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Roma, 14/04/2017 

             Prot. n. DLA917056 
 
 
 

Gara, a procedura aperta, indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo 
Quadro avente ad oggetto la fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di e-procurement e servizi 
collegati. 

 

 

               
Risposte ai chiarimenti 

 
 
 
Domanda n. 1  
 
In relazione alla procedura di gara in oggetto, si inviano i seguenti quesiti: 
 

a) Si chiede se il requisito di cui al paragrafo III.2.3, lettera a), del Bando di Gara “avere in organico per 
ciascun anno del triennio 2014-2016 un numero di dipendenti non inferiore a 15 unità, determinato al 
31 dicembre di ogni anno” possa essere soddisfatto sommando i dipendenti delle aziende 
partecipanti in una RTI. 
 

b) Si richiede di specificare se, nella partecipazione in RTI, la percentuale di partecipazione di ogni 
azienda debba rispettare le percentuali del contributo di ciascuna in termini di fatturato e capacità 
economica e finanziaria, di cui al paragrafo III.2.2 del Bando di Gara. 
 
 

Risposta 
 
1.a) Si, si conferma. Confronta errata corrige riportata in calce ai presenti chiarimenti. 

 
1.b) In caso di partecipazione in RTI non vi deve essere necessariamente corrispondenza tra quota di 

partecipazione di un’impresa al RTI e quota di possesso del requisito. In caso di partecipazione in RTI 
devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti. 

 
 
 
Domanda n. 2  

 
Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al Punto III.2.1) lett. A del Bando di gara “essere 
iscritto per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in conformità 
con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016” si richiede conferma che per oggetto 
principale di gara si intenda quello definito dai CPV ossia Servizi informatici; Piattaforme informatiche; 
Servizi di gestione connessi all’informatica”. 
 
Risposta 
 
Si, si conferma.  
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Domanda n. 3  

 

Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al Capitolato Tecnico pag. 36 Paragrafo 7.5.1 
Caratteristiche tecnologiche del servizio terzo puntato “proteggere il servizio con idonei meccanismi di 
“failover” , in accordo con quanto indicato nel §Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sui livelli di 
servizio attesi” si richiede di procedere alla correzione dell’Errore. 
 

 
Risposta 
 
Il riferimento è al §7.7 “Livelli di servizio da garantire (SLA)” 
 
 
Domanda n. 4  

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti per la gara in oggetto: 

4.1) Per quanto riguarda il subappalto, sul disciplinare di gara si prevede l’applicazione dell’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016: dal momento che per l’esecuzione delle attività rientranti nell’appalto in oggetto è 
necessaria una particolare specializzazione (vedasi art. 105 co. 6), si conferma che in sede di offerta 
non deve essere indicata una terna di subappaltatori 

Risposta 

No, non si conferma in quanto la norma (art 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016) prevede esplicitamente 
che sia obbligatoria l’indicazione in sede di offerta della terna di subappaltatori. 

4.2) In riferimento al punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria del bando di gara, al punto b) che cita 
“aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un 
fatturato specifico complessivo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di gara non inferiore ad € 
1.000.000,00 (unmilione/00), IVA esclusa”, si chiede conferma che il requisito debba essere stato 
realizzato nei due anni precedenti la pubblicazione del bando di gara (2016 e 2015) e NON nel 
triennio precedente (2014-2015 e 2016) come indicato negli appositi spazi dell’Allegato 1 DGUE. 

Risposta 

Si, si conferma che il requisito di fatturato specifico di importo non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA 
esclusa, di cui al punto III, lett. b), del Bando di gara dovrà essere realizzato nei due anni precedenti 
alla pubblicazione del bando, ovvero 2015-2016. 

4.3) A pag. 19 del disciplinare di gara si riporta " La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli 
singoli di formato DIN A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine fino ad un 
massimo di 30/40 pagine..." Si prega di voler chiarire il massimo delle pagine consentite.  

