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1) 
 
D. Con riferimento alla Sezione 4.3 “Servizi accessori alla fornitura HW/SW della piattaforma - 

Gestione e Manutenzione” del Disciplinare di gara, si richiede se, in relazione ai servizi descritti, è 
prevista la possibilità di accesso remoto (ad esempio attraverso una VPN o SSH) agli ambienti di 
produzione, test e sviluppo da parte dell'aggiudicatario. 
In caso di risposta affermativa, si chiede di specificare se tale accesso sarà garantito sia prima 
della Milestone MS3 di consegna ed installazione dei prodotti software della piattaforma del 
piattaforma di monitoraggio (ovviamente successivamente alla Milestone MS2 di consegna ed 
installazione dei prodotti hardware della piattaforma stessa) che, soprattutto, dopo tale Milestone e 
fino al termine del contratto per l’espletamento dei servizi. 
 
R. Sì, sarà garantito l'accesso in remoto a seguito dell'installazione della piattaforma hardware. 

 
 
2) 

 
D. Con riferimento alle sezioni “2.2 Interazione tra il sistema SAP SCI-Enpi e Area riservata” e “3.1 

La piattaforma server del sistema di monitoraggio ENPI CBC Bacino del Mediterraneo” del 
Disciplinare di gara, e, in particolare, dei Sistemi Esterni (SAP-SCI ENPI e Area Riservata), si 
richiede se la stazione appaltante metterà a disposizione dell’aggiudicatario tali Sistemi Esterni 
oltre che in ambiente di produzione anche negli ambienti di sviluppo e test. In caso negativo, si 
chiede di specificare quali modalità alternative sono previste per garantire all’aggiudicatario lo 
sviluppo e il test delle procedure di import e interazione con i Sistemi Esterni. 
 
R. No, non potranno essere messi a disposizione in quanto in gestione a società terze. Per quanto 

concerne il sistema Area Riservata, in fase esecutiva si concorderà con l'aggiudicatario a seguito 
dell'analisi del sistema di produzione, i dati e i documenti che dovranno essere caricati nel sistema 
di monitoraggio. I dati e i documenti verranno estratti per conto della società che gestisce 
l'applicativo e organizzati in accordo con l'aggiudicatario per il caricamento massivo. Per quanto 
concerne il sistema SAP-Sci Enpi, verranno messi a disposizione in fase esecutiva i web-service 
necessari per l'integrazione con il sistema. Sarà cura dell'Amministrazione raccordarsi con la 
società che gestisce il sistema per la realizzazione dei web-service. 
 
 
3) 
 
D. Nell’articolo 13, comma 2, del Capitolato d’oneri è indicato che la Commissione procederà 

all’apertura dei plichi e dovrà accertare la presenza delle quattro buste.  
Tali buste sono indicate nell’articolo 7 lettere d) ed e) e sono: 1- “documentazione amministrativa”; 
2- “offerta tecnica”; 3- “offerta economica”; 4- “documentazione situazione di controllo”. 
Nel caso in cui non sussistano le situazioni di controllo tali da giustificare la busta 4, come si dovrà 
procedere nella predisposizione del plico?  
 
R. L'art. 7 del Capitolato d'oneri prescrive che, a pena di esclusione, il plico debba contenere la 

busta n. 4, recante la dicitura “documentazione situazione di controllo”, sigillata e controfirmata 
secondo le prescrizioni di cui alla lettera a. e recanti all’esterno l’indicazione del mittente nella sola 
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ipotesi di cui all’art. 38 comma 2  lettera b del d.lgs 163/2006, ossia soltanto nel caso in cui sussista 
la situazione di controllo. 
  
 
4) 

 
D. Nel punto 7 dell’allegato A è necessario dichiarare di avere realizzato negli ultimi 3 esercizi  

(marzo 2008 - marzo 2011) contratti aventi ad oggetto la realizzazione di servizi oggetto del 
presente appalto, in favore di amministrazioni pubbliche (come definite dal comma 2 dell’art. 1 del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), come da elenco di seguito riportato (o allegato e debitamente firmato) 
che indica i principali servizi resi, gli importi, le date e i destinatari. Oltre a tale documentazione è 
richiesto allegare l’elenco dei servizi comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni 
o degli enti medesimi? 
 
