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Chiarimenti richiesti alla data del 19 Marzo 2013. 

Quesito n° 1 

Domanda Rif. Disciplinare di Gara Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione” 

Allegato A – Domanda di Partecipazione e dichiarazione - punto 3)  

È richiesto di dichiarare l’assenza/sussistenza di situazioni di controllo con altri 

concorrenti partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;  

e 

Busta 4 Documentazione situazione di controllo  

È richiesto di produrre una quarta busta contenente la documentazione relativa alla 

situazione di controllo di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

E’ inoltre indicato che “La busta deve essere allegata anche in assenza di situazioni di 

controllo”. 

Si chiede di confermare che in caso di assenza di situazioni di controllo con altri 

concorrenti non sia necessaria la Busta 4 in quanto la relativa dichiarazione è già 

contenuta nell’Allegato A (punti 3 e 18) da produrre in Busta 1. 

Risposta Si conferma che in caso di assenza di situazioni di controllo con altri concorrenti non è 

necessaria la Busta 4 se è già presente la relativa dichiarazione nella documentazione 

contenuta nella Busta 1. 

 

Quesito n° 2 

Domanda Rif. Bando di gara punti III.2.2) e III.2.3)  

Allegato A – Domanda di Partecipazione e dichiarazione – Punto 10) 

Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti III.2.2)  

e III.2.3) del Bando di gara, sia possibile indicare il valore di fatturato complessivo 

realizzato nel triennio di riferimento dettagliando le specifiche attività che hanno 

concorso al raggiungimento di tale fatturato, senza indicazione specifica di valori per 
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singola attività in quanto non rilevanti ai fini del requisito di capacità economica e 

finanziaria.  

Risposta Il Disciplinare di Gara, Art. 7, lett. a), punto 10), richiede l’”indicazione per ogni servizio 

eseguito degli importi, delle date e dei destinatari”.  

Per “servizio eseguito” si intende un contratto eseguito nel triennio di riferimento (2010 

– 2012) avente ad oggetto attività di cui alle lettere da a) a i) del punto 10).  

Pertanto devono essere indicati gli importi, le date e i destinatari per ognuno dei 

contratti che hanno concorso al raggiungimento del fatturato richiesto nel triennio di 

riferimento, mentre non è necessario specificare i valori per singole attività nell’ambito di 

ciascun contratto.    

 

Quesito n° 3 

Domanda Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Par. 3.3 “Consistenza e caratteristiche del team di progetto dell’aggiudicatario” – 

pag. 90 

È indicato che “L’offerente dovrà allegare all'offerta tecnica i curricula nominativi delle 

figure professionali che intende impiegare per l'esecuzione dell'appalto, unitamente alla 

copia fotostatica del documento di identità, con indicazione del ruolo/servizio svolto. 

Ove l'offerente indichi risorse non incluse all'interno del proprio organico dovrà essere 

allegata una dichiarazione d'impegno all'espletamento dei servizi richiesti nell'ambito 

del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante. La mancata allegazione della 

dichiarazione d'impegno è suscettibile d'integrazione”  

e 

Disciplinare di gara  

Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni di partecipazione” 

punto b) Busta 2 Offerta Tecnica 

È indicato che “I curricula vitae dei componenti il team di progetto, unitamente alla copia 

fotostatica del documento di identità e alle dichiarazioni di impegno ad eseguire 

personalmente la prestazione, debitamente firmati, dovranno essere allegati all’offerta 



 
 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

 
 

 
RISPOSTE AI QUESITI

PAGINA 4 DI 8

   

   

tecnica”.  

Si richiede di confermare che le dichiarazioni di impegno all'espletamento dei servizi 

oggetto dell'appalto sono unicamente quelle afferenti le figure professionali esterne 

all'organico dell'offerente. 

Risposta Si conferma che le dichiarazioni d’impegno sono richieste unicamente per le figure 

professionali esterne all’organico dell’offerente. 

