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Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 
E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO 
IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Gestionali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN  
ID 2366 

CHIARIMENTI TRANCHE 2 

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, 
www.mef.gov.it  

* * * 
 
1) Domanda 
Nel capitolato d’oneri, a pag. 36 p. 14.6 si chiede di inviare copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto 
dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo 
n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali e ai consiglieri regionali di parità. 
Tanto premesso, considerando che: 
1. La legge 162/2021 ha abbassato la soglia di applicabilità, per la redazione del rapporto sulla situazione del 
personale ad aziende aventi un numero di dipendenti superiori a 50 a far corso dal 3.12.2021 
2. il decreto interministeriale del 29 marzo 2022, art. 5, recita che ‘Per le aziende pubbliche e private che occupano 
oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto 
redatto nei termini di cui al comma 1 fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021’ 
si chiede di confermare: 
a) che le aziende che hanno un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 e che quindi sono tenute per la prima 
volta alla redazione del rapporto biennale, siano esonerate dall’onere dell’invio del rapporto stesso richiesto dal sopra citato 
paragrafo del capitolato d’oneri, ciò anche in virtù del fatto che tale rapporto deve essere redatto esclusivamente in 
modalità telematica attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che non sa rà  
accessibile fino al 23 giugno p.v. come indicato sul portale medesimo. 
b) che la causa di esclusione, come riportato a  pag. 31 del capitolato d’oneri ‘l’omessa dichiarazione sull’aver assolto 
agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione 
di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 
decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di 
parità, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta’ non si applichi alle aziende di cui al paragrafo precedente (ovvero quelle aventi un numero di dipendenti 
compreso tra 51 e 100) 
c) che in caso di risposta affermativa al punto a) si possa procedere a modificare inserendo la dicitura ‘non applicabile’ 
al punto 26 della domanda di partecipazione 
Risposta 

Non si conferma.  
Risulta ancora utilizzabile, come detto, l'applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la 
piattaforma Servizi Lavoro) e messo a disposizione dall'11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che 
occupano oltre 50 dipendenti. 

Pertanto, nelle more dell’operatività del nuovo applicativo informatico prevista dal 23 giugno 2022, anche le suddette 
aziende potranno accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo 
https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID. 

Per tali aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti 
sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019. 
 

2) Domanda 
Con riferimento ai chiarimenti forniti in merito alle domande n.ro 29 e 84, si chiede di chiarire se la risposta a quest’ultima 
non sia in realtà un refuso. 
Nella risposta alla domanda 29 si precisa "che qualora un medesimo RTI o Consorzio partecipi a più lotti, lo stesso non sarà 
considerato sovrabbondante" secondo quanto segue (punto ii): 
“[...] oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto 
di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, sulla base delle regole definite paragrafi 4.1 e 7.2 del Capitolato 
d’Oneri, e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggono tale requisito (es: se un’unica impresa del RTI 
possiede un fatturato medio annuo specifico per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti 
alle Amministrazioni del SSN pari ad almeno 10.000.000,00 Euro in caso di partecipazione ai lotti 1,2, 3 e 4).” 
La domanda 84 chiede di confermare che: 
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“nel caso un RTI intenda partecipare a tutti i Lotti Applicativi (1-2-3-4), lo stesso RTI non sarà considerato sovrabbondante 
se una sola impresa possiede un fatturato specifico medio annuo per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione 
applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN, conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di 
presentazione della Domanda di Partecipazione, pari almeno a 34 milioni e nessun’altra impresa del RTI possiede, 
singolarmente, un fatturato specifico medio annuo superiore a 10 milioni (requisito di partecipazione per il Lotto 2).” 
Disegnando, di fatto, lo stesso scenario utilizzato per la precisazione della risposta alla domanda 29, ovvero il caso di 
un’unica impresa all’interno del RTI in possesso di un fatturato medio annuo > 10M€. 
Pertanto, in coerenza con quanto precisato nella risposta 29, si chiede di rettificare la risposta alla domanda 84 che 
avrebbe dovuto essere “Si conferma. Si veda la risposta alla domanda n.29.” o, alternativamente, di fornire ulteriori 
chiarimenti in merito. 