Risposta 

Il massimo sono 40 pagine 
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4.4) Dalla sezione "oggetto" del Bando di gara non risulta ben chiaro il perimetro dei singoli accordi 
attuativi che potranno discendere dall'accordo quadro. In particolare, si chiede di chiarire se l'ordine 
attuativo di ogni singola Entità, qualora emesso, includa come set minimo di servizi richiesti tutte le 
voci previste dall'ALL.3 (Attivazione e avvio moduli della piattaforma di eprocurement, utilizzo dei 
moduli piattaforma di eprocurement, Servizi professionali, Assistenza).  

Risposta 

Le condizioni stabilite nell’Accordo Quadro valgono per ciascun Accordo attuativo che quindi include il 
set dei servizi.  
Si precisa che gli Accordi attuativi prevedono una modalità di remunerazione a consumo (cfr. schema 
di Accordo Attuativo art. 7 e art. 26, comma 2, lett C. e D) 
 

4.5) A pagina 20 del disciplinare si riporta "La mancata produzione anticipata della documentazione 
afferente le giustificazioni di cui all’art. 97,comma 4, del D.Lgs. 50/2016 non sarà causa di esclusione 
dalla presente procedura." Si prega di voler confermare che la mancata produzione di tali giustificativi 
non comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di 5.000€ prevista a pag. 27 del disciplinare 
stesso. 

Risposta 

Si, si conferma. 

4.6) A pagina 29 del disciplinare si riporta "le Imprese che avranno richiesto un importo complessivo per 
l’Una Tantum (attivazione e avvio moduli della piattaforma e-procurement) di cui alla somma delle 
colonne “d” della tabella di pag. 84, superiore al 16% (pari ad € 208.000,00) della Base d’Asta." 
Avendo il disciplinare di gara solo 47 pagine non è stato possibile reperire detta tabella. Si prega di 
volerla fornire. 

Risposta 

Si tratta della somma delle colonne “d” della Tabella inserita nell’Allegato  4 – “Offerta economica”.  

4.7) A pag. 10 del capitolato si riporta "L’oggetto dell’appalto è rappresentato dalla fornitura di servizi di e-
procurement in modalità SaaS (Software as a Service) e di servizi di supporto a ciascuno dei 5 
soggetti partecipanti elencati nel § 1.1". Al § 1.1 (pag. 7 del capitolato tecnico) i soggetti elencati sono 
6. Si prega di voler chiarire il numero dei soggetti coinvolti in modo da stimare correttamente i volumi 
potenziali di attività e se la base d'asta fornita si riferisca a 5 o 6 Entità.  

Risposta 

Si precisa che i soggetti che potranno aderire all’Accordo Quadro sono 6 di cui 5 indicati ed il sesto da 
nominare. Per i volumi che caratterizzano ciascun soggetto vedere il § 2.1 dell’Allegato Capitolato 
Tecnico e per i loro fabbisogni massimi vedere la Tabella dell’Allegato 4 “Offerta Economica”.  

4.8) A pag. 12 del capitolato tecnico si parla di "installazione" mentre a pag. 11 del capitolato stesso si 
parla di servizi SaaS e a pag. 29 del capitolato si riporta "Le componenti dovranno comunque 
utilizzare schemi standard per applicativi web based e tali che sulle postazioni client non debba 
essere richiesta l’installazione di alcuno specifico software" si prega di voler chiarire che si tratta di 
una richiesta di SaaS senza l'istallazione di alcunché presso PC di nessun soggetto coinvolto 
(Stazioni Appaltanti/ Fornitori).  
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Risposta 

Sì, si conferma la richiesta di una soluzione SaaS. Non è prevista l’installazione di alcun SW presso le 
postazioni degli utenti, ad eccezion fatta di eventuali componenti a supporto delle funzioni di firma 
digitale. 

