
ASSESSORADU DE  SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio per l’occupazione e rapporti con l’Agenzia regionale per il lavoro

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  DI SVILUPPO, MANUTENZIONE EVOLUTIVA, GESTIONE APPLICATIVI,  
ASSISTENZA AGLI UTENTI E SUPPORTO SPECIALISTICOO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE “SIL SARDEGNA” P.O.R. Sardegna FSE 2007/2013 - CIG: 4479645000

QUESITI aggiornati al 16 ottobre 2012

 1 – QUESITO: 

L’Allegato B al Capitolato Tecnico – Template Curriculum Vitae – richiede l’indicazione del nominativo della figura 
professionale cui si riferisce il Curriculum riportando altresì la seguente dichiarazione, che deve essere sottoscritta 
dalla risorsa nominativa indicata medesima:
“…. Il sottoscritto dichiara il proprio impegno a prestare la propria attività per la realizzazione del Servizio oggetto  
del presente appalto per tutta la sua durata.”
Dal contenuto di tale dichiarazione appare evidente come essa implichi una obbligazione che vede come parti 
attrici  la  risorsa  professionale  nominativa  cui  si  riferisce  il  Curriculum  (soggetto  fisico)  e  l’Amministrazione 
Committente, quantunque il negozio contrattuale che deriverebbe dall’aggiudicazione dell’appalto sarebbe tra la 
Ditta Aggiudicataria (soggetto giuridico) e l’Amministrazione Committente in cui il soggetto fisico rappresentato 
dalla risorsa professionale non è parte attrice.
In ragione di tale evidenza si chiede se l’esigenza di
sottoscrivere la dichiarazione anzi citata
indicare il nominativo del Curriculum Vitae
far sottoscrivere il Curriculum dalla risorsa cui si riferisce il medesimo
sia confermata tenuto conto delle norme in vigore.

RISPOSTA:

 Si conferma l’esigenza di:
- il nominativo sottoscrivere la dichiarazione anzi citata;
- indicare del Curriculum Vitae;
far sottoscrivere il Curriculum dalla risorsa cui si riferisce il medesimo.

 2 - QUESITO :

 Il  Capitolato  Tecnico al  Paragrafo  4.2.2,  Manutenzione Correttiva,  richiede che la Ditta Aggiudicataria  dovrà 
garantire il rinnovo delle manutenzioni annue sulle licenze dei software proprietari Microstrategy ed Elise, nonché il 
rinnovo dei certificati SSL e le relative licenze addizionali.
Allo  scopo di  dimensionare  correttamente  tale  servizio  di  manutenzione  correttiva  dei  software  proprietari  ivi  
indicati in Capitolato si chiede di esplicitare:

- il numero di licenze attualmente in essere per i software proprietari, suddiviso per singolo software proprietario,  
nonché i dati necessari ad identificare la relativa release (versione) e la data di scadenza del rispettivo periodo 
di garanzia/manutenzione;

- il numero di certificati SSL attualmente in essere, la relativa data di scadenza ed il numero di licenze addizionali  
attesi per il periodo di durata dell’appalto.
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RISPOSTA: 

Elise: 1 licenza deal infiniti versione 6.3.0. Scadenza assistenza  31/12/2012.
SSL: 5 certificati con 4 licenze addizionali tutti con scadenza 12/08/2013. 
Microstrategy: versione 9.0.2. Scadenza assistenza licenze* 31/12/2012. 

*Di seguito il dettaglio delle licenze Microstrategy
Tipologia Quantità
Microstrategy Architect 2
Microstrategy Desktop Analyst 3
Microstrategy Desktop Designer 3
Microstrategy SDK 1
Microstrategy Command Manager Up to 100 Intelligence Server Named Users 1
Microstrategy Object Manager Up to 100 Intelligence Server Named Users 1
Microstrategy Enterprise Manager Up to 100 Intelligence Server Named Users 1
Microstrategy Intelligence Server Module 48
Microstrategy Web Reporter 46
Microstrategy Web Analyst 43
Microstrategy Web Professional 15
Microstrategy Office 6
Microstrategy Distribution Services 2
Microstrategy Report Services 8
Microstrategy Dashboard Developer 9.0.2 1