Risposta 
Si conferma la risposta data alla domanda n.29, e limitatamente al solo requisito del fatturato di partecipazione su cui si 
concentra la richiesta di chiarimento, si ribadisce quanto segue. 
Qualora un RTI partecipi ad un unico lotto, lo stesso non sarà considerato sovrabbondante: 
i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente il requisito di fatturato richiesto per quel lotto;  
ii) oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente il requisito di fatturato richiesto per quel lotto e le altre imprese 

del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggono tale requisito.  
Qualora un medesimo RTI partecipi a più lotti, lo stesso non sarà considerato sovrabbondante:  
i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore 

superiore tra quelli per cui presenta offerta, sulla base delle regole definite ai paragrafi 4.1 e 7.2 del Capitolato d’Oneri (es: se 
nessuna impresa del RTI possiede un fatturato medio annuo per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione 
applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN pari ad almeno 10.000.000,00 Euro in caso di partecipazione ai lotti 1, 2, 3 e 
4);  

ii) oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore 
superiore tra quelli per cui presenta offerta, sulla base delle regole definite ai paragrafi 4.1 e 7.2 del Capitolato d’Oneri, e le 
altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggono tale requisito (es: se un’unica impresa del RTI possiede un 

fatturato medio annuo specifico per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle 
Amministrazioni del SSN pari ad almeno 10.000.000,00 Euro in caso di partecipazione ai lotti 1,2, 3 e 4).  
Per quanto riguarda la domanda n. 84, la stessa sembrerebbe mettere a confronto requisiti di fatturato di partecipazione e di 
aggiudicazione e pertanto non è stata data conferma al quesito posto. Ad ogni buon conto, si precisa che, come nell’esempio 
riportato a pag. 14 par. 4.1 del Capitolato d’Oneri: se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato 
a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un requisito del fatturato pari a 34.000.000,00 € potrà aggiudicarsi tutti i Lotti. 
Mentre per il requisito del fatturato di partecipazione e sulla sovrabbondanza si veda la risposta data alla domanda n.29. 

Nell’esempio specifico fatto nella domanda n.84, l’RTI indicato non si ritiene sovrabbondante se intende partecipare a 
tutti i Lotti Applicativi (1-2-3-4), nel caso in cui una sola impresa possiede un fatturato specifico medio annuo per Servizi 
di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN, conseguito negli ultimi 2 
esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pari almeno a 34 milioni e 
nessun’altra impresa del RTI possiede, singolarmente, un fatturato specifico medio annuo superiore a 10 milioni. 
 

3) Domanda 
Con riferimento al chiarimento fornito alla domanda n. 56, pubblicata sul sito di Consip, si evidenzia che la risposta rimanda a 
informazioni pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel mese di febbraio 2022, precisamente al link 
da voi riportato (http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/rapporto-biennale-sulla-situazione-del-personale-maschile-
efemminile-perle-imprese-che-occupano-oltre-50-dipendenti.aspx), il quale, tuttavia, non risulta più attuale né consultabile. 
Si ribadisce che il Decreto ministeriale per la redazione del rapporto biennale su situazione del personale maschile e femminile 
(“Rapporto”) è stato pubblicato in data 29 marzo 2022, il quale definisce le modalità per la redazione del Rapporto da parte delle 
aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti - obbligo esteso dalla l.n. 162/2021 - e proroga, contestualmente, al 30 
settembre 2022 la scadenza per la trasmissione del Rapporto per il biennio 2020‐2021.  
Come pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 17 maggio 2022 sul proprio sito 
(https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Pubblicato-decreto-per-presentazione-rapporto-biennale-situazione-personale-
maschile-e-femminile.aspx), le aziende obbligate devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso 
l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, entro la suddetta 
data del 30 settembre 2022.  
Il Ministero specifica, infine, che l'applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022. 
Ciò posto, preso atto dei corretti riferimenti suesposti, si chiede di confermare che non sarà escluso dalla procedura per omessa 
trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, contrariamente a quanto indicato negli 
atti di gara, un operatore economico: 
- che nel biennio 2018-2019 aveva occupato un numero di dipendenti inferiore a 100 unità e, pertanto, non era tenuto 
all’adempimento dell’obbligo; 
- che nel biennio 2020-2021 aveva occupato un numero di dipendenti superiore alle 50 unità e, pertanto, è tenuto 
all’adempimento dell’obbligo; 
- che tuttavia, ad oggi, è oggettivamente impossibilitato a procedere alla trasmissione per via telematica del Rapporto 
2020-2021 considerato che l’applicativo informatico, come specificato dal Ministero competente, non risulta ancora operativo 
ma lo sarà a partire dal 23 giugno 2022, data successiva al termine di presentazione offerte per la gara che interessa prorogato 
al 21 giugno 2022 ore 16; 
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- che adempierà all’obbligo di trasmissione del Rapporto quando l’applicativo informatico sarà reso operativo e 
disponibile e, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la trasmissione del Rapporto fissata, come sopra detto, al 30 
settembre 2022. 
In caso di risposta negativa, si chiede di specificare le concrete modalità che possano consentire al medesimo operatore 
economico nelle medesime circostanze di poter adempiere a quanto richiesto nei documenti di gara, concedendo altresì tempi 
ragionevoli per provvedervi. 

