi di software e gestione applicativi e/o gestione contenuti 
siti web), si chiede conferma che non vi debba essere corrispondenza tra la quota % di possesso del suddetto requisito 
e la quota % di partecipazione al RTI, fermo restando che la mandataria dovrà comunque possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazione in misura maggioritaria così come previsto dall’art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010. 
Risposta 
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Si conferma quanto richiesto circa la non corrispondenza tra le quote. 
Si precisa altresì che con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2 del Bando di gara, l’espressione “l’impresa 
mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria” non deve essere intesa - alla stregua della normativa 
di riferimento e del consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato sezione V del 11/12/2007 
n. 6363) - in relazione al fatturato astrattamente posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/nde, bensì deve 
essere intesa in relazione al fatturato dichiarato e speso in concreto, per la presente gara, dalla singola impresa 
raggruppata/nda all’interno del medesimo raggruppamento. 
Pertanto, a titolo esemplificativo qualora al RTI partecipino solo due imprese: 
a) la mandataria dovrà possedere il requisito del fatturato in misura superiore al 50% e la mandante nella restante 
parte; 
b) la mandataria potrà - in assoluto - possedere i requisiti in misura inferiore rispetto alla mandante purché, nella 
presente gara, spenda il requisito in misura maggioritaria rispetto alla mandante. 
 
88) Domanda 
Relativamente ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), si chiede conferma che una Società priva del requisito 
di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 – lettera a) del Bando di gara (fatturato specifico per la 
prestazione di “servizi realizzativi di software e gestione applicativi e/o gestione contenuti siti web”), può associarsi 
ad un RTI in possesso della totalità del succitato requisito per la partecipazione alla gara. In tal senso si chiede 
conferma che, in analogia a gare similari, nella compilazione da parte della Società della dichiarazione denominata 
“Documento di partecipazione” (generata automaticamente dal Sistema a seguito dell’immissione di alcuni dati da 
parte del concorrente) è corretto indicare il fatturato specifico per la prestazione di “servizi realizzativi di software e 
gestione applicativi e/o gestione contenuti siti web” pari ad euro “zero”. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 51.  
 
89) Domanda 
In caso di partecipazione di un RTI a più lotti viene richiesta la medesima composizione per ogni lotto. Si chiede se le 
quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti possono variare per i diversi lotti. Nel caso, è possibile 
indicare una mandataria diversa per i vari lotti? 
Risposta 
Si vedano risposte alle domande nn. 23,41 e 47. 
 
90) Domanda 
Da offerta economica, la realizzazione dei siti web viene richiesta a punti funzione. Si chiede di chiarire se siano 
considerati nella definizione dell’effort e nella remunerazione dei servizi realizzativi tutte le attività inerenti la 
realizzazione grafica dei siti web. 
Risposta 
Si conferma. I punti funzione siti web comprendono le attività inerenti la realizzazione grafica. 
 
91) Domanda 
Nel Capitolato Tecnico a pag 10, par. 4.1.3 e pag 13 par 4.1.4 vengono indicate le tecnologie operative sulle quali 
operare. Si richiede di chiarire se esiste un limite entro il quale in ogni AS si possano richiedere tecnologie non citate 
nel capitolato tecnico.  
Risposta 
Non è possibile definire un limite certo. Ricordando che l’elenco è sempre a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, tuttavia considerando comunque la numerosità e la completezza delle tecnologie citate è possibile 
presupporre che tale possibilità in AS sarà contenuta. 
 
92) Domanda 
Nell’offerta economica, vengono richieste alcune attività remunerate in punti funzione. Si chiede di chiarire se in tale 
offerta devono essere incluse le attività di supporto sistemistico, gestione e passaggio in produzione, oppure tale 
attività sono da dimensionare in GG/PP. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda nr. 9 
 
93) Domanda 
Si chiede di precisare se in AS possa essere richiesta l’esecuzione di software non più in garanzia già preesistente 
all’interno delle Amministrazioni. 
Risposta 
Si conferma. 
Si vedano anche le risposte alle domande nn. 10 e 59 
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94) Domanda 
Per la partecipazione ai vari lotti dell’Accordo Quadro non è possibile modificare la composizione del RTI. Si chiede se 
in fase di partecipazione agli Appalti Specifici tale vincolo è ancora valido oppure è possibile estendere la 
partecipazione ad altre aziende. Sempre in relazione alla composizione del RTI si chiede: per la partecipazione ai vari 
Appalti Specifici è ammesso modificare la quota di partecipazione delle singole aziende? È possibile indicare l’azienda 
mandataria diversa da quella dell’AQ?  
Risposta 
Con riferimento al primo quesito si vedano risposte alle domande nn. 27 e 77. 
Con riferimento al secondo si veda risposta alla domanda n. 22 
Con riferimento al terzo quesito si precisa che quanto richiesto non è ammesso. 
 
