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Prot n. 13013 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, per 

l’affidamento del servizio di supporto specialistico relativo al mercato ICT e di supporto alla governance 

dei sistemi ICT del DLCI C.I.G. n° 7156980EB8 

Risposte relative ai quesiti pervenuti entro il 6.9.2017  

1. Quesito 

Disciplinare di gara pag. 20, Cap. 10 - Criteri di aggiudicazione – attribuzione del punteggio tecnico 

tabellare, di cui alla lettera E): 

Si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione del suddetto punteggio tecnico tabellare 

“on/off” (5 punti), debba essere presa in considerazione esclusivamente l’ultima tabella AGID in 

formato PDF “Elenco dei monitori qualificati”, aggiornata e firmata digitalmente dal DG Samaritani, 

pubblicata sul sito istituzionale AGID al link di seguito riportato 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/elenco_monitori_esterni_080716_003.

pdf  le cui imprese elencate presentino una data di scadenza della qualificazione all’Albo valida alla 

data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte tecnico-economiche di gara. 

 

Risposta 

Non si conferma. Il punteggio tecnico in questione sarà assegnato ai partecipanti che avranno 

dichiarato con le modalità previste nella documentazione di gara il possesso della qualificazione 

all’Elenco valida alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. 

 

2. Quesito 

Al fine di consentire il più ampio confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti, garantendo 

la massima trasparenza e sempre nel pieno rispetto degli intendimenti dell’Amministrazione 

contraente e cioè di volersi dotare di una qualificata società di advisory ICT, indipendente e terza 

rispetto agli attuali fornitori ICT del Dipartimento delle Libertà Civili e dell’Immigrazione e più in 

generale operanti sul Ministero dell’Interno, si chiede di voler confermare che lo svolgimento 

diretto o indiretto delle attività di cui al requisito espresso alla lettera C) del Bando di gara, pag. 3 –

Par. III.1.1, debba intendersi circoscritto, visti peraltro i sopra citati motivi di imparzialità ed 

indipendenza rispetto alla totalità dei servizi richiesti, esclusivamente al dipartimento contraente 

ovvero, più in generale al Ministero dell’Interno, nella sua complessiva struttura multi 

dipartimentale.  

 

Risposta 

Non si conferma.  Resta valido quanto richiesto alla lettera C) del Bando di gara, pag. 3 – Par. 

III.1.1.. 

 

 

 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/elenco_monitori_esterni_080716_003.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/elenco_monitori_esterni_080716_003.pdf
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3. Quesito 

Si chiede di confermare, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara, che una eventuale 

varianza fino al  - 10 % sul requisito di cui al III.1.2) del bando di gara pag 3 - Capacità economica e 

finanziaria, lettera b), ovvero di possedere un indicatore Attivo Circolante (voce C dell’attivo – art. 

2424 C.C.)/Debiti (voce D del passivo –art. 2424 C.C.), relativo all’ultimo bilancio approvato alla 

data di pubblicazione del Bando di gara, maggiore o uguale a 1, possa essere ritenuta comunque 

accettabile da codesta stazione appaltante, ai fini della solidità economico-finanziara dell’azienda 

aggiudicataria nella specifica esecuzione contrattuale, certi di non compromettere con tale 

variazione la qualità del delivery per tutto il periodo contrattuale. 

 

Risposta 

Non si conferma.  Resta valido quanto richiesto dal Bando di gara, pag. 3 – Par. III.1.2. – capacità 

economica e finanziaria, lettera b). 

 

4. Quesito 

Si chiede di confermare, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara, che una eventuale 

varianza fino al  - 10 % sul requisito di cui al III.1.2) del bando di gara pag 3 - Capacità economica e 

finanziaria, lettera d), ovvero di avere sostenuto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, un costo complessivo per il personale 

dipendente (composto da retribuzioni e stipendi. oneri sociali, accantonamento ai fondi di fine 

rapporto e quiescenza e altri costi del personale), non inferiore al 30% del Valore della Produzione 

(voce A del conto economico – art. 2425 C.C.) risultante dal bilancio dell’esercizio di riferimento, 

possa essere ritenuta comunque accettabile da codesta stazione appaltante, ai fini della qualità 

offerta dall’azienda aggiudicataria nella specifica esecuzione contrattuale, certi di non 

compromettere con tale variazione la qualità del delivery per tutto il periodo contrattuale. 

 

Risposta 

Non si conferma.  Resta valido quanto richiesto dal Bando di gara, pag. 3 – Par. III.1.2. – capacità 

economica e finanziaria, lettera d). 