Risposta 
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 1 precisando altresì che il link già indicato risulta ancora consultabile e il link ivi indicato 
di rinvio all’applicativo del Ministero del Lavoro ancora fruibile al fine dell’inserimento del rapporto biennale sulla situazione 
del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019. 
 

4) Domanda 
In riferimento a: 

- quanto previsto al paragrafo 7.2 “requisiti di capacità economica e finanziaria” pagg. 20 e 21 del Capitolato 
d’oneri NEW “per i lotti applicativi (nr. 1,2,3 e 4) aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari un fatturato 
medio annuo specifico per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle 
Amministrazioni del SSN….Nello specifico si sottolinea che il  raggiungimento del requisito si ritiene soddisfatto 
nel caso in cui il fatturato medio annuo specifico sia stato conseguito in tutti i servizi principali (indicati nella 
Tabella 2 a lotti applicativi), qui di seguito riportata 

 

 
 

- al chiarimento 76: 

Con riferimento a quanto richiesto per il soddisfacimento del requisito di Capacità Economica e Finanziaria al paragrafo 
7.2 lett.b) del capitolato d’oneri, “aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato  medio annuo specifico 
per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN (di cui al capitolo 
5 del Capitolato Tecnico Generale) e nello specifico si sottolinea che il raggiungimento del requisito si ritiene soddisfatto 
nel caso in cui il fatturato medio annuo specifico sia stato conseguito in tutti i servizi principali” ove questi sono richiamati 
dai CPV annoverati nella tabella Tabella n. 2a – Oggetto dell’Accordo Quadro – Lotti Applicativi in ambito Sanità Digitale, 
paragrafo 4 del su citato documento, si chiede di confermare che comunque i servizi da considerare ai fini del 

soddisfacimento del requisito per tutti e quattro i Lotti Applicativi (1,2,3 e 4) siano i Servizi di sviluppo, manutenzione 
software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN. 
Risposta 
Si conferma. 

-  al chiarimento 81: 
[…] 
DOMANDA: si chiede di confermare che, ai fini del raggiungimento del requisito di capacità economico/finanziaria per 
tutti i Lotti Applicativi (1, 2, 3 e 4) è necessario che il fatturato richiesto sia stato conseguito nell’ambito dei Servizi di 
Sviluppo, Servizi di Manutenzione Software e Servizi di Conduzione Applicativa (indicati tra i servizi principali in Tabella 2a 
per i Lotti 1 e 2). 
In caso affermativo, si chiede di confermare che è sufficiente che il fatturato richiesto sia stato conseguito nell’ambito 
anche di uno solo dei suddetti servizi di Sviluppo, Manutenzione Software e Conduzione Applicativa. 
Risposta 
Come indicato nel Capitolato d’Oneri al par. 7.2 il “raggiungimento del requisito si ritiene soddisfatto nel caso in cui il 
fatturato medio annuo specifico sia stato conseguito in tutti i servizi principali (indicati nella Tabelle 2a lotti applicativi e 

