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1) 
 
D. Nel Disciplinare tecnico al paragrafo 2. 2 “Interazione tra il sistema SAP SCI-ENPI e Area 

Riservata” si fa riferimento alla necessità di integrazione con il sistema Area riservata in cui viene 
gestita la valutazione dei progetti; si chiede di conoscere: 
 
a.     se è possibile avere uno schema architetturale del sistema Area riservata: 
 
R. Come esplicitato nel paragrafo 2.2 i dettagli del sistema saranno condivisi nella fase di analisi 

con l'aggiudicatario, per cui tali informazioni non si ritengono essenziali per la formulazione 
dell'offerta.  
 
  
b.     quale sia la tecnologia web utilizzata (a es. Java, Microsoft o altre): 
 
R. Si veda la risposta di cui alla lettera a. Si rende comunque noto che la tecnologia è di tipo Java. 

 
  
c.     se è stato impiegato qualche tipo di portal framework o CMS: 
 
R. Si veda la risposta di cui alla lettera a. Si rende comunque noto che il framework è Japs. 

 
  
d.     se ed eventualmente quale DBMS sia utilizzato per la conservazione dei dati e se i dati sono 
accessibili direttamente ed esportabili da questo verso un'applicazione esterna. 
 
R. Si veda la risposta di cui alla lettera a. Si rende comunque noto che il database a supporto del 

sistema si basa su tecnologia PostgreSQL. 
 
  
e.     se ed eventualmente quale sistema di gestione documentale venga utilizzato per la 
conservazione dei documenti 
 
R. Si veda la risposta di cui alla lettera a. Si rende comunque noto che il sistema di gestione 

documentale è basato su tecnologie di registrazione dei file presso il File Server di Rete 
dell'Amministrazione Regionale. 
 
 
f.     se le informazioni presenti sui file Excel siano tutte registrate all’interno del database 
dell’applicazione o se invece non ci si debba interfacciare direttamente (del tutto o anche 
parzialmente) con i file Excel di riferimento; in questo caso vorremmo avere dei campioni/esempi 
dei file excel per capire come sono costruiti. 
 
R. Le informazioni relative alla valutazione dei progetti, previste nei file Excel allegati al Disciplinare 

tecnico, saranno tutte registrate all’interno del database dell’applicazione. 
 
  



 

 
UNIONE EUROPEA 

 
 

 

PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL EDITERRANEO 

 
SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA 

 
  

 

 

 

 

Via Bacaredda,184 -  09127 Cagliari - tel +39 070 606 5428  e-mail enpi.management@regione.sardegna.it 

 
2)     

 
D. Con riferimento al Capitolato d’oneri, art. 8 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni di 

partecipazione” a) BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, requisito 6) “fatturato 
specifico” e requisito  7) “di aver realizzato negli ultimi tre anni … (omissis) …forniture HW e SW e 
servizi di sviluppo in favore di pubbliche amministrazioni”: è possibile per soddisfare tali requisiti 
attestare attività di progettazione e sviluppo software eseguite a favore di XXXXXXXXX?  
 
R. Il capitolato d’oneri, art. 8, nella parte riguardante la BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, prevede che i servizi siano stati svolti “in favore di pubbliche amministrazioni, 
come definite dal comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”. L’art. citato, al comma 2, 
prescrive:  
“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”. 
 
 
 
3) 
 
D. Il Capitolato d'oneri, a pagine 10, enuncia che tra i documenti da presentare vi è la 

documentazione "di cui all’art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006" nel caso si ricorra all'istituto 
dell'avvalimento. 
Confermate dunque che nell'ambito del presente bando è possibile ricorrere all'avvalimento? In 
caso affermativo, tale soluzione (avvalimento) può essere attivata per coprire qualsiasi requisito 
enunciato dal bando o vi sono aspetti della fornitura che non possono essere oggetto di 
avvalimento? 
 
R. E' confermata la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento nei limiti previsti dall’art. 49 del 

d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Si segnala inoltre che l'istituto dell'avvalimento, in raggruppamento 
temporaneo d'impresa, NON può essere utilizzato anche per la certificazione della qualità. In base 
ad una sentenza del TAR Sardegna (n.665 del 6/4/2010) "La certificazione di qualità è da ritenersi 
requisito soggettivo dell'impresa, preordinato a garantire all'amministrazione appaltante la qualità 
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente 
perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l'impresa 
appaltatrice. Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito della 
certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente 
da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni." 
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4)   

 
D. L'importo a base d'asta sul quale calcolare la cauzione provvisoria è 438.000,00 euro?  

 
R. Sì. 

 
 