 

Quesito n° 4 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 2 “Oggetto e durata dell’appalto” lett. c) pag. 4  

Si evidenzia che nell'ambito dell'appalto è prevista "l’erogazione, su tutte le aree 

applicative dei sottosistemi SIBAR-SIBEAR, già in esercizio al momento della 

presentazione dell’offerta (compresa la piattaforma di Business Intelligence SAP BO v. 

4.0), per i primi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto dei seguenti servizi: i. 

Gestione operativa e sistemistica; ii. Manutenzione correttiva e adeguativa; iii. 

Manutenzione evolutiva; iv. Supporto al change management" 

e 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Par. 5 “Cronoprogramma” pag. 

103  

È indicato che "la gestione dei sistemi già in essere dovrà essere presa in carico a 

partire dalla sottoscrizione del contratto fino alla fine del 24esimo mese".  

Si chiede di confermare che la gestione dei sistemi in oggetto ha la durata di 12 mesi 

così come evidenziato nel disciplinare di gara. 

Risposta Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara. L’indicazione del 24esimo mese 

presente nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è un refuso. 

 

Quesito n° 5 
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Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione” punto 12) pag. 9 

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 12) “Dichiarazione di 

appartenenza ad una delle categorie di partnership SAP”, si chiede se lo stesso debba 

essere posseduto da ciascuna singola impresa, costituente il raggruppamento, che 

realizza i servizi di manutenzione della piattaforma ERP SAP e del datawarehouse 

oppure se il requisito possa ritenersi soddisfatto se posseduto dall’impresa mandataria, 

ovvero quella che realizzerà i servizi in misura prevalente. 

Risposta Il requisito si intende soddisfatto dalla dichiarazione di appartenenza ad una delle 

categorie di partnership SAP resa dall’impresa che partecipa singolarmente alla gara o, 

nel caso di partecipazione in raggruppamento, da una o più imprese del 

raggruppamento che realizzeranno i servizi di manutenzione della piattaforma ERP 

SAP e del datawarehouse SAP BW, indipendentemente dalla qualificazione di una di 

tali imprese come mandataria e dalla quota di servizi che realizzerà. 

 

Quesito n° 6 

Domanda Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Par. 1.2.4 “Funzionalità per la 

Conservazione Digitale a norma” pag. 66 

È riportato che "Si specifica che entro il periodo di subentro, se tecnicamente possibile, 

il nuovo aggiudicatario dovrà attivare almeno un canale digitale di comunicazione col 

servizio di conservazione."  

Nella fattispecie si richiede se per "canale digitale di comunicazione" s'intenda la 

disponibilità, per i sistemi RAS (SIBAR, DEC, ecc), del Gateway di Conservazione per 

la comunicazione con il "Sistema di Conservazione Digitale presso Conservatore 

Accreditato". 

Risposta La funzionalità richiesta, descritta come “Canale digitale di comunicazione”, è da 

intendersi come temporanea per garantire all’Amministrazione Regionale un sistema di 

conservazione digitale a norma nelle more della realizzazione dell’integrazione con i 

sistemi RAS (SIBAR, DEC, ecc.). 

Sono demandate all’offerente le modalità tecniche attuative, tuttavia si ritiene sufficiente 
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(per il tempo limitato alla realizzazione dell’integrazione) la messa a disposizione anche 

di un canale digitale semi-automatico, tipo: accesso ad una web-application esterna su 

cui caricare i documenti da inviare in conservazione oppure un indirizzo PEC a cui 

inviare i documenti da mandare in conservazione, ecc.. 

 

Quesito n° 7 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione” - punto b) Busta 2 Offerta Tecnica 

Si chiede di confermare che resta escluso dal computo delle 250 pagine dell’offerta 

tecnica il prospetto di sintesi che interrelazioni i paragrafi del capitolato speciale, le 

sezioni e paragrafi dell’offerta tecnica e gli elementi di valutazione di cui all’articolo 11 

del disciplinare di gara. 

Risposta Si conferma che il prospetto di sintesi è un allegato separato dell’offerta tecnica, che 

resta escluso dal computo delle 250 pagine dell’offerta tecnica. 