2d Lotti di supporto al par. 3)” e quindi nei servizi di Sviluppo, di Manutenzione Software e di Conduzione Applicativa 
Si specifica altresì, a tale riguardo, che ai fini del requisito non sia necessario che l’OE economico abbia  conseguito il 

fatturato per tutti i sotto-servizi indicati nel Capitolato Tecnico specifico nel paragrafo 4.1, 4.2 e 4.3 del Capitolato Tecnico 
Speciale Applicativi lotti 1 e 2, ma anche soltanto per almeno uno di essi. 
- Con la presente: 
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Si chiede conferma che per la partecipazione ai lotti 3 e 4 applicativi sia sufficiente possedere il requisito relativo ai Servizi 
di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN, nella misura indicata dalla 
lex di gara indipendentemente dall’oggetto specifico degli stessi e dunque anche qualora il concorrente sia sprovvisto di 
un fatturato specifico afferente ai servizi principali indicati nella tabella 2a per i lotti 3 e 4 (Servizi di “Data Warehouse e 
Business Intelligence” Servizi di “Big Data /Analytics”, Servizi di “Open Data”). 
In caso di risposta negativa si segnala il rischio di impossibile armonizzazione di due vincoli concomitanti e segnatamente: 
l’obbligo di non variare la composizione del RTI tra i 4 lotti (a fronte di requisiti che risulterebbero differenziati tra lotti 1 
e 2, da un lato, e lotti 3 e 4, dall’altro) e il divieto  di aggregare imprese singolarmente in possesso dei requisiti per la 
partecipazione a un qualsiasi lotto e dunque sia con riferimento ai lotti 1-2 che con riferimento ai lotti 3-4 (senza tener 
conto della differenziazione di requisiti tra le due classi di lotti). 

Risposta 
Un RTI per partecipare a tutti lotti Applicativi (nn. 1, 2, 3 e 4) deve aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un 

fatturato medio annuo specifico per i servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle 

Amministrazioni del SSN, pari ad almeno 10.000.000,00 € (valore del lotto più grande, ovvero lotto 2), in tutti i servizi 

principali (indicati nella Tabelle 2a). Ciò implica che il RTI deve avere fatturato specifico, seppure minimo, anche per attività 

di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa per i servizi principali dei lotti 3 e 4. 

Si ricorda che nella valutazione tecnica dei Lotti 3 e 4, sono richieste esperienze progettuali pregresse attinenti al contesto 

funzionale di riferimento ai Lotti 3 e 4 in ambito SSN (Tabella 17.2 criterio C06 del capitolato d’Oneri). 

 

5) Domanda 
In relazione ai requisiti di Capacità Economica e Finanziaria, ai fini della partecipazione e successiva aggiudicazione dei 
Lotti Applicativi 1, 2, 3 e 4, al paragrafo 7.2 lett.b) del capitolato d’oneri si legge che il concorrente deve dimostrare di 

<<aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato medio annuo specifico per Servizi di sviluppo, 
manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN (di cui al capitolo 5 del Capitolato 
Tecnico Generale)>>. 
Nello stesso paragrafo si legge altresì che: << Nello specifico si sottolinea che il raggiungimento del requisito si ritiene 
soddisfatto nel caso in cui il fatturato medio annuo specifico sia stato conseguito in tutti i servizi principali (indicati nella 
Tabelle 2a lotti applicativi e 2d Lotti di supporto al par. 3)>>. 
Nella Tabella 2a – lotti applicativi sono richiamati i seguenti servizi principali abbinati a due differenti CPV: 

(i) Lotti 1-2: CPV 72211000-7, relativo a: “Servizi di Sviluppo, Servizi di Manutenzione Software, Servizi di Conduzione 
Applicativa” 
(ii) Lotti 3-4: CPV 72262000-9, relativo a: “Servizi di “Data Warehouse e Business Intelligence”, Servizi di “Big 
Data/Analytics”, Servizi di “Open Data”. 
Considerato che il CPV 72262000-9 indicato per i lotti 3 e 4 appartiene al medesimo gruppo del CPV 72211000-7 indicato 
per i lotti 1 e 2 e alla luce di quanto confermato da codesta Stazione Appaltante con i chiarimenti nn. 76 e 81, si chiede di 
confermare altresì che anche in relazione ai lotti 3 e 4 il fatturato specifico richiesto ai concorrenti per la partecipazion e e 

per la successiva aggiudicazione dovrà essere conseguito per “Servizi di Sviluppo, Servizi di Manutenzione Software, Servizi 
di Conduzione Applicativa” e che, quindi, non sia richiesto ai fini della partecipazione e la successiva aggiudicazione ai 
suddetti lotti 3-4 un fatturato specifico conseguito in ambito Servizi di “Data Warehouse e Business Intelligence”, Servizi 

di “Big Data/Analytics”, Servizi di “Open Data”. 