R. L'art. 8 del capitolato d'oneri prevede, relativamente ai contenuti della busta n. 1 

"Documentazione amministrativa", punto 7), la dichiarazione di "aver realizzato negli ultimi tre anni 
(marzo 2008 - marzo 2011) forniture HW e SW e servizi di sviluppo SW in favore di pubbliche 
amministrazioni, come definite dal comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con 
allegazione dell’elenco dei principali servizi resi, indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari". 
Il successivo art. 14, relativo alla fase del controllo sul possesso dei requisiti, prevede che: 
"Il concorrente sorteggiato, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà comprovare il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la 
documentazione di seguito indicata: 

- art. 8, comma 2 lett. a punto 6:  
i. per il fatturato globale: copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati e la nota integrativa e 
corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito, o degli estratti degli stessi, relativi 
agli ultimi tre esercizi; o, in caso di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio, copia del modello 
unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla 
relativa ricevuta di presentazione; 
ii. per il fatturato specifico: copia dei documenti di cui al punto precedente, con indicazione del 
punto specifico da cui sia possibile evincere l’importo e la tipologia del fatturato dichiarato, o 
dichiarazione rilasciata da revisore contabile o società di revisione o collegio sindacale, dotato degli 
opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell’ambito del suo potere di vigilanza, 
comprovante quanto dichiarato in sede di gara, o ogni altro documento idoneo ai fini della 
dimostrazione del requisito di fatturato specifico". 
 
 
5) 
 
D. Il bando di gara richiede un fatturato globale di impresa di € 657.000,00 negli ultimi tre esercizi 

conclusi alla data di presentazione del bando.  
Si chiede di specificare che sia per il fatturato globale che per il fatturato specifico gli esercizi 
finanziari da considerare sono il 2007-2008-2009 cioè quelli chiusi ed approvati alla data di 
presentazione dell’offerta.  
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R. L'art. 8 del Capitolato d'oneri prevede, relativamente ai contenuti della busta n. 1 

"Documentazione amministrativa", punto 6), la dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre 
esercizi conclusi alla data di pubblicazione del bando: 
- un fatturato globale di impresa, complessivamente non inferiore a euro 657.000,00 
(seicentocinquantasettemila/00), IVA esclusa. 
 Si conferma che per "esercizi conclusi" si intendono gli esercizi finanziari chiusi ed approvati.  
 
 
6) 

 
D. Il bando di gara richiede un fatturato specifico di € 438.000,00 negli ultimi tre esercizi per 

forniture hardware e software e per servizi di sviluppo software.  
Si chiede di specificare se per il conteggio del fatturato specifico è possibile considerare solamente 
la voce dei ricavi corrispondenti alla fornitura di prodotti hw e sw ed ai servizi hardware e servizi 
software oppure se devono essere considerati anche servizi di sviluppo software, considerando che 
l’attività di sviluppo software non è una specifica attività richiesta all’interno di questo bando gara. 
 
R. L'art. 8 del Capitolato d'oneri prevede relativamente ai contenuti della busta n. 1 

"Documentazione amministrativa", punto 6), la dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre 
esercizi conclusi alla data di pubblicazione del bando: 
- un fatturato specifico complessivamente non inferiore a euro 438.000,00 
(quattrocentotrentottomila/00) IVA esclusa, per forniture HW e SW e per servizi di sviluppo SW. 
 Si conferma che per "esercizi conclusi" si intendono gli esercizi finanziari chiusi ed approvati. Si 
conferma inoltre che il fatturato specifico deve essere realizzato sia per forniture HW e SW che per 
servizi di sviluppo SW, così come indicato nel capitolato, e non in alternativa l'uno all'altro. 
 
 
7) 

 
D. Con riferimento al Capitolato d'Oneri, Art. 8 - Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione, lettera (a) - BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  
- punto (6) viene richiesto: di aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi alla data di 

pubblicazione del bando un fatturato specifico complessivamente non inferiore a euro 
438.000,00 (quattrocentotrentottomila/00) IVA esclusa, per forniture HW e SW e per 
servizi di sviluppo SW.  

- punto (7) viene richiesto: di aver realizzato nel periodo marzo 2008 - marzo 2011 forniture 
HW e SW e servizi di sviluppo SW in favore di pubbliche amministrazioni.  