 

4.9) A pag. 23 del capitolato tecnico si riporta "Viene richiesto che tali informazioni siano esportabili nei più 
comuni formati office e interrogabili in tempo reale mediante servizi web". Non risulta ben chiaro a 
quale informazioni si faccia riferimento. In particolare, qualora si faccia riferimento all'XML per ANAC 
si prega di specificare cosa si intenda con formato office, qualora invece ci si riferisca ad altre 
informazioni si prega di volerle definire. 

Risposta 

Tutte le informazioni che il modulo è in grado di rendere disponibili agli utenti anche per consultazioni 
e/o lavorazioni locali devono poter essere esportabili nei formati tipici dei SW di office automation. 
Senza alcuna pretesa di esaustività, lasciando alle singole Imprese partecipanti il compito di fornire 
indicazioni a riguardo, si fa riferimento all’esportazione degli elenchi fornitori, alla scheda di un 
fornitore, etc. 

4.10) A pag. 34 del capitolato tecnico si richiede che l'aggiudicatario metta a disposizione un accesso al 
proprio sistema di ticketing per i servizi di manutenzione. A pag. 38 del capitolato si riporta "Oltre al 
contatto telefonico l’Aggiudicatario deve mettere a disposizione per la gestione dei ticket anche un 
indirizzo mail dedicato". Si prega di voler confermare l'interpretazione per cui l'accesso al sistema di 
ticketing sia finalizzato al solo monitoraggio mentre l'apertura e la gestione dei ticket avvenga tramite 
mail per mezzo del servizio di Help Desk.  

Risposta 

No, non si conferma. L’apertura dei ticket deve essere possibile con entrambi i canali (sistema di 
trouble ticketing e e-mail) che potrebbero essere utilizzati da gruppi di utenti differenti (es. trouble 
ticketing da parte delle stazioni appaltanti e mail da parte degli operatori economici). 

 

4.11) A pag. 33 si riporta che il collaudo della piattaforma deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data 
di sottoscrizione mentre a pag. 44 si riporta che detto collaudo deve avvenire entro 10 giorni lavorativi 
dalla data di consegna del singolo affidamento. Si prega di voler chiarire i tempi fissati per il collaudo.  

Risposta 

Si conferma in 30 giorni lavorativi il tempo massimo per il collaudo della piattaforma come conclusione 
della Fase 1 di avviamento. Per tutte le altre attività che saranno richieste ad hoc dalle stazioni 
appaltanti tramite apposito Verbale di Affidamento, il collaudo dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi 
dalla data di rilascio al collaudo. 

4.12) A pag. 38 del capitolato si riporta un livello di servizio relativo alla disponibilità della piattaforma di e-
procurement pari ad almeno il 99,9% del tempo su base annuale. Si prega di confermare che detto 
SLA sia riferito al solo ambiente di produzione e non anche agli altri ambienti riportati a pag.13 del 
capitolato stesso si applica lo SLA previsto. Si chiede inoltre di specificare se detto SLA verrà 
monitorato per tutte le istanze attive al momento del monitoraggio in maniera cumulata oppure in 
maniera singola. 
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Risposta 

La disponibilità del 99,9% è riferita al solo ambiente di esercizio, tuttavia è opportuno che in sede di 
offerta venga indicata la disponibilità degli ambienti di sviluppo e collaudo. La disponibilità è riferita al 
servizio nel suo complesso e non alle singole risorse che lo compongono. 

4.13) A pag. 44 del capitolato si riporta "Al fine di rispettare le date di consegna concordate con l’Impresa, 
nel caso di collaudo conclusosi con esito negativo, ACI potrà decidere, a proprio insindacabile 
giudizio, di portare comunque il prodotto in ambiente di esercizio dopo aver eventualmente applicato 
in proprio le correzioni ritenute opportune". Trattandosi di modalità SaaS e assodata la proprietà del 
codice sorgente da parte dell'aggiudicatario, previsto a p. 11 del capitolato e non essendo richiesta la 
possibilità di effettuare in proprio interventi correttivi si chiede di specificare quali siano le correzioni e 
le relative modalità indicate dal capoverso specificato.  