Risposta 

Non si conferma e si rinvia, per la partecipazione, alla risposta alla domanda n.4. 
Per l’aggiudicazione, una volta soddisfatto il requisito di partecipazione, è previsto un limite nel rispetto del requisito di 

fatturato maggiore coerente con la somma dei requisiti richiesti per la pluralità dei lotti aggiudicati. 

Ad esempio: 

- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un 

requisito del fatturato pari a 10.000.000,00 € potrà aggiudicarsi soltanto il Lotto 2; 

- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un 

requisito del fatturato pari a 19.000.000,00 € potrà aggiudicarsi i Lotti 2 e 4; 

- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un 

requisito del fatturato pari a 27.000.000,00 € potrà aggiudicarsi i Lotti 2, 4 e 1; 

- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un 

requisito del fatturato pari a 34.000.000,00 € potrà aggiudicarsi tutti i Lotti. 

 
6) Domanda 
Buonasera, si prega di fornire riscontro al seguente quesito: Rif. ID 2366 All. 10 A Schema Offerta tecnica Lotti Applicativi 
- NEW: si chiede di confermare che la numerazione dei paragrafi "4.DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA" - "5. 
SCHEDE ESPERIENZE PREGRESSE LOTTI APPLICATIVI" - "6. SCHEDE BUSINESS CASE LOTTI APPLICATIVI" sia da considerare 
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come segue "5.DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA" - "6. SCHEDE ESPERIENZE PREGRESSE LOTTI APPLICATIVI" 
- "7. SCHEDE BUSINESS CASE LOTTI APPLICATIVI". Restando in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti 

Risposta 
Si conferma. 
 

7) Domanda 
Chiarimento 
Al § 7.2 punto b) del Capitolato d’Oneri si richiede come requisito di capacità economica e finanziaria: 
• “b) Per i lotti Applicativi (nn. 1, 2, 3 e 4): - aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato medio annuo 

specifico per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN (di cui 
al capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale);” 
Al medesimo punto b si dice che, tale fatturato deve essere: 

• “riferito alla media degli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del  
termine per la presentazione delle offerte, non inferiore, ai seguenti importi: • Lotto 1: € 8.000.000,00 IVA esclusa • Lotto 
2: € 10.000.000,00 IVA esclusa • Lotto 3: € 7.000.000,00 IVA esclusa • Lotto 4: € 9.000.000,00 IVA esclusa” 
Inoltre, sempre al medesimo punto b si dice che: 

• “Nello specifico si sottolinea che il raggiungimento del requisito si ritiene soddisfatto nel caso in cui il fatturato medio 
annuo specifico sia stato conseguito in tutti i servizi principali (indicati nella Tabelle 2a lotti applicativi e 2d Lotti di  supporto 
al par. 3)”. 
Nella tabella 2a lotti applicativi del par. 3) del Capitolato d’Oneri: 
• per i Lotti 1 e 2, i servizi principali sono Sviluppo, Manutenzione software e Conduzione applicativa; risultano quindi 
praticamente coincidenti con quanto richiesto direttamente nel testo del requisito 7.2; 
• per i Lotti 3 e 4, i servizi principali sono Data Warehouse e Business Intelligence, Big Data/Analytics e Open Data, che - 
al contrario di quanto avviene per i Lotti 1 e 2 - rappresentano una ulteriore specificazione di quanto richiesto 
direttamente nel testo del requisito 7.2. 
La sovrabbondanza 
Nella presente gara non possono partecipare a un singolo lotto in RTI - a pena di esclusione - operatori economici che 
singolarmente abbiano i requisiti per partecipare al singolo lotto stesso. 
Per un RTI che voglia partecipare a tutti e 4 lotti il limite di calcolo della sovrabbondanza dovrebbe essere rappresentato 
dai requisiti del Lotto con il più alto valore economico, cioè i 10 mln€ medi annui del Lotto 2. 
Domanda: 
Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che possano partecipare in RTI a tutti e 4 i lotti due aziende che posseggano 
entrambe i requisiti per partecipare singolarmente ai Lotti 1 e 2, ma che non posseggano i requisiti per partecipare 
singolarmente ai Lotti 3 e 4, dato che non hanno fatturato conseguito nei i servizi principali (Data Warehouse/Business 
Intelligence e/o Big Data/Analytics e/o Open Data). 
In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire come possano le due aziende di cui sopra partecipare in RTI per i Lotti 3 

e 4 - cosa sicuramente legittima, dato che non possiedono i requisiti per partecipare singolarmente - senza rinunciare alla 
partecipazione ai Lotti 1 e 2. 