 
3 - QUESITO 

In riferimento ai software attualmente in essere ed oggetto dei servizi previsti nell’ambito del presente appalto si  
chiede conferma che i software commerciali in essere sono costituiti esclusivamente dai prodotti Microstrategy ed 
Elise,  mentre  il  restante  software  applicativo,  come  elencato  nell’Allegato  A  –  Descrizione  Funzionale  e 
Tecnologica del Sistema –, sia da considerarsi software custom sviluppato ad hoc per l’Amministrazione. 

RISPOSTA: 

Si conferma

 4 – QUESITO

 In riferimento ai software custom (sviluppato ad hoc) ed alle customizzazioni ad hoc dei software commerciali si  
chiede se l’Amministrazione detenga la proprietà del rispettivo codice sorgente e dunque se il codice sorgente, la  
documentazione di analisi dei requisiti  utente, di analisi dei processi, di analisi funzionale, di analisi tecnica, il  
manuale  utente,  il  manuale  di  installazione  e  configurazione,  il  manuale  di  parametrizzazione  e tutto  quanto 
descriva  le  caratteristiche  e  le  modalità  di  azione  che  riferisca  tale  software  sia  nelle  disponibilità  
dell’Amministrazione  medesima,  coerentemente  con  quanto  previsto  dalle  norme  tecniche  nazionali  che 
governano tale fattispecie di software, che ne dovrà quindi garantire la consegna alla Ditta Aggiudicataria affinché  
possa erogare i servizi richiesti.

RISPOSTA: 

Si conferma

  5 – QUESITO

  Si chiede di poter accedere alla documentazione tecnica di dettaglio (analisi dei processi, analisi funzionale,  
analisi tecnica, UML, ecc …) che descrive le caratteristiche funzionali, architetturali e tecnologiche del sistema cui  
si riferisce il presente appalto che consenta di dimensionare ed orientare correttamente i servizi richiesti.
Si chiede altresì di poter accedere alla documentazione che descrive il modello organizzativo, gli strumenti e le  
procedure attualmente in essere per la erogazione dei servizi oggetto di appalto, considerato che tali elementi  
sono indispensabili per poter definire e stimare l’entità del piano di subentro al Fornitore uscente.
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RISPOSTA:

Tutte le informazioni utili alla formulazione dell’offerta sono contenute nel “capitolato tecnico” e nell’allegato A.

 6- QUESITO

 In  merito  all’Art.  10  ter  del  Disciplinare  di  Gara,  requisiti  di  capacità  economica-finanziaria  e  tecnica, 
segnatamente al Cap. 2 Capacità Tecnica, viene richiesto di attestare la realizzazione, anche se ancora in corso di 
esecuzione, nel triennio solare antecedente alla pubblicazione del bando di gara, di almeno 1 incarico in favore di  
PP.AA per servizi di“progettazione e sviluppo” e/o “manutenzione e gestione applicativi e basi dati” su applicazioni  
software complesse riguardanti le politiche del lavoro, per un importo complessivo di almeno euro 5.500.000,00,  
IVA  esclusa.  Nel  caso  di  RTI  i  requisiti  devono  essere  posseduti  dalle  singole  imprese  in  valore  almeno  
proporzionale alla quota di partecipazione.
Si richiede di confermare che la corretta interpretazione sia quella di poter soddisfare tale requisito attraverso uno 
o piu’ incarichi-anche da diverse PP.AA.- la cui somma sia uguale o maggiore di euro 5.500.000,00.

RISPOSTA: 

Si conferma, dovendosi intendere per incarico uno o più contratti stipulati con la PP.AA. per servizi , anche in 
corso di esecuzione di “ progettazione e/o sviluppo e/o  “manutenzione e gestione applicativi  e base dati “su 
applicazioni software complesse riguardanti le politiche del lavoro, per cui nel triennio solare antecedente la data  
di pubblicazione del bando di gara sia stata già fatturata la somma complessiva di euro 5.500.000,00 IVA esclusa. 
Nel caso di RTI tale requisito deve essere posseduto dalle singole imprese in valore almeno proporzionale alle  
quote di partecipazione.