Risposta 

Le correzioni alle quali si fa riferimento dipendono dallo specifico oggetto di affidamento e quindi non è 
possibile dare una risposta generale, fermo restando che non è possibile intervenire sul codice del 
software del fornitore. 
 
 

Domanda n. 5 
 
Con riferimento alla gara in oggetto:  

5.1) Punto III.2.1) lett. A del Bando di gara “essere iscritto per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel 
registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016” si chiede conferma che per oggetto principale di gara si intenda quello definito dai 
CPV ossia Servizi informatici; Piattaforme informatiche ; Servizi di gestione connessi all’informatica”. 

Risposta 

Confronta risposta alla domanda n. 2 

5.2) Capitolato Tecnico pag. 36 Paragrafo 7.5.1 Caratteristiche tecnologiche del servizio terzo puntato 
“proteggere il servizio con idonei meccanismi di “failover” , in accordo con quanto indicato nel §Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata. sui livelli di servizio attesi” si chiede di procedere alla 
correzione dell’Errore.  

Risposta 

Confronta risposta alla Domanda n. 3 
 

5.3) Capitolato Tecnico - Tabella capitolo 2.1 Si chiede conferma che il "numero di buyer" per ogni società 
indicato nell'ultima colonna della tabella corrisponde con il numero degli utenti totali potenziali per ogni 
società. Inoltre si richiede una stima degli utenti medi contemporaneamente collegati al portale.  

Risposta 

No, non si conferma. Il numero di buyer è indicativo del numero di utenti di una stazione appaltante. 
Tuttavia, questo numero può variare nel corso del tempo e non esclude per una stazione appaltante la 
facoltà di richiedere ulteriori utenze per fini di supervisione e controllo. 

Non è possibile fornire la stima richiesta sul numero medio di utenti connessi al portale. 



 
6

 
 
Domanda n. 6 
 
Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono alcune precisazioni. 
 

A. Riferimento al requisito III.2.3 b: 
 

1) Si chiede di confermare che si intenda un singolo contratto del valore di 500.000 € nell’arco del 
triennio, anche alla luce dei valori richiesti nel requisito III.2.2 “b” ed “a”. Alternativamente si chiede 
di confermare che tale valore debba essere in un unico anno. 

 
2) si chiede di confermare che per “singolo contratto” si possa intendere "singolo cliente anche a fronte 

di ordini o contratti diversi articolati nel tempo pur trattandosi della medesima attività” 
 

Risposta 

Confronta l’errata-corrige e avviso di rettifica in calce ai presenti chiarimenti. 

 
 
B. Riferimento al servizio di Help desk  di cui al punto 7.6 del Capitolato  
 

1) si chiede conferma che sarà remunerato sulla base dei ticket anche il supporto richiesto dagli 
Operatori Economici. 

2) Qualora fosse confermata tale ipotesi si chiede di indicare la modalità di gestione di eventuali “extra-
ticket” rispetto a quelli previsti. 

 

Risposta 

6.B.1) Si, si conferma 
 
6.B.2) Se per “extra-ticket” si intendono i ticket generati oltre il numero indicato per ciascuna stazione 
appaltante nella Tabella dell’Allegato 4 “Offerta Economica”, essi saranno gestiti come gli altri ticket 
applicando le modalità operative ed economiche fissate nel contratto. 

 
 
C. Con riferimento agli SLA di cui al punto 7.7 del Capitolato, si chiede: 
 

1)  Se i numeri indicati (3 e 10) sono in percentuale 
 

2)  Oppure se sono valori assoluti rispetto a quali valori mensili 

Risposta 

6.C.1) I valori sono assoluti. 
 
6.C.2) Il riferimento è il numero di chiamate avvenute nel mese. 