Risposta 
Si conferma, la sovrabbondanza si applica solo alle Aziende che da sole hanno i requisiti di partecipazione a tutti i lotti, in 
questo caso specifico le 2 Aziende singolarmente non hanno i requisiti per partecipare a tutti i lotti, in quanto non posso 

dimostrare fatturato specifico per i servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa per i servizi principali 
dei lotti 3 e 4. 
Si ricorda che il requisito di partecipazione a tutti i lotti, deve essere comunque soddisfatto dalla RTI nel suo complesso. 

 
8) Domanda  
DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri, par. 5, par. 7.2, lett. b). Chiarimenti domanda n. 29, Chiarimento domanda n. 93 
TESTO: 
“Per tutti i lotti: Anche in ragione delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251  
del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti 
temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per 
partecipare al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese 
controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.” 
[…] 
Per i lotti Applicativi (nn. 1, 2, 3 e 4): - aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato medio annuo 
specifico per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN 
(di cui al capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale); […] 
riferito alla media degli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, non inferiore, ai seguenti importi: 
Lotto 1: € 8.000.000,00 IVA esclusa 
Lotto 2: € 10.000.000,00 IVA esclusa 
Lotto 3: € 7.000.000,00 IVA esclusa 
Lotto 4: € 9.000.000,00 IVA esclusa 
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Lotto 5: € 3.000.000,00 IVA esclusa 
Lotto 6: € 6.000.000,00 IVA esclusa 
Risposta al chiarimento n. 29: “Si precisa, che qualora un medesimo RTI o Consorzio partecipi a più lotti, lo stesso 
non sarà considerato sovrabbondante: […] ii) oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti 
economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, sulla base delle 
regole definite paragrafi 4.1 e 7.2 del Capitolato d’Oneri, e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non 
posseggono tale requisito (es: se un’unica impresa del RTI possiede un fatturato medio annuo specifico per Servizi di 
sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN pari ad almeno 
10.000.000,00 Euro in caso di partecipazione ai lotti 1,2, 3 e 4).” 
Risposta al chiarimento n. 93: “Il concorrente dovrà indicare la quota di fatturato relativa a ciascuno dei lotti a cui 
intende partecipare”. 
DOMANDA: Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria previsto in caso di partecipazione a 
tutti i Lotti Applicativi 1-2-3-4, e alle risposte fornite ai chiarimenti n. 29 e n. 93, si chiede di confermare che: 
a) una impresa Mandante in costituendo RTI in cui la sola Mandataria possiede un fatturato specifico medio 
annuo superiore a 10.000.000€, e tale Mandante ha conseguito un fatturato medio annuo specifico maggiore 
di zero ma inferiore a 10.000.000€ (ad esempio 1 milione di €) possa indicare nel DGUE alla Sezione IV - B: 
Capacità economica e finanziaria in corrispondenza del punto 2b) quanto segue: “In riferimento al requisito 
di capacità economica e finanziaria richiesto nel Capitolato d‘Oneri al paragrafo 7.2, l’Impresa dichiara 
di possedere un fatturato specifico medio annuo pari ad almeno 1 milione di € e inferiore a 10.000.000 
€, IVA esclusa. In particolare, l’importo sopra riportato viene “speso” con riferimento a ciascun lotto come 
segue: 
con riferimento al Lotto 1: 250.000 euro, iva esclusa; 
con riferimento al Lotto 2: 250.000 euro, iva esclusa; 
con riferimento al Lotto 3: 250.000 euro, iva esclusa; 
con riferimento al Lotto 4: 250.000 euro, iva esclusa. 
Il requisito è coperto dal RTI nel suo complesso.”. 
b) tale impresa Mandante, nell’esempio di cui al punto a), possa poi comprovare il possesso del requisito 
dichiarato in ossequio a quanto previsto al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri con una dichiarazione resa dal 
revisore contabile ai sensi della 445/2000 attestante un fatturato specifico medio annuo “non inferiore a 1 
milione di € e non superiore a 10.000.000 €, IVA esclusa”. 
c) Se ai fini della partecipazione alla gara in RTI valga il principio statuito dall’Autorità e della giurisprudenza 
amministrativa per cui i requisiti sono quelli “spesi” ai fini della partecipazione alla gara e non quelli posseduti 
in assoluto con la conseguenza che è ben possibile che una impresa che pure vanta un saldo positivo in termini 
di fatturato specifico per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa rivolti alle 
Amministrazioni del SSN possa comunque dichiarare un fatturato pari a zero nel DGUE alla Sezione IV - B: 
Capacità economica e finanziaria, in corrispondenza del punto 2b). 

