
Oggetto: “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche  

Amministrazioni ID 2212 

 

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti 
www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it  
 

Rettifiche al Capitolato d’Oneri 

1) Al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri, alla “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione 
dell’offerta tecnica – Lotti 1,2,3,4 e 5”, in corrispondenza del criterio GA2, la previsione:  

“l’efficacia di strumenti e competenze a supporto dell'individuazione e della diagnostica preventiva, 

aggiuntivi/migliorativi rispetto al livello di prestazione “Standard”” 

 

si  intende così sostituita: 

 

“l’efficacia di strumenti e competenze a supporto dell'individuazione tempestiva delle soluzioni alle richieste di 

assistenza e della diagnostica preventiva, aggiuntivi/migliorativi rispetto al livello di prestazione “Standard””  

 

2) Al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri, alla “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione 
dell’offerta tecnica – Lotti 1,2,3,4 e 5”, in corrispondenza del criterio MC2, la previsione:  

“l’efficacia di strumenti e competenze a supporto dell'individuazione e della  diagnostica preventiva, 

aggiuntivi/migliorativi rispetto al livello standard” 

 

si  intende così sostituita: 

 

“l’efficacia di strumenti e competenze a supporto dell'individuazione tempestiva delle soluzioni ai 

malfunzionamenti e della diagnostica preventiva, aggiuntivi/migliorativi rispetto al livello standard” 

 

3) Al paragrafo 16 del Capitolato d’Oneri la seguente previsione si intende eliminata: “L’offerta economica, a pena di 
esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo 14.1” 

 

Rettifiche al Capitolato Tecnico Generale 

1) Al paragrafo 4.3.1.1 del Capitolato Tecnico Generale, la tabella 4.3 “Associazione Servizi e Gruppi di criteri” si  
intende così sostituita:  

 

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


 
 

Rettifiche al Capitolato Tecnico Speciale relativo ai lotti applicativi 

1) Al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico Speciale relativo ai lotti applicativi, la Tabella 5.7 “Composizione Team 
medio Co-Working CT AQ” si intende così sostituita: 

Figura professionale Mix medio CT AQ 

Project Manager 1,00% 

Cloud Application Architect 3,00% 

Business Analyst 10,00% 

DevOps Expert 3,00% 

Data Scientist 2,00% 

Systems Analyst 10,00% 

Enterprise Architect 2,00% 

Developer/Cloud Developer 25,00% 

Digital Media Specialist/Mobile Media Specialist 13,00% 

UX Designer 10,00% 

Test Specialist 5,00% 

Database Specialist and Administrator 2,00% 

ICT Consultant Senior 4,00% 

ICT Consultant 4,00% 

Cloud Security Specialist 2,00% 

Cloud Application Specialist 2,00% 

Esperto di dominio 2,00% 

 

Rettifiche all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale relativo ai lotti applicativi 

1) Nella Premessa all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale relativo ai lotti applicativi, dopo la previsione: 

“una certificazione può, nei casi espressamente autorizzati dall’Amministrazione, essere sostituita da comprovate  

esperienze di almeno 4 anni sul prodotto/tecnologia oggetto della certificazione (resta fermo in ogni caso il  

possesso delle certificazioni espressamente offerte in AQ e in AS dal fornitore)” 

 

è introdotta la seguente: 



 

“è ammessa la presentazione di certificazioni equivalenti o superiori rispetto a quelle espressamente indicate in 

corrispondenza di ciascuna figura professionale nell’ambito del presente documento, anche in caso di 

certificazioni previste ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici di AQ e/o di AS. A tal fine, ove non sia 

diversamente prescritto, per certificazione equivalente di intende una certificazione avente i medesimi obiettivi 

e contenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico 

prodotto/tecnologia/linguaggio, ove previsto, della certificazione sostituita”. 

 

2) Al capitolo 18 dell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale relativo ai lotti applicativi, in corrispondenza della 
voce Certificazioni, la previsione: 

“Ciascun Developer/ Cloud/ Front-End Developer deve possedere almeno una certificazione per linguaggi di 

programmazione maggiormente diffusi (JAVA, PHP, .NET, ecc…) ed in uso presso l’Amministrazione, o cultura 

equivalente” 

 

si  intende così sostituita: 

 

“Ciascun Developer/ Cloud/ Front-End Developer deve possedere almeno una certificazione per linguaggi di 

programmazione maggiormente diffusi (JAVA, PHP, .NET, ecc…) ed in uso presso l’Amministrazione”. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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