CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

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

avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e
PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – Seconda edizione - ID Sigef 2483
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, nell’ambito delle tabelle relative ai criteri del lotto 1 e del lotto 2, in corrispondenza dei criteri 11 e
13 di entrambe le tabelle, il seguente periodo (del medesimo tenore in entrambi i criteri di entrambe le tabelle):
“•

+ 0,5 punti per ciascuna esperienza svolta in ambito PA (ma non PAC);

Si intende così modificato:
“•
+ 0,5 punti per ciascuna esperienza svolta in ambito PA (ossia Pubbliche Amministrazioni italiane, diverse dalle
PAC come definite all’inizio del presente paragrafo);”
2) Al paragrafo 17.1, nell’ambito delle tabelle relative ai criteri del lotto 1 e del lotto 2, in corrispondenza del criterio 16
(del medesimo tenore in entrambe le tabelle), è aggiunta la seguente precisazione:
“Si precisa che in caso di imprese costituite da meno di tre anni solari antecedenti al termine di presentazione delle
offerte, ai fini dell’individuazione del “triennio solare”, per tali imprese potrà essere considerato il periodo ricompreso
tra la data di costituzione e il termine di presentazione delle offerte”
3) Al paragrafo 17.1, nell’ambito delle tabelle relative ai criteri del lotto 1 e del lotto 2, in corrispondenza del criterio 16
(del medesimo tenore in entrambe le tabelle), il seguente periodo:
“Ai fini della verifica del rispetto delle percentuali sopra riportate, sarà necessario fornire in sede di stipula una
Dichiarazione sottoscritta dal responsabile delle risorse umane, assieme ad altra ulteriore documentazione utile alla
comprova, come meglio precisato al successivo paragrafo 21.”
Si intende così modificato:
“Ai fini della verifica del rispetto delle percentuali sopra riportate, sarà necessario fornire in sede di stipula una
Dichiarazione sottoscritta dal responsabile delle risorse umane, assieme ad altra ulteriore documentazione utile alla
comprova, come meglio precisato al successivo paragrafo 24.1.”
4) Al paragrafo 21, il seguente punto elenco:
“-

nell’ambito del lotto 1 con la verifica documentale di cui al successivo paragrafo 21”
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“-

nell’ambito del lotto 1 con la verifica documentale di cui al successivo paragrafo 22”

5) Al paragrafo 24.1, il seguente punto elenco:
“gli eventuali contratti di cooperazione, la dichiarazione sul fuori produzione e le dichiarazioni concernenti gli sconti
aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall’Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia
natura, dal Consorzio stesso;”
Si intende così modificato:
“gli eventuali contratti di cooperazione, la dichiarazione sul fuori produzione e le dichiarazioni concernenti gli sconti
aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall’Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia
natura, dal Consorzio stesso;”

Rettifiche all’Allegato 5A – Schede Business Case
6) Al paragrafo 2.1 – sezione Obiettivo, il seguente periodo:
“In particolare facendo riferimento ai servizi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 – Servizi Applicativi (cfr.
Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT e Servizi Accessori) è richiesto di disegnare e descrivere
l’architettura target del sistema esistente, e degli strumenti e delle tecnologie che si intende adottare, al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati e ridurre gli impatti sull’operatività dell’Amministrazione, seguendo un approccio agile
e innovativo”
Si intende così modificato:
“In particolare facendo riferimento ai servizi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 – Servizi Applicativi (cfr.
Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT e Servizi Accessori) è richiesto di disegnare e descrivere
l’architettura target del sistema TO-BE, e degli strumenti e delle tecnologie che si intende adottare, al fine di raggiungere
gli obiettivi prefissati e ridurre gli impatti sull’operatività dell’Amministrazione, seguendo un approccio agile e
innovativo”
7) Al paragrafo 2.2 – sezione Contesto, il seguente periodo:
“A tale scopo viene individuato un percorso di riuso ed evoluzione di una soluzione con architettura a microservizi
presente all’interno del catalogo di Developers Italia, contribuendo all’evoluzione del progetto principale o rilasciandone
una variante.”
Si intende così modificato:
“A tale scopo l’Amministrazione ha già individuato una soluzione con architettura a microservizi disponibile all’interno
del catalogo di Developers Italia, e intende avviare un percorso di riuso ed evoluzione, contribuendo all’evoluzione del
progetto principale o rilasciandone una variante.”
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Rettifiche all’Allegato 12 – Capitolato Tecnico Generale
8) Al paragrafo 3, il seguente punto elenco:
“•
gli Organismi di diritto pubblico e le Società, partecipati, anche indirettamente, in via maggioritaria dai soggetti
di cui a tutti i punti precedenti, qualificabili come stazioni appaltanti”
Si intende così modificato:
“•
gli Organismi di diritto pubblico e le Società, partecipati, anche indirettamente, in via maggioritaria (in senso
assoluto) dai soggetti di cui a tutti i punti precedenti, qualificabili come stazioni appaltanti”
Rettifiche all’Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1
9) Al paragrafo 3.5, sottoparagrafo “Team di lavoro”, il seguente periodo:
“Nel caso di erogazione del servizio in modalità a canone il fornitore impiegherà le professionalità necessarie, tra quelle
indicate nella tabella sopra riportata, in funzione della complessità del servizio stabilendone il relativo impiego (senza
quindi necessariamente impiegarle nelle percentuali riportate nella tabella).”
Si intende così modificato:
“Nel caso di erogazione del servizio in modalità a canone il fornitore impiegherà le professionalità necessarie, tra quelle
previste nel presente paragrafo, in funzione dell’articolazione e della complessità del servizio stabilendone il relativo
impiego.”

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
16.05.2022 09:31:15
UTC
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