Risposta 
Per i questi sub a e b) si conferma, sempre nel caso che il requisito di partecipazione sia soddisfatto dalla RTI nel suo 

complesso e nel rispetto del divieto di “sovrabbondanza”. L’impresa, in particolare, potrà dichiarare un range di fatturato 

specifico medio annuo in cui: i) l’estremo inferiore sia dato dall’importo a titolo di fatturato specifico che l’impresa è in  

grado di comprovare con certezza (anche ipoteticamente un’unica fattura); ii) l’estremo superiore sia dato dall’attestazione 

di non raggiungere comunque l’importo di fatturato specifico richiesto per il lotto/i lotti dal Capitolato d’Oneri. 

Per il quesito sub c) non si conferma stante la previsione nella disciplina di gara del divieto di “sovrabbondanza” oggetto di 

verifica da parte della stazione appaltante. Ciascun componente del RTI è tenuto a dichiarare in relazione al requisito di 

capacità economico finanziaria richiesto nel Capitolato d’oneri, l’intero fatturato specifico medio annuo conseguito secondo 

quanto ivi specificato, con la conseguenza che tale fatturato dichiarato non deve essere limitato ad una quota parte dello 

stesso che il concorrente decide di spendere nella specifica procedura. 

 

9) Domanda 
DOCUMENTO: Allegato 2a - Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi 1-2 - Tabella 4.3 Metriche disponibili 
per i servizi MAD e MAC pag. 34 Capitolato d’oneri paragrafo 16 “Contenuti dell’offerta economica” Tabella Lotti 1 e 2 
pag. 40 DOMANDA: Nella tabella 4.3 per il servizio “Manutenzione Correttiva Sw pregresso e non in garanzia (MAC)” 
sono indicate come metriche: 

• Giorno/persona, per la modalità “a consumo” 
• Canone mese per singolo PF pregresso e non in garanzia, per la modalità “a canone”. 

Si chiede di confermare che per tale servizio sia prevista anche la modalità “a corpo”, ovvero con la metrica del 
“giorno Team Ottimale”, per la quale è presente una specifica voce di offerta (rif. 9 della Tabella Lotti 1 e 2 del 
Capitolato d’Oneri). 

Risposta 
Si conferma, come indicato nel paragrafo 4.2.2 pag. 34 Metriche e Dimensionamento dell’Allegato 2a - Capitolato Tecnico 
Speciale Lotti Applicativi 1-2 : “Il servizio può essere erogato in modalità progettuale a corpo, a canone, a consumo” 
 

10) Domanda 
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DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri, par. 17.2 TABELLA 17.1 CRITERI TECNICI (70 PUNTI: 50 DISCREZIONALI + 20 
TABELLARI) – PER I LOTTI DA 1 E 2 – CRITERIO C10  
Chiarimenti domanda n. 1 
DOMANDA: dal momento che non è prevista una fase di verifica documentale sul possesso del requisito di cui al 
criterio C10, si chiede di confermare che il Concorrente dovrà fornire la documentazione utile al fine del 
riconoscimento del relativo punteggio tecnico in Offerta Tecnica, fermo restando che tale documentazione non 
concorrerà al computo complessivo delle  45 pagine previste per l’Offerta Tecnica stessa. La richiesta deriva dal 
fatto che un Concorrente, non in possesso del Certificato SA 8000 ma in grado di dimostrare il possesso del 
requisito attraverso idonea documentazione ufficiale come previsto al Chiarimento 1 la cui dimensione eccede il 
computo totale delle  45 pagine, sarebbe discriminato laddove gli fosse imposto di rispettare comunque tale limite. 
Risposta 

Si conferma che il concorrente dovrà fornire la documentazione utile al fine del riconoscimento del relativo punteggio tecnico 
in Offerta Tecnica, fermo restando che tale documentazione non concorrerà al computo complessivo delle 45 pagine previste 
per l’Offerta Tecnica stessa. 