 
5)   
 
D. Nel modulo di domanda al punto 7) si richiede: 

     "di aver realizzato negli ultimi tre anni (marzo 2008 - marzo 2011) contratti aventi ad oggetto la 
realizzazione di servizi oggetto del presente appalto, in favore di amministrazioni         pubbliche ..., 
come da elenco di seguito riportato ...che indica i principali servizi resi, gli importi, le date e i 
destinatari:" 
E' corretto indicare l'importo di contratti stipulati in data antecedente il 01/03/2008 oppure stipulati 
nel periodo ma conclusi o collaudati successivamente al 31/03/2011 aggiungendo una colonna in 
cui si indica il fatturato relativo al singolo contratto relativo al periodo 01/03/2008-31/03/2011? Nella 
colonna "data" deve essere indicata la data di stipula del contratto? 
 
R. L’elenco delle forniture e dei servizi resi si riferisce ai contratti stipulati nel periodo indicato. Nella 

colonna "data" deve essere indicata la data di stipula del contratto che può essere anche 
antecedente a marzo 2008 ma non ancora concluso in tale data (marzo 2008). 
 
 
 
6)   

 
D.  Nel modulo di domanda al punto 6) si chiede di indicare se il requisito di fatturato globale e di 

fatturato specifico sono posseduti dalla società  
- singolarmente  
- o cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate. 
Nel caso di partecipazione in RTI costituendo, se una società ha un fatturato globale d'impresa non 
inferiore a 657.000,00 euro e/o un fatturato specifico non inferiore a 438.000,00 è corretto  indicare 
"SINGOLARMENTE" oppure partecipando in RTI deve comunque indicare "CUMULATIVAMENTE 
UNITAMENTE ALLE ALTRE IMPRESE RAGGRUPPATE"? 
 
R. E' corretto indicare SINGOLARMENTE se è in possesso di tale requisito senza ricorrere al 

fatturato delle altre imprese del RTI. Come indicato all’art. 8 del Capitolato d’oneri (pag. 9), “Ai fini 
dell’ammissibilità dell’offerta i RTI devono dichiarare il possesso dei requisiti secondo quanto 
previsto dall’articolo 253, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’articolo 95 del DPR 554/1999 per i 
raggruppamenti c.d. orizzontali. I requisiti di cui ai punti 6 e 7 devono essere posseduti 
cumulativamente dalle imprese facenti parte del RTI (costituito o costituendo), Consorzio di cui alla 
lettera e) dell’art. 34, comma 1 d.lgs. 163/2006 o GEIE, oppure dal Consorzio di cui alle lettere b) e 
c) dell’art. 34, comma 1 d.lgs. 163/2006, il requisito di cui al punto 8 deve essere posseduto 
dall’impresa mandataria”. 
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7)  

 
D.  Nel modulo di domanda punto 12): se si dichiara "di non autorizzare l'Amministrazione al 

rilascio di copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni di prezzo CHE SARANNO 
ESPRESSAMENTE CONTRASSEGNATE DA TALE DICITURA IN QUANTO COPERTE DA 
SEGRETO TECNICO/COMMERCIALE INDICANDONE I  MOTIVI", i motivi di tale diniego devono 
essere indicati all'interno dell'offerta tecnica ed eventualmente delle giustificazioni? 
 
R. Devono essere indicati all'interno dell'offerta tecnica ed eventualmente nelle giustificazioni delle 

medesime. Come previsto dall’art. 13, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  sono esclusi il 
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: 
a)      alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali. 
 
 
 
8)  

 
D.  Nel modulo di domanda punto 14): "di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione 

delle prestazioni richieste avvalendosi delle risorse  umane indicate all'interno dell'offerta tecnica 
con specificazione delle parti di servizio o fornitura che saranno svolte dai singoli operatori 
economici riuniti (indicare la quota percentuale  di possesso dei requisiti di cui al punto 6, di 
partecipazione in RTI e di svolgimento delle prestazioni).  
Si chiede dove si devono specificare le parti di servizio o fornitura che saranno svolte dai singoli 
operatori economici riuniti ( quota percentuale  di possesso dei requisiti di cui al punto 6, di 
partecipazione in RTI e di svolgimento delle prestazioni)  nell'offerta tecnica, di seguito nel punto 14 
oppure in un documento a parte? 
 
R. Sarebbe preferibile di seguito al punto 14. Nel caso si scegliesse di fornire le informazioni in 

allegato all'offerta tecnica, si dovrà indicare, al punto 14, precisamente il rinvio all’allegato. 
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