A conclusione della successiva pagina 9 del citato Capitolato, si specifica che, in caso di RTI 
(costituito o costituendo), tali requisiti debbano essere posseduti cumulativamente dalle imprese 
facenti parte del RTI. Con riferimento al citato Capitolato, Art. 2 - Oggetto e durata dell'appalto, 
punto (1), lettera (b) la fornitura della piattaforma hardware e software è individuata come 
"prestazione secondaria". 
Ciò considerato, si chiede se in caso di RTI nel quale una delle società costituenti il 
raggruppamento non sia in alcun modo coinvolta nella citata fornitura di HW e SW, i corrispondenti 
requisiti di cui ai punti (6) e (7) possano da tale mandante non essere posseduto. 
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R.  Si conferma quanto indicato dall'art. 8 del Capitolato d'oneri che, relativamente ai requisiti di cui 

ai punti 6) e 7) da indicare nella busta 1 - documentazione amministrativa, prevede che questi 
debbano essere posseduti cumulativamente dalle imprese facenti parte del RTI (costituito o 
costituendo).   
 
 
8) 

 
D. All’Art. “4.1 Servizi di analisi, miglioramento dei processi e sviluppo software” di pagina 32 del 

Disciplinare Tecnico si prescrive: 
“Il codice sorgente dell’applicazione dovrà essere ceduto all’Amministrazione regionale che ne 
acquisirà tutti i diritti di utilizzo. I file che compongono l’applicazione dovranno essere raccolti in una 
struttura di facile comprensione.” 
Si chiede di specificare, nel caso di utilizzo di componenti applicative disponibili sul mercato e 
regolarmente licenziate a tempo indeterminato per il rilascio delle funzionalità richieste, se tale 
prescrizione sia da applicarsi alle eventuali componenti software sviluppate ad hoc per lo specifico 
progetto o a tutto l’ambiente applicativo. 
 
R. Si precisa che la disposizione è da intendersi per il software analizzato e sviluppato ad hoc. Ove 

vengano forniti prodotti software proprietari gli stessi sono acquisiti in licenza d’uso. 
 
 
9) 

 
D. La modulistica excel è conforme al manuale PRAG? Altrimenti, è possibile avere un esempio 

della modulistica utilizzata nelle fasi di valutazione e di progress? 
 
R. La modulistica excel allegata al disciplinare tecnico è esattamente quella che è stata utilizzata 

per le diverse fasi della valutazione delle proposte di progetto. Si tratta dei modelli allegati al PRAG, 
con qualche integrazione. 
Per monitorare la fase di implementazione dei progetti che verranno finanziati a valere sul primo 
bando standard  verranno utilizzati i modelli allegati al primo bando per progetti standard, scaricabili 
al seguente link:http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=866&s=29&v=9&c=5902&na=1&n=10  
sotto la voce "Documents for information", nella cartella "Standard Grant Contract and annexes". 
Si tratta, in particolare, degli Annex VI (Interim report, Financial report, Final report). 
 
 
10) 
 
D. Quando si parla di budget di progetto si intendono le funzionalità SAP di budgeting o di 

pianificazione? 
 
R. Come specificato nel disciplinare tecnico paragrafo 2.3 il budget di progetto dovrà essere gestito 

all'interno del sistema di monitoraggio. 
 
 
11) 
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D. Esiste su SCI-ENPI una pianificazione per voci di costo corrispondente a quella utilizzata nella 

documentazione PRAG? 
 
R. Le voci di costo previste su SCI-ENPI per i progetti fanno riferimento a modelli forniti dalla 

Commissione europea relativi alle macro voci di spesa per progetto in relazione al Programma, non 
sono quelle previste dal PRAG per il singolo progetto. 
 
 
12) 

 
D. La fase di erogazione degli acconti da AGC verso SCI-ENPI (fig. 6 pag. 21) su quali funzionalità 

SAP agisce? 
 
R. Le funzionalità è di liquidazione. In fase di esecuzione verrà fornito il WSDL del web-services per 

la comunicazione con il sistema SAP-SCI ENPI, che l'Amministrazione Regionale farà 
implementare al gestore del sistema nel caso in cui si ritenesse necessario. 
 
 
13) 

 
D. Esiste una gestione degli stati per le autorizzazioni delle WBS in SCI-ENPI? 
 
R. Non esiste una gestione degli stati sulle WBS, che nascono già rilasciate. 

 
 
14) 

 
D. Sono utilizzati gli stanziamenti nelle WBS SCI-ENPI? 

 
R. E' presente solo la gestione del budget e non quella degli stanziamenti. 
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