7 – QUESITO 

Rif. Disciplinare di gara Art. 10 bis “Requisiti di situazione personale”, punto 3:
“…b), c), m-ter) per ogni soggetto concorrente, ciascun soggetto dotato di potere di rappresentanza (ex art. 38 D.  
Lgs. 163/2006 comma 1 lettera b)e come dichiarato al  punto 1) deve attestare, a pena di  esclusione, anche 
mediante dichiarazione sostitutiva (Modulo 2) con personale sottoscrizione, a pena di esclusione, i requisiti di cui  
alle lettere b), c) ed eventualmente m-ter)…”

“…ciascun rappresentante legale cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gare e come dichiarato al punto 1) dovrà attestare personalmente il requisito di cui alla medesima lettera c)…”

Si chiede di chiarire se si possa ottemperare a quanto richiesto con le seguenti modalità, alternative tra loro:
- il concorrente (legale rappresentante o procuratore) attesta in un’unica dichiarazione redatta secondo il Modulo 2 
quanto richiesto  nel   Disciplinare di  gara,  per  conto proprio  e di  tutte  le  persone fisiche indicate  nell’art.  38  
(esempio: per società per azioni gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio  
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando);
- la dichiarazione viene resa singolarmente dal legale rappresentante o procuratore firmatario degli atti di gara e  
da ciascun soggetto persona fisica indicato nell’art. 38, ad eccezione dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando per i  quali  potrà dichiarare lo stesso legale rappresentante o  
procuratore firmatario degli atti di gara, considerata la difficoltà di reperire tali soggetti.

RISPOSTA :

Si conferma

  8 –QUESITO:

 Rif. Modulo 2, pagg. 2 e 3:
“…gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il  
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i  
procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione di gara…”

Si chiede di confermare che, come interpretato dalla AVCP con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
6  agosto  2011,  il  socio  di  maggioranza,  come  il  socio  unico,  deve  essere  considerato  “persona  fisica”;   di 
conseguenza, in caso di società con meno di quattro soci il cui socio di maggioranza è una persona giuridica,  
questa non è interessata dalle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), c) ed m)-ter e pertanto non  
debba rendere la relativa dichiarazione.
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RISPOSTA:
Si conferma

   9 - QUESITO  

Rif. Disciplinare di gara, art. 17 “Modalità di presentazione delle offerte”, pag. 26:
“…tutta la documentazione deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana, utilizzando la modulistica 
allegata al presente disciplinare (Modulo 1 – Domanda di Partecipazione; Modulo 2 – Dichiarazioni sostitutive;  
Modulo 3 – Schema di presentazione dell’offerta economica) e presentata sia in formato cartaceo che elettronico 
(in formato .pdf)…”
Rif. Disciplinare di gara, art. 19 “Busta B) Offerta Tecnica”, pag. 31:
“…n. 1 supporto informatico contenente l’offerta tecnica in formato elettronico (in formato pdf)…”
Si chiede di confermare che debba essere presentata sia in formato cartaceo, che elettronico (in formato .pdf) 
unicamente l’Offerta Tecnica e non anche tutta la documentazione amministrativa ed economica.

RISPOSTA:

Si conferma

10 - QUESITO:

Rif. Disciplinare di Gara – pag.41
Con riferimento all' art. 24 del Disciplinare di Gara "Aggiudicazione", in particolare al punto B dello stesso in cui si  
richiedono, per la comprova della capacità tecnica di cui al art. III.2.3 punto 1 del Bando di Gara, "certificazioni  
attestanti  le  best  practice",  si  chiede  di  confermare  che  le  "Best  Practice"  sono  attestate  dal  Committente 
unicamente tramite certificati di regolare esecuzione del progetto. Sarà cura dell'Offerente descrivere nell'Offerta 
Tecnica le motivazioni per cui tali esperienze progettuali si ritiene siano un valore aggiunto per la RAS nell’ambito 
della presente fornitura.