 

5. Quesito 

 

Si chiede a codesta amministrazione di voler chiarire l’apparente contraddizione tra la richiesta da 

parte della stazione appaltante del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 

33 (tecnologia dell’informazione) ed il non svolgere, in generale, servizi di analisi e sviluppo 

applicativo, di cui ai requisiti di idoneità professionale lettera c) punto 1. Alla luce del suddetto 

chiarimento, si chiede pertanto di confermare che il requisito di cui alla lettera c), punto 1) relativo 

ai requisiti di idoneità professionale è da considerarsi un mero refuso. 

  

Risposta 

Non si conferma.  Resta valido quanto richiesto alla lettera c) punto 1. 

 



 
 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 
Ufficio VI di Staff - Sistema Informatico del Dipartimento 

 
 

3 
 

6. Quesito 

 

Si chiede di confermare che sia i requisiti di Capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2) 

del bando di gara, sia quelli relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3) del 

medesimo bando di gara, come peraltro ribadito dal nuovo codice degli appalti e s.m.i., contenute 

nel recente decreto legislativo di integrazione/modifica, possano essere oggetto di avvalimento 

anche interno, nell’ipotesi di partecipazione in forma di RTI costituendo 

 

Risposta 

 

Si conferma, fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, con 

particolare riferimento all’ultimo capoverso del comma 1.  

 

7. Quesito 

 

Con riferimento al documento di Bando, sezioni: 

 

a. III.1.2) “Capacità economica e finanziaria” punto “c) avere realizzato, in ciascuno degli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, un 

fatturato minimo annuo nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

gara pari ad almeno Euro 997.100,00 = (novecentonovantasettemilacento/00), IVA esclusa” 

b. III.1.3) “Capacità professionale e tecnica” punto “b) svolgimento, negli ultimi 3 (tre) esercizi 

finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di Gara, di almeno 2 (due) contratti 

a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, relativi a servizi analoghi a quelli di 

supporto informativo specialistico in ambito ICT oggetto della presente procedura che 

abbiano prodotto un fatturato complessivo pari ad un terzo del valore della base d'asta nel 

medesimo triennio.” 

Si chiede conferma che le attività a favore di pubblica amministrazione o enti pubblici svolte in 

qualità di subappaltatore rientrano nel calcolo del fatturato complessivo richiesto. 

Risposta 

 

Si conferma. 

 

8. Quesito 

 

Con riferimento al documento di Bando, sezioni: 

 

a. III.1.3) “Capacità professionale e tecnica” punto “b) svolgimento, negli ultimi 3 (tre) esercizi  

finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di Gara, di almeno 2 (due) contratti 

a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, relativi a servizi analoghi a quelli di 

supporto informativo specialistico in ambito ICT oggetto della presente procedura che 
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abbiano prodotto un fatturato complessivo pari ad un terzo del valore della base d'asta nel 

medesimo triennio.” 

Si chiede conferma che i contratti a favore di organizzazione internazionali e/o agenzie delle nazioni 

unite rientrano nel calcolo del fatturato complessivo richiesto. 

 

Risposta 

 

Non si conferma. 

 

9. Quesito 

 

Con riferimento al Bando di Gara in oggetto, al punto III.1.2 “ b) possedere un indicatore Attivo 

Circolante (voce C dell’attivo – art. 2424 C.C.)/Debiti (voce D del passivo –art. 2424 C.C.), relativo 

all’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del Bando di gara, maggiore uguale a 1;” al 

fine di favorire la partecipazione alla gara, e in ragione della corretta applicazione del requisito, si 

chiede di confermare che dal calcolo indicato debbano essere detratte le poste relative ad 

eventuali operazioni straordinarie (ad esempio, fusioni, scorpori o trasferimenti infragruppo) che 

“inquinano” il rapporto Attivo Circolante/Passivo Circolante 

 

Risposta 

 

Si conferma, purché il concorrente dia evidenza dell’eventuale operazione straordinaria e 

dell’impatto della stessa ai fini del requisito in questione. 

 

10. Quesito 

 

In riferimento al punto III.1.1) lettera c) del Bando, si chiede di confermare che gli operatori che 

non potranno partecipare sono solo quelli che svolgono le attività indicate a tale punto per il 

“Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”. 

 

Risposta 

 

Non si conferma. Si veda la risposta al quesito n. 2. 

  

11. Quesito 

 

Nel caso in cui ci si avvalga di una società ausiliaria per la copertura di requisiti richiesti, si chiede di 

confermare che tale società ausiliaria non debba rispettare la condizione indicata al punto III.1.1) 

lettera c) del Bando, in quanto prestatrice solo di requisito che non svolgerà alcuna attività prevista 

da gara. 
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Risposta 

 

Si conferma, limitatamente alle ipotesi in cui la società ausiliaria non sia coinvolta nell’esecuzione 

del contratto di appalto che dovesse essere aggiudicato al concorrente ausiliato.  

