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Pubblicato in data: 16 novembre 2017 

 
 
Roma, 16/11/2017 

             Prot. n. DLA917108 
 

 
 
 
Gara, a procedura aperta, indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’Affidamento di servizi 
professionali per la configurazione, manutenzione e sviluppo del CRM ACI  - CIG 7244239722 

 
 
               

 
Risposte ai chiarimenti 

 
 
Domanda n. 1  
 
Con riferimento al requisito di organico di cui al punto III.2.3), lett a), del bando di gara, è ammesso il 
ricorso all’istituto dell’avvalimento? 
 
Risposta  
 
Si è ammesso ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto 
al paragrafo 2.5 del Disciplinare di gara. 
 
 
Domanda n. 2 
 
In riferimento alla gara in oggetto si inviano le seguenti richieste di chiarimento: 
 
1) In riferimento al punto V pag. 22 del disciplinare di gara si chiede conferma che non sia necessario 

produrre un documento aggiuntivo ma che quanto richiesto sia contenuto all’interno dell’allegato 
“Documento Integrativo di Partecipazione”.  

 
Risposta 
 
Si, si conferma. 

 
 
2) In riferimento al DGUE, si chiede conferma che al punto B : INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI 

DELL’OPERATORE ECONOMICO del succitato documento, vadano inseriti i nominativi di tutti i soggetti 
di cui all’art. 80, membri del CdA a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza di direzione o di controllo, dei cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta 
ed i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs 159/2011.  
 
Risposta 
 
No, non si conferma. Il DGUE, nella Parte II, sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore 
economico”, dichiara che nella medesima parte vanno inseriti nome ed indirizzo delle persone abilitate ad 
agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori ed institori, dell’operatore economico ai fini della 
procedura di appalto in oggetto. Come statuito dall’ANAC nel Comunicato del 14 novembre 2017, la 
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dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
indicati nominativamente oppure devono essere ricavate dalla banca dati ufficiale oppure nel registro 
indicato dal dichiarante. 
Al fine di facilitare la dichiarazione, i nominativi dei soggetti indicati nella richiesta di chiarimento vanno 
riportati nell’Allegato 1 bis “Documento integrativo di partecipazione” al Disciplinare di gara. Ad ogni buon 
conto si rinvia al paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara.    
 

 
3)  In riferimento al DGUE, si chiede conferma che al punto B : INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI 

DELL’OPERATORE ECONOMICO del succitato documento, vadano inseriti in caso di 
acquisizione/cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda i nominativi dei soggetti che hanno operato 
presso l’impresa acquisita/cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta cessati dalla carica.  

 
Risposta 
 
Confronta risposta alla precedente domanda n. 2. 
 

 
4) In riferimento al DGUE, si chiede conferma che al punto B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI 

DELL’OPERATORE ECONOMICO del succitato documento, non debba essere menzionato il socio unico 
persona giuridica.  
 
Risposta 

 
Confronta risposte alle precedenti domande nn. 2 e 3. In ogni caso, la dichiarazione, rilasciata dal legale 
rappresentante per mezzo del DGUE, deve far riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, 
tra cui figura solamente il socio unico persona fisica e non anche il socio unico persona giuridica. 

 
5) In riferimento al DGUE, si chiede di indicare esattamente quali sezioni debbano essere compilate in 

riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria punto III.2.2 del Bando di gara e capacità 
tecnica punto III.2.3 del Bando di gara.  
 
Risposta 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando 
di gara vanno inseriti nel DGUE, Parte IV “Criteri di selezione”. Con riferimento alla “Capacità economica 
e finanziaria”, andranno compilati i punti 1a) e 2a) della Sezione B della Parte IV. Con riferimento alla 
“Capacità tecniche e professionali”, dovranno essere compilati il punto 1b) (relativamente alla stipula di 
uno o più contratti per la progettazione, sviluppo e manutenzione di soluzioni Microsoft Dynamics CRM 
del valore pari  ad almeno  € 250.000,00, IVA esclusa), il punto 8) (relativamente all’organico) e il punto 
13) (relativamente al possesso del Certificato ISO 9001:2008) della Sezione C della Parte IV. 

 
 

6) In riferimento al paragrafo 7 Subappalto del disciplinare di gara si chiede conferma che in fase di 
presentazione dell’offerta non sia necessario indicare la terna dei subappaltatori e le attività da affidare in 
subappalto ma sia sufficiente manifestare la volontà di farvi ricorso inserendo la dicitura generica 30% dei 
servizi oggetto di gara all’interno del DGUE.  
 
Risposta 
 
No, non si conferma. In sede di presentazione dell’offerta devono essere fornite all’interno del DGUE le 
indicazioni circa le attività/servizi che si intendono subappaltare e la terna dei subappaltatori, con i relativi 
DGUE, così come stabilito nel paragrafo 7 del Disciplinare di gara che così recita: “Se il concorrente 
intende subappaltare, dovrà indicare nel DGUE, le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto 
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e dovrà indicare la terna degli eventuali subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.”.  
 