RISPOSTA:

Si conferma

11 – QUESITO:

Rif. Bando di gara, punto III.2.3) Capacità tecnica, pag. 5:
“…Certificazioni  attestanti le “Best practice” in termini metodologici  e proposte progettuali  di cui il  proponente  
dispone e che intende proporre come valore aggiunto nell’erogazione dei servizi oggetto della fornitura. (art. 22 
“criteri di valutazione”, criterio 2, sub criterio 2.3 del presente disciplinare). In questo caso le certificazioni di cui  
sopra non sono a pena di esclusione…”.

Considerato  che le  certificazioni  suddette  saranno oggetto  di  valutazione e non costituiscono un requisito  di  
accesso alla gara, si chiede di:
chiarire se le stesse debbano essere inserite nella “Busta A – Documenti” o nella “Busta B – Offerta tecnica”;
confermare che non debbano essere oggetto di successiva comprova.

RISPOSTA:

Tali  certificazioni  devono essere inserite  nella  “Busta  B – Offerta  tecnica” e non sono oggetto  di  successiva  
comprova amministrativa.

12 – QUESITO:

Rif. Disciplinare di gara, paragrafo 4.2.2 Manutenzione correttiva, pag. 20.
“Nell’ambito del presente Servizio il Fornitore dovrà garantire il rinnovo delle manutenzioni annue sulle licenze dei 
software proprietari (Microstrategy ed Elise) e al rinnovo dei certificati SSL e le relative licenze addizionali”.

In considerazione del fatto che il  rapporto di fornitura di licenza software lega esclusivamente la Regione e i 
fornitori  delle  licenze,  si  chiede  di  confermare  che  l’aggiudicatario  sarà  obbligato  unicamente  a  versare  i  
corrispettivi dovuti dalla Regione al fornitore delle predette licenze per il rinnovo della manutenzione, dei certificati  
e delle relative licenze addizionali,  e che i  fornitori  delle licenze restano i  soli  responsabili  nei confronti  della 
Regione relativamente al rispetto degli obblighi derivanti da tale rapporto.
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RISPOSTA:

Rif. Capitolato Tecnico, paragrafo 4.2.2. manutenzione correttiva. Si conferma

13 – QUESITO:

Rif. Disciplinare di Gara -  art. 15, pag.23
Con riferimento all’art. 15 del Disciplinare di gara “Indicazioni per l’elaborazione dell’Offerta Tecnica”, in particolare 
nel paragrafo in cui si riporta che “L’offerta tecnica dovrà essere comunque predisposta al fine di consentire alla  
Commissione la valutazione della stessa, sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara” 
e tenuto conto che all'art.  17 è riportato "Il  mancato utilizzo della modulistica allegata non costituirà causa di  
esclusione" si chiede di confermare che l’organizzazione dell’offerta possa seguire una differente articolazione dei 
capitoli/paragrafi rispetto a quella dell'Allegato "C". In particolare si chiede conferma che l'Offerta Tecnica possa 
essere articolata in conformità con i criteri del disciplinare di gara.

RISPOSTA:

Si  conferma,  dato  che  l’obiettivo  essenziale  è  quello  di  consentire  alla  Commissione  di  gara   una  agevole 
valutazione delle offerte pervenute.

14 – QUESITO:

Rif. art. 15 Disciplinare di Gara, pag. 23
Con  riferimento  all’art.  15  del  Disciplinare  di  gara  “Indicazioni  per  l’elaborazione  dell’Offerta  Tecnica”,  in 
particolare, con riferimento al capoverso “…dovrà essere redatta in italiano utilizzando un numero massimo di 50  
cartelle (formato A4 – carattere Arial 10 – Interlinea 1).”, si chiede di confermare che con il termine “50 cartelle”  
s’intende 50 facciate del formato A4.

RISPOSTA:

Si conferma

   Il Direttore del Servizio    

                                                                                                                                      Emerenziana Silenu
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