95) Domanda 
Nel Capitolato d’Oneri all’ART 10.1 viene indicata la quota riservata ai Servizi Base pari “indicativamente” al 40% del   
valore complessivo dell’AS. Si chiede se tale valore è da considerarsi  limite massimo o minimo dell’importo posto a 
base d’asta dell’AS. 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda nr. 28 
 
96) Domanda 
Si chiede di chiarire cosa si intende per sede principale dell’ Amministrazione negli AS.  Qualora infatti fosse possibile 
avere una sede principale differente rispetto a quella indicata su AQ, si richiede di precisare se su AS è consentito 
inserire una tariffa maggiorata sui GG/PP che comprenda  le spese di trasferta  
Risposta 
In AQ si fa riferimento alla sede in cui verranno prestati i servizi che potrà essere in funzione del modello 
organizzativo dell’Amministrazione o presso l’ente stesso o presso l’operatore economico.  
Non sarà possibile in sede di AS prevedere delle tariffe maggiori rispetto a quelle aggiudicate in fase di Accordo 
Quadro.  
Vedi risposta alla domanda nr. 13 
 
97) Domanda 
Sul Capitolato Tecnico, pag 28, par. 5.2.1 viene indicata la produttività minima per ogni risorsa professionale. Si 
richiede di chiarire se in AS possa essere richiesta una produttività con un valore maggiore rispetto a quello dichiarato 
in AQ.  
Risposta 
Vedi risposta alla domanda nr. 14 
 
98) Domanda 
All’interno del capitolato tecnico (pag 30-31, par. 5.2.1 e  Pag 31-32 par. 5.3.1) per i servizi base è stata stimata la % 
di impegno massimo. Si chiede di chiarire se tale % può essere considerata anche come impegno massimo negli AS. Si 
chiede inoltre se è possibile stimare anche una % di impegno massimo per tutti i servizi realizzativi remunerati in 
punti funzione. 
Risposta 
Unicamente per i servizi base misurati in punti funzione sono indicate percentuali minime e massime. Tali percentuali 
sono valide anche in AS. 
Comunque, per i servizi realizzativi in punti funzione e/o giorni persona, la % stimata di impegno delle diverse figure 
professionali previste nei team di lavoro può essere modificata in sede di AS, rispettando però il range minimo e 
massimo previsto in AQ e la produttività minima per la specifica tipologia di servizio/ciclo di vita. Come riportato nel 
capitolato tecnico: “..le Amministrazioni potranno personalizzare tali valori nel rispetto dei vincoli di seguito 
specificati (minimo e massimo dei singoli range e produttività minima), in funzione delle puntuali esigenze espresse 
nella richiesta di offerta dell’AS, delle specifiche attività oggetto dell’appalto e del livello di qualità minimo”. 
 
Relativamente ai servizi realizzativi in giorni persona ed ai servizi complementari a giorni persona: non ci sono 
percentuali né minime né massime: per la costruzione della base d’asta si è stimato il mix di figure indicato nel 
capitolato tecnico. Tale mix non è vincolante per le Amministrazioni, rappresentando un impiego stimato globale per 
tutto il lotto.  
In Appalto Specifico, le Amministrazioni potranno definire il mix richiesto per il progetto od il mix medio necessario 
per l’erogazione di più attività realizzative applicabili alla fornitura che meglio risponderanno alle proprie esigenze e 
pertanto le Amministrazioni indicheranno i profili professionali necessari e la relativa % di utilizzo (in modo puntuale o 
range). 
 
99) Domanda 
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Nel Capitolato d’Oneri all’ART 10.1 viene indicato il valore minimo (€130.000,00) che ciascun Appalto Specifico deve 
avere come base d’asta. Si chiede se è stato individuato e quale è il valore massimo  che le varie amministrazioni 
possono indicare per ogni  AS. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 29 
 
100) Domanda 
Si richiede se sia possibile inserire all’interno dell’offerta tecnica, alcuni paragrafi iniziali per la descrizione 
dell’offerente e la descrizione del contesto di riferimento. Inoltre si richiede se la copertina l’indice del contenute e 
delle figure siano da considerarsi esclusi dalle 90 pagine totali della relazione tecnica 
Risposta 
Nell’allegato  dell’offerta tecnica è prevista una parte introduttiva con una “PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE 
dell’OFFERENTE” da concentrare in 2 pagine al massimo.  
Copertina e indice sono escluse dalle 90 pagine complessive.  
Si vedano anche risposte alle domande n. 18 e 19 
 
101) Domanda 
Relativamente ai  Costi della sicurezza (rif par.2.4 del Capitolato d’Oneri) si chiede conferma che tali costi devono 
essere indicati in fase di offerta per l’Accordo Quadro e di indicare dove tali costi devono essere espressi. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 33. 
 