Si rinvia, ad ogni buon conto, a quanto già chiarito con le precedenti risposte (i) alla domanda n. 89, ovvero qualora la 
Commissione di Gara ritenga non idoneo ai fini dell’equivalenza quanto dichiarato dal Concorrente, ciò non sarà causa di 
esclusione ma di mancata assegnazione del punteggio tecnico previsto, e (ii) alle domande n. 6 e 34, ovvero al fine 
dell’attribuzione del punteggio tecnico la certificazione deve essere posseduta ed essere in corso di validità alla data di 
presentazione dell’offerta e non sarà possibile produrre un documento a firma di un Ente di certificazione accreditato che 
attesti – alla data di pubblicazione della procedura di gara – l’avvenuto avvio dell’iter di certificazione in accordo allo 
standard SA 8000:2014. 
 
11) Domanda 
DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri, par. 20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
TESTO: 
“All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria 
provvisoria di merito e ad applicare le regole di cui al precedente paragrafo 3. Successivamente, ove non vi siano offerte 
anomale, formulerà per ogni lotto, la proposta di aggiudicazione, condizionatamente alla verifica di idoneità di cui ai paragrafi 
14.1, 14.2 e 14.3, in favore del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito. 
DOMANDA: si chiede di confermare quanto segue: 
a) il riferimento al paragrafo 3 è un refuso (indicare cortesemente il riferimento corretto); 
b) la proposta di aggiudicazione verrà formulata nei confronti di tutti i concorrenti previsti in base alla tabella di corrispondenza 
di cui al paragrafo 23. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA e non solo del concorrente risultato primo. 

Risposta 

a) Si conferma, il riferimento è al paragrafo 4.1 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI E AGGIUDICAZIONE DI PIÙ LOTTI 
b) Si conferma 

 
12) Domanda 
DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri, par. 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
TESTO: 
“All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria per ogni lotto e comunica la 
stessa all’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa (d’ora in poi anche solo Ufficio) per la verifica 

di idoneità di cui ai paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, in capo al del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di 
merito.” 
DOMANDA: si chiede di confermare che la verifica di idoneità sarà disposta in capo a tutti i concorrenti previsti in base 
alla tabella di corrispondenza di cui al paragrafo 23. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA e non solo in 
capo al concorrente risultato primo nella graduatoria di merito. 

Risposta 
Si conferma. 

 
13) Domanda 
DOCUMENTO: Allegato 3A - Schema di Accordo quadro Lotti Applicativi - ARTICOLO 12 - PENALI -comma 10 
TESTO: In caso di mancato invio della documentazione relativa alla riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile 
e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione AQ, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, 
comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 50.000 €. Il mancato 
adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta 
l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga 
di quanto previsto dal successivo comma 18, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo 

Quadro. 
DOMANDA: si chiede di confermare che il riferimento corretto sia al “successivo comma 16” anziché “successivo comma 
18”. 
Risposta 
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Si conferma. 
 
14) Domanda 
DOCUMENTO: Allegato 3A - Schema di Accordo quadro Lotti Applicativi - ARTICOLO 12 - PENALI -comma 10 
DOMANDA: si chiede di confermare che laddove indicato “a parziale deroga di quanto previsto dal successivo comma 18” 
si debba intendere “a parziale deroga di quanto previsto dal successivo comma 16”. 
Risposta 
Si conferma. 
 
15) Domanda 
In merito ai criteri di assegnazione dei punteggi tecnici indicato a pag.47 del discipliare (per quanto attiene i Lotti 1 e 2) e 
a pag. 50 (per quanto attiene i Lotti 3 e 4), si chiede se la certificazione AS 8000, in caso di partecipazione in RTI, debba 
essere posseuduta da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento, al fine di ottenere il relativo punteggio tecnico 

Risposta 

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 1 della prima tranche di chiarimenti e quindi all’errata corrige già pubblicata. 
 

16) Domanda 
In merito ai criteri di assegnazione dei punteggi tecnici indicato a pag.47 del discipliare (per quanto attiene i Lotti 1 e 2) e 
a pag. 50 (per quanto attiene i Lotti 3 e 4), si chiede conferma se la certificazione AS 8000, in caso di partecipazione di u n 
Consorzio Stabile, debba essere posseuduta dal consorzio e/o dalle consorziate indicate come esecutrici del servizio. 

Risposta 

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 1 della prima tranche di chiarimenti e quindi all’errata corrige già pubblicata. 
 
 

Divisione Sourcing ICT 
Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 
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