
 

 

 

 

Oggetto: Fornitura di sottoscrizioni software e servizi professionali Liferay per Sogei S.p.A – ID 2109 

 

CHIARIMENTI 

 
I chiarimenti sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it ;  

 
 
 

 
1) Domanda 
Rileviamo che i campi della scheda economica, predisposta nel portale MePA, richiedono, per la Sottoscrizione Elastic Search, 
l’indicazione di prezzi unitari (distinti produzione e sviluppo). Confermate la correttezza di quanto sopra riportato nonostante il 
disciplinare di gara al paragrafo 16 richieda l’indicazione del ribasso percentuale dei prezzi di listino per tali componenti? 
 
Risposta 
Si conferma che l’offerta economica relativa alla Sottoscrizione Elastic Search debba essere formulata dal Concorrente indicando i 
prezzi unitari offerti (distinti tra produzione e sviluppo) così come previsto nei campi della scheda economica predisposta nella 
piattaforma. 
 
2) Domanda 
Nello schema di offerta tecnica a inizio pag. 3, è riportato: “Ferme restando le indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara, la 
documentazione che il Concorrente intenda produrre per comprovare l’esigenza di tutela sarà prodotta in allegato alla Relazione 
tecnica e non concorrerà al computo delle 50 pagine. ”Nella pagina precedente viene indicato che la Relazione Tecnica, nel punto 
(iii) dovrà essere contenuta entro le 40 (quaranta) pagine. Si richiede a quale numero di pagine fare riferimento: 40 o 50?. 
 
Risposta 
Si conferma che il numero totale massimo di pagine di cui si compone la Relazione Tecnica deve essere contenuto entro le 40 
(quaranta) pagine. 
 
3) Domanda 
Per quanto riguarda il servizio di Presidio e Supporto on Site, la figura di Jjunior Developer indicata nel Capitolato tecnico al 
paragrafo 4.4.2 va considerata quale requisito minimo. Il sottocriterio C3.2 attribuisce un punteggio tecnico a fronte dell’impegno 
del Concorrente a migliorare il requisito minimo allocando, per tale servizio, personale con profilo Senior Developer dotato di 
certificazioni Liferay in corso di validità, ferma restando la tariffa di junior Developer prevista per il suddetto servizio di Presidio e 
supporto on site. 
 
Risposta 
Si veda l’Errata Corrige di seguito riportata. 

 
 

* * * 

 
Di seguito è riportata la “Errata Corrige” alla documentazione di gara.  
La errata corrige alla documentazione di gara e i chiarimenti sono visibili anche sul sito www.consip.it. e sul sito 
www.acquistinretepa.it 
 
 

 
ERRATA CORRIGE 

 
.  
 

Si sottolinea che le suddette variazioni introdotte nella documentazione di gara non comportano alcuna variazione nei valori 
economici delle basi d’asta parziali e complessiva. 

 
1. Nel documento denominato “ID 2109 - ID 2109 - Sottoscrizioni e Servizi Liferay - Disciplinare”, nel paragrafo 17.1 CRITERI 

DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO, il criterio C3 della Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di 
attribuzione del punteggio tecnico 

 

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


 

 

 

 

 

C3 

Requisiti migliorativi per 

il personale impiegato 

nella fornitura 

8 

3.1 

Miglioramento del requisito minimo relativo al profilo di 

Junior Developer, di cui all'Appendice 1del Capitolato Tecnico. 

Impegno ad allocare, con riferimento alle risorse con profilo 

Junior Developer impegnate nei servizi di Customer Advocate 

Specialist e Presidio e supporto on site, personale dotato di 

certificazioni Liferay in corso di validità. 

- 3 

3.2 

Miglioramento del requisito minimo relativo al profilo di 

Senior Developer, di cui all'Appendice 1 del Capitolato 

Tecnico. Impegno ad allocare, con riferimento alle risorse con 

profilo Senior Developer impegnate nel servizio di Presidio e 

supporto on Site, personale dotato di certificazioni Liferay in 

corso di validità funzionali all'erogazione dei servizi nell'ambito 

di riferimento. 

- 3 

3.3 

Miglioramento del requisito minimo relativo ai profili di Senior 

Developer, di cui all'Appendice 1 del Capitolato Tecnico.  

Impegno a garantire che tutte le risorse con profilo Developer 

Senior impegnate nella fornitura, siano dotate di certificazione 

Liferay in corso di validità. Il punteggio sarà assegnato solo nel 

caso in cui siano già stati assegnati entrambi i punteggi relativi 

ai subcriteri 3.1 e 3.2. 

- 2 

 
 

è stato sostituito con il seguente 
 
 

C3 

Requisiti migliorativi per 

il personale impiegato 

nella fornitura 

8 
3.1 

 

Miglioramento del requisito minimo relativo al profilo di 

Junior Developer, di cui all'Appendice 1 del Capitolato 

Tecnico. Con riferimento alle risorse con profilo Junior 

Developer impegnate nei servizi di Customer Advocate 

Specialist e Presidio e supporto on site, impegno ad allocare 

personale dotato di certificazioni Liferay in corso di validità (3 

punti). 

- 

- 
6 

Miglioramento del requisito minimo relativo al profilo di 

Junior Developer, di cui all'Appendice 1 del Capitolato 

Tecnico. Con riferimento alle risorse con profilo Junior 

Developer impegnate nei servizi di Customer Advocate 

Specialist e Presidio e supporto on site, impegno ad allocare, 

alla medesima tariffa prevista per la figura di Junior 

Developer, risorse dotate di certificazioni Liferay in corso di 

validità con i seguenti profili 

- Junior Developer per il servizio di Customer Advocate 

Specialist 

- Senior Developer per il servizio di Presidio e supporto on 

site (in luogo di quelle con profilo Junior Developer) 

 (6 punti). 



 

 

 

 

3.2 

Miglioramento del requisito minimo relativo ai profili di 

Senior Developer, di cui all'Appendice 1 del Capitolato 

Tecnico.  

Impegno a garantire che tutte le risorse con profilo Developer 

Senior impegnate nella fornitura, siano dotate di 

certificazione Liferay in corso di validità.  

- 2 

 
 
 
Alla luce delle modifiche sopra riportate la documentazione oggetto di Errata Corrige verrà ripubblicata. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa  

           (L’Amministratore Delegato) 