102) Domanda 
Si chiede di precisare se in AS è consentito poter inserire tra le figure professionali una seniority più alta rispetto a 
quella inserita in AQ. In tal caso si richiede se è prevista anche la possibilità di una maggiorazione sulle tariffe delle 
figure professionali. 
Risposta 
No, non è consentito maggiorare le tariffe offerte in AQ. 
Si veda risposta alla domanda n. 20 
 
103) Domanda 
Si richiede se esiste un numero massimo per il quale il fornitore possa non presentare l’offerta di AS senza che ci sia la 
risoluzione dell’Accordo Quadro. 
Risposta 
Si vedano le risposte alle domande nn. 6 e 44. 
 
104) Domanda 
Capitolato d’oneri. A pag. 12 si riporta che “In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura 
maggioritaria.” Osservando quanto espressamente indicato nei documenti di gara: 
- (pag. 5) “(…) A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in 
forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di 
favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente 
gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. (…)”; 
- È valutata nell’ambito dei criteri di valutazione tecnica (pag. 37) “(…) Organizzazione in funzione della 
possibile differente tipologia di pubblica amministrazione aderente (es. Comune, provincia, regione, università, ente 
partecipato, ecc..); (…)”; 
- È valutata nell’ambito dei criteri di valutazione tecnica (pag. 37) “(…) Organizzazione in funzione delle 
diverse dimensioni degli Appalti Specifici al fine di garantire sia per AS di limitata entità sia per AS di maggiori 
dimensioni l’erogazione dei servizi con i medesimi livelli di servizio e soddisfacimento delle esigenze dell’ente stesso. 
(…)”; 
- (pag. 26 del Capitolato tecnico) “In considerazione della diversità delle esigenze delle Amministrazioni, non è 
possibile prevedere a priori una suddivisione per servizi, dimensioni, piattaforme tecnologiche ed applicative. (…)”; 
 
si chiede di confermare che l’affermazione “la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.” è 
riferita all’intero Accordo Quadro (e cioè l’insieme degli Appalti Specifici aggiudicati al RTI) e non ai singoli Appalti 
Specifici, potendo variare, in quest’ultimo caso, la composizione dei servizi richiesti in termini di mix percentuali e 
quantità e competenze specifiche.  Inoltre, la definizione di organizzazioni differenti, personalizzate in funzione della 
tipologia di Pubblica Amministrazione e delle dimensioni degli Appalti Specifici potrebbe comportare una differente 
ripartizione delle attività all’interno della compagine. Si chiede, infine, di confermare che la dizione “in misura 
maggioritaria” si deve intendere “in misura maggioritaria in senso relativo”. 
Risposta 
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Si veda risposta alla domanda  n. 22. 
Con riferimento al secondo quesito si rinvia alla risposta alla domanda n. 87.  
 
105) Domanda 
Appendice 1 al CT – Profili professionali. Pag. 3 – Si chiede di chiarire come si deve intendere l’affermazione: “(…) Per 
laurea si intende la laurea triennale. In caso di laurea magistrale, occorre considerare almeno 2 anni aggiuntivi di 
esperienza lavorativa. (…)”. Infatti, la richiesta di 2 anni aggiuntivi di esperienza lavorativa sembrerebbe attenere 
alle risorse in possesso di laurea triennale. 
Risposta 
Si conferma l’interpretazione Quanto riportato in Appendice 1 a pag 3 : “Per laurea si intende la laurea triennale. In 
caso di laurea magistrale, occorre considerare almeno 2 anni aggiuntivi di esperienza lavorativa.”,  deve intendersi 
sostituite come segue: 
“Per laurea si intende la laurea magistrale.In caso di laurea triennale, occorre considerare almeno 2 anni aggiuntivi di 
esperienza lavorativa.” 
 
106) Domanda 
Capitolato d'Oneri / art. 3.4 Partecipazione a più lotti. Modalità di compilazione Sistema telematico. Nel caso di 
partecipazione ai più lotti è ammissibile che un costituendo RTI partecipi sempre nella medesima composizione, ma 
con percentuali differenti in funzione del Lotto? Se sì, come è possibile effettuare tale scelta dal Sistema telematico? 
Risposta 
Con riferimento al primo quesito si vedano le risposte alle domande nn. 23, 41, 47. 
Con riferimento al secondo quesito si precisa che è a disposizione dei soggetti che intendono partecipare in forma 
associata e presentare offerta per più lotti, l’Allegato 1 bis Fac-simile per RTI/Consorzi che dovrà essere – previa 
compilazione secondo le modalità indicate sia nel Capitolato d’Oneri che nel medesimo Allegato 1 bis – firmato 
digitalmente e inserito a Sistema nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”. 
  