 
 
D. Con riferimento a quanto richiesto nel Capitolato a pagina 18 in riferimento alla integrazione con il 

Sistema di Conservazione Elettronica a Norma, si chiede di confermare che il sistema di gestione 
documentale di cui al punto 5.3.8 non dovrà necessariamente garantire la conservazione a norma. 
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Risposta  

6.D)  Il sistema di gestione documentale dell’impresa può non implementare il servizio di conservazione 
elettronica a norma tuttavia deve soddisfare tutti i requisiti di sicurezza previsti dal Codice di 
Amministrazione Digitale (CAD) per le gestione dei documenti informativi per le pubbliche 
amministrazioni. 

 
 

Domanda n. 7 
 
Il disciplinare prevede a pagina 11, che, in caso di avvalimento, si debba produrre la copia autentica del 
contratto di avvalimento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
  
Poiché il Codice Appalti, art. 89, prevede che il contratto possa essere presentato in originale (con firme 
autografe non autenticate dei sottoscrittori), si chiede di confermare che si possa validamente presentare il 
contratto in originale, senza le richiesta ed onerosa formalità dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata.  

Risposta  

Si, si conferma. 

Domanda n. 8 
 
Si segnala che nel disciplinare a pagina 34 il Macrocriterio G "Assistenza e manutenzione" il dettaglio dei 
sottocriteri somma 6 punti, mentre complessivamente dovrebbero essere 9 come riportato nella tabella 
"Criteri di valutazione tecnica" di pagina 32. 

Risposta  

Per un mero errore materiale il dettaglio della tabella di cui al macrocriterio G risulta errata. Di seguito si 
riporta la tabella corretta che sostituisce ad ogni effetto quella analoga riportata a pag. 34 del disciplinare: 
 
 

G – Assistenza e manutenzione Punti max 

G1 Copertura ed elementi di qualità del servizio di assistenza 4 
G2 Copertura ed elementi di qualità del servizio di manutenzione  3 
G3 Innovazione/migliorie 2 

Totale 9 
 

 
 

Errata Corrige ed avviso di rettifica 
 

Si comunica che il punto III.2.3, lett. b) capacità tecnica del Bando di gara è sostituito dal seguente: 
 

b) aver espletato nel triennio solare 2014-2016 con un singolo committente servizi analoghi, tramite 
uno o più ordini/contratti, di valore complessivo annuo di almeno € 200.000,00 (duecentomila/00). 

 
 

^^^^^^^^^^^ 
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Si comunica che la parte del disciplinare di gara al paragrafo 2.2 “Condizioni di partecipazione dei 
concorrenti che partecipano in forma associata”, a pag. 8 con riferimento ai requisiti di partecipazione che 
dovranno essere posseduti e dichiarati, pena l’esclusione dalla gara ove reca: 
 

- con riferimento al requisito di organico di cui al punto III.2.3), lett. a), del Bando di gara, lo stesso 
dovrà essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara: 

 
o da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I./ G.E.I.E., (sia 

costituito sia costituendo); 
o da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 (sia costituito sia 
costituendo); 

o in caso di rete di imprese: 
-      se già costituita, dall’organo comune, se presente, e dalle imprese appartenenti alla Rete 

indicate nella domanda di partecipazione; 
-      se costituenda, dalle imprese che partecipano alla procedura ed intendono sottoscrivere il 

contratto di rete in caso di aggiudicazione. 
 

È sostituita dalla seguente:  
 

- con riferimento al requisito minimo di organico di cui al punto III.2.3, lett. a), del Bando di gara, lo 
stesso dovrà essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara, da parte del R.T.I. nel suo 
complesso ovvero dal consorzio ordinario. Inoltre, l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto 
requisito in misura maggioritaria in senso relativo. In caso di imprese aderenti al contratto di rete di 
cui al successivo paragrafo 2.4, il requisito minimo di organico di cui al punto III.2.3, lett. a), del 
Bando di gara, deve essere posseduto dalla rete nel suo complesso, fermo restando che la 
capogruppo/mandataria o designata tale deve possedere il requisito richiesto in misura 
maggioritaria.  

 
 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

 
 

        Ing. Nicola Accarino 