In merito al subappalto si precisa, inoltre, che ogni subappaltatore dovrà produrre un DGUE apposito 
firmato da soggetto munito di idonei poteri, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle 
sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV e della Parte VI del DGUE allegato, per ognuno 
dei subappaltatori, così come indicato nella lett. d) del paragrafo 3.1 “Documentazione da produrre” del 
disciplinare di gara.  
 

 
7) Si chiede conferma che l’offerta economica Allegato 4 non debba essere apposta la marca da bollo. 

 
Risposta 
 
No, non si conferma. 
 

 
 8) Si chiede conferma che in riferimento al punto 3 pag. 18 del Disciplinare di gara non sia necessario 

presentare la dichiarazione secondo l’allegato 3 nel caso in cui l’impegno a rilasciare garanzia definitiva 
sia già contenuto all’interno della cauzione provvisoria  
 
Risposta 
 
Si, si conferma. 

 
 
9)  Si mette in evidenza che al momento non è possibile procedere con la generazione del codice di 

pagamento ANAC, successivamente alla ricerca del CIG appare il seguente messaggio :  
[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; opportuno 
contattare la stazione appaltante.  

 
Risposta 
 
Il problema evidenziato è stato già risolto, e pertanto è possibile procedere con la generazione del codice 
di pagamento ANAC. 
 

 
10) In riferimento al seguente paragrafo riportato a pag. 16 del disciplinare :  
 

“Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve allegare al DGUE la/e copia/e scansionata/e della/e 
certificazione/i di cui sopra. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con la 
dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della/e 
detta/e certificazione/i e sottoscritta digitalmente.” 
 
Si chiede conferma che tutta la documentazione di gara debba essere firmata in modalità autografa e che 
pertanto al fine di poter usufruire delle riduzioni in oggetto possa essere presentata una dichiarazione, a 
cura dell’operatore economico, di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/200, firmata in modalità 
autografa, allegando alla stessa il certificato in oggetto. 
 
Risposta 
 
Si, si conferma, con la precisazione che la dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante 
dell’impresa. 
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11)  Riferimento Allegato 6 – Capitolato tecnico – pag. 3/7 - Introduzione  
 
 

Si richiedono ulteriori dettagli sulle componenti e versioni dell’attuale architettura applicativa della 
piattaforma CRM. In particolare per  

• MS Dynamics CRM Professional (on premise?)  

• Inaplex – Inaport  

• ClickDimensions  
 
 
 
Risposta 
 

• MS Dynamics CRM Professional on premise 

• Inaplex – Inaport vers. 9 e superiori  

• ClickDimensions vers. 8 e superiori 
 
 
 

12)  Riferimento Allegato 6 – Capitolato tecnico – pag. 3/7 - Introduzione  
 
Si chiedono maggiori dettagli relativamente alle modalità con le quali verrà gestito il trasferimento di 
conoscenza della soluzione sviluppata verso chi dovrà fornire i servizi richiesti? Su che tipo di supporto 
si potrà fare affidamento?  
 
Risposta 
 
Verrà garantito un periodo di affiancamento necessario e non superiore a 15 giorni. 
 
 

13)  Riferimento Allegato 6 – Capitolato tecnico – pag. 4/7 – Servizi Richiesti  
 
E’ corretto ipotizzare che in sintesi quanto richiesto si configura come un servizio di supporto per attività 
di manutenzione correttiva ed evolutiva?  
 
Risposta 
 
Sì, nei termini precisati al paragrafo 3 del Capitolato tecnico – Servizi richiesti 
 
 

14)  Riferimento Allegato 6 – Capitolato tecnico – pag. 5/7 – Sede e Strumenti di Lavoro  
 

Si chiede di indicare una percentuale di massima di quante sono le attività svolte presso la sede del 
Fornitore e quante invece dovranno essere svolte presso la sede di ACI Informatica.  

 
Risposta 
 
Per tale punto si rimanda agli atti di gara ed in particolare al paragrafo 5 del capitolato. 
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15)  Riferimento Allegato 6 – Capitolato tecnico – pag. 5/7 – Modalità di affidamento  
 

Con quale frequenza e con quale periodo di visibilità verranno assegnate le attività evolutive? 
 

Risposta 
 
L’obiettivo della stazione appaltante è di fare svolgere i servizi in maniera sostanzialmente costante. 
 
 

16)  Riferimento Allegato 6 – Capitolato tecnico – pag. 6/7 – Modalità di affidamento  
  
 Con quale frequenza verranno effettuati gli stati di avanzamento?  
 

Risposta 
 
 Con la frequenza prevista al paragrafo 8 del capitolato tecnico. 

 
 

17)  Riferimento Allegato 6 – Capitolato tecnico – pag. 7/7 – Stima giorni / persona richiesti  
 

Quanto indicato nella tabella a pag. 7 deve essere inteso come minimo garantito?  
 

Risposta 
 
No, in quanto la tabella citata indica l’effort stimato di gg/pp delle figure professionali richieste nel 
periodo contrattuale.  
Per quanto riguarda il minimo garantito, si rinvia all’Allegato 7 al Disciplinare di gara “Schema di 
contratto” che all’art. 2,comma 4, stabilisce che “Il servizio è a consumo e all’impresa verrà garantito 
solo un minimo del 20% dell’importo contrattuale”.  

 
 
 

       F.to 
 
      Il Responsabile del Procedimento 

 
        Ing. Nicola Accarino 