107) Domanda 
Capitolato d'Oneri / art. 10 Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro. Partecipazione Appalti Specifici      . Si 
chiede conferma che i singoli aggiudicatari non saranno obbligati ad emettere offerte per gli appalti specifici e ciò in 
virtù della impossibilità ad oggi di conoscere tutti i termini tecnici, amministrativi, legali di ciascun appalto specifico. 
Risposta 
Non si conferma quanto richiesto. Si vedano ad ogni modo le risposte alle domande nn. 6 e 44.  
  
108) Domanda 
Capitolato d'Oneri / art. 6 Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro. Aggiudicazione degli appalti specifici. Con 
riferimento all’allegato “Schema di accordo quadro” art 6 Aggiudicazione degli appalti specifici”, si chiede conferma 
che i singoli aggiudicatari non saranno obbligati ad emettere offerte per gli appalti specifici e ciò in virtù della 
impossibilità ad oggi di conoscere tutti i termini tecnici, amministrativi, legali di ciascun appalto specifico. Al 
contrario, nel caso si confermasse, per gli aggiudicatari dell’accordo quadro, l’obbligo a rispondere ai singoli appalti 
specifici, si chiede di  specificare, in via non successivamente modificabile da parte delle singole stazioni appaltanti, i 
termini e le condizioni relative al punto 3) dell’art 6 dello schema di contratto, definendo i massimali per i livelli di 
servizio, le penali etc., e tutto quanto previsto nel citato punto 3 dell’art. 6 dalla lettere a) alla lettera q), in quanto 
la indeterminatezza dei termini e delle condizioni ivi previsti, data dalla possibilità per le singole stazioni appaltanti 
di indicarli (nel caso ad. es. dei livelli di servizio) o di modificarli (nel caso ad es. degli importi delle penali), rende 
impossibile una valutazione al momento della offerta per la aggiudicazione dell’accordo quadro degli aspetti tecnici, 
amministrativi, legali di ciascun specifico appalto pregiudicandone quindi la successiva formulazione di offerta resa di 
fatto e di diritto al momento incerta e non prevedibile e quindi impossibile da valutare e calcolare per il fornitore 
offerente per l’aggiudicazione dell’accordo quadro. 
Risposta 
Con riferimento al primo quesito si rinvia alla risposta alla domanda n.6.  
Con riferimento al secondo  quesito, si evidenzia che la procedura in questione è un Accordo Quadro con più operatori 
a condizioni non tutte fissate – ai sensi dell’art. 59, comma 8, d.lgs. 163/06 e che pertanto è compito delle singole 
Amministrazioni, in sede di definizione degli AS personalizzare gli stessi. 
 
109) Domanda  
Capitolato d'Oneri / art. 5 Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro. Tariffe Unitarie e Vincoli degli appalti 
specifici. Con riferimento all’allegato “Schema di accordo quadro” art 5 “Tariffe Unitarie e Vincoli degli appalti 
specifici”, si chiede di specificare: 
- con riferimento al punto n. 2, lett. b in quali termini le Amministrazioni nell’appalto specifico potranno determinare 
o variare le modalità di fissazione dei contratti di fornitura  
- con riferimento  al punto 5 lett. d, la percentuale massima dei corrispettivi che in AS le Amministrazioni potranno 
legare al raggiungimento degli indici di prestazione. 
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Risposta 
Per quanto riguarda il primo punto, seppur il riferimento non appare corretto, si precisa che le modalità di 
determinazione dei corrispettivi negli schemi di AS per ciascun servizio base e complementare previsto in AQ devono 
seguire i criteri generali secondo quanto previsto  in particolare nei par. 7.1 e 7.2 del Capitolato Tecnico per  i servizi 
da erogarsi in modalità progettuale  e secondo quanto previsto in particolare nei par. 7.3. e 7.4 del capitolato tecnico 
per i servizi continuativi a tempo e spesa.  
Per quanto riguarda il secondo punto, la parte variabile dei corrispettivi  da riconoscere in caso di raggiungimento 
degli indici di prestazione eventualmente richiesti dalle Amministrazioni non può superare il 20%. 
 
 
 

Dott. Domenico Casalino 

(L’Amministratore Delegato) 
 