 

Quesito n° 8 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 29 “Verifica di conformità” 

È indicato che “Le attività di verifica di conformità saranno svolte in contraddittorio con 

l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni”  

e 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Par. 6 “Stati di avanzamento lavori, verifiche intermedie e finali” pag. 104 

È indicato che “La verifica di conformità finale sarà terminata entro 2 mesi dalla 

dichiarazione di approntamento […]”.  

Si chiede di specificare quale termine sia corretto per la verifica di conformità. 

Risposta Il termine di 30 giorni indicato nel Disciplinare di Gara si intende riferito all’avvio della 

verifica di conformità (Rif. DPR 207/2010, Art. 313, comma 1) mentre il termine di 2 
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mesi indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si riferisce invece alla 

conclusione della verifica di conformità (Rif. DPR 207/2010, Art. 316, comma 1). 

Entrambi i termini per la verifica di conformità sono pertanto corretti, indicando il primo 

l’inizio e il secondo la conclusione delle attività di verifica, così come previsto dal 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. 

 

Quesito n° 9 

Domanda Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Par. 1.2.4 “Funzionalità per la Conservazione Digitale a norma” pag. 68 

È indicato che "In particolare, il sistema dovrà consentire la formazione di aggregati di 

documenti e dati digitali oggetto di conservazione e la creazione di definiti fascicoli di 

conservazione, secondo criteri totalmente configurabili che ne determinino, ad esempio, 

i rispettivi contenuti e le dimensioni."  

Nella fattispecie è richiesto che la funzionalità di creazione dei fascicoli sia resa 

disponibile dal Sistema di Conservazione inteso come "Gateway di Conservazione" e 

"Sistema di Conservazione digitale presso Conservatore Accreditato", secondo lo 

schema logico di cui a pagina 65, o possa essere demandata ai Sistemi (SIBAR, DEC, 

ecc.) che dovranno comunicare con quest'ultimo attraverso il Gateway di cui sopra. 

Risposta La fascicolazione potrà essere demandata ai sistemi sorgente (SIBAR, DEC, ecc.). Si 

specifica che dovrà essere comunque garantito l’inoltro contestuale (relativo anche ai 

dati del fascicolo) di tutti gli attributi necessari per effettuare le dovute classificazioni e 

permettere le opportune ricerche nel sistema di conservazione digitale a norma. 

 

Quesito n° 10 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione” punto 11) – Certificazione ISO 9001:2008 

Si chiede se la certificazione ISO 9001:2008 settori EA33-35 debba essere posseduta 

da ciascuna singola impresa costituente il raggruppamento che realizza i servizi di 

progettazione e sviluppo software e/o manutenzione, oppure se il requisito possa 
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ritenersi soddisfatto qualora la mandataria, che realizza tutti i servizi in misura 

prevalente, possieda la suddetta certificazione (EA 33-35) mentre le mandanti 

possiedano la certificazione per almeno uno dei settori EA 33 o 35, in funzione delle 

attività svolte nell'ambito dell'appalto. 

Risposta Il requisito si intende soddisfatto nel caso di partecipazione in raggruppamento se le 

imprese del raggruppamento che realizzeranno i servizi di progettazione e sviluppo 

software e/o manutenzione possiedono la certificazione per almeno uno dei settori EA 

33 (Tecnologia dell’Informazione) o EA 35 (Servizi professionali d’impresa), in funzione 

delle attività svolte nell'ambito dell'appalto, o una certificazione equivalente per servizi di 

progettazione e sviluppo di sistemi informativi come specificato nel Disciplinare di Gara, 

Art. 7, lett. a), punto 11). Qualora un’impresa mandante eseguisse tutti i servizi, 

ancorché in misura minore rispetto alla mandataria, dovrà al pari di questa possedere le 

certificazioni per i settori corrispondenti. 

 

 

 
Il Direttore del Servizio 

Dott. Pier Franco Nali 

 