 

12. Quesito 

 

In riferimento al punto III.1.3) lettera a) del Bando, si chiede di specificare se, il fatto che una 

società appartenente ad un raggruppamento temporaneo d’impresa possegga la certificazione UNI 

EN ISO 9001:2008 solo per uno dei due settori richiesti, non sia causa di esclusione. 

 

Risposta 

 

Non si conferma. Ai sensi del par. 8, punto 2 (Requisiti di capacità tecnica e professionale), pag. 11 

del Disciplinare di gara, il requisito in questione deve essere posseduto da ciascuna impresa 

aggregata/associata. 

 

13. Quesito 

 

In riferimento al punto III.1.2) capacità economica e finanziaria, lettera d) del bando di gara si 

chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, il requisito richiesto possa essere 

soddisfatto dal RTI nel suo complesso. 

 

Risposta 

 

Non si conferma. Ai sensi del par. 8, punto 2 (Requisiti di capacità economica e finanziaria), pag. 10 

del Disciplinare di gara, il requisito in questione deve essere posseduto da ciascuna impresa 

aggregata/associata. 

 

14. Quesito 

 

In riferimento al punto III.1.2) capacità economica e finanziaria, lettera d) del bando di gara, si 

chiede di confermare che, in ragione della volontà espressa da parte della stazione appaltante, di 

incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del 

mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e 

medie imprese di settore potenzialmente interessate, al pari di quanto previsto per i requisiti di 

fatturato specifico di cui al punto III.1.2 lettera c) del bando di gara, il criterio utilizzato al fine di 

soddisfare il requisito sul fatturato specifico che prevede in caso di partecipazione in RTI, nessun 

vincolo di possesso di percentuali minime in capo alle Mandanti, possa essere utilizzato anche al 

fine di soddisfare il requisito sul “costo del personale” (punto III.1.2, lettera “d“ del bando di gara). 
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Risposta 

 

Non si conferma. Si veda la risposta al quesito n. 13. 

 

15. Quesito 

 

Con riferimento all’Allegato 3B al Disciplinare (schema di Relazione Tecnica) -  

§ 5 ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEL GRUPPO DI LAVORO PROPOSTO E IMPEGNO DELLE 

RISORSE (2° capoverso) “Il Fornitore dovrà impiegare personale adeguatamente qualificato con 

professionalità di alto livello e con una documentata esperienza nel ruolo e per le competenze 

assegnate in linea con quanto richiesto in sede di capitolato Tecnico. Nel caso di utilizzo di personale 

munito di certificazioni riconosciute dal sistema Accredia indicare quelle possedute dal gruppo di 

lavoro nel suo complesso.”. Si chiede di confermare che ai fini della dimostrazione della 

qualificazione professionale del personale impiegato saranno valutate anche le credenziali 

professionali riconosciute a livello internazionale e afferenti l’ambito specifico della gara, quali ad 

esempio: PMP; PRINCE2; ITIL e IFPUG, nelle versioni correnti ed in corso di validità. 

 

Risposta 

 

Si conferma.  

 

16. Quesito 

 

Disciplinare di gara 6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PARTECIPAZIONE – lettera c) punto 3) "per motivi di imparzialità e indipendenza rispetto al Servizio 

richiesto, non è ammessa la partecipazione degli operatori che svolgano, direttamente o 

indirettamente – tramite società che si trovino con l’operatore concorrente in una situazione di 

controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. –, le seguenti attività: 1) servizi di analisi e 

sviluppo applicativo; 2)  servizi di outsourcing IT applicativo ed infrastrutturale di qualunque tipo;                  

3) fornitura di software e servizi di assistenza   software; <omissis>".  Considerando che l'attività di 

monitoraggio ai sensi del d. lgs. n. 39/1993 viene di norma svolta anche con il supporto di prodotti 

software come: 

• la Base Informativa di Progetto (BIP) 

• gli strumenti di misura del software (qualità/quantità) 

• template originali di fogli elettronici per la pianificazione e controllo dell'avanzamento 

lavori dei contratti monitorati che possono essere, quindi, anche oggetto di cessione onerosa verso 

clienti e fornitori per la migliore esecuzione del monitoraggio stesso, all'interno o all'esterno del 

contrato di monitoraggio stesso; 

 

si chiede conferma che la fornitura di tali software e dei relativi servizi non costituiscano causa di 

incompatibilità con la gara in oggetto. 

Risposta 
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Si conferma.  

 

17. Quesito 

Capitolato tecnico 3.2 ASSESSMENT DELLA QUALITÀ DEL SW “Si richiede infine l’attività di verifica 

dei “function point” (stime e conteggi) relativi ai progetti di sviluppo delle applicazioni e gestione 

della baseline complessiva delle applicazioni in esercizio.” Si richiede conferma dell'esistenza della 

baseline complessiva relativa alle applicazioni precedenti l'aggiudicazione. 

Risposta 

 

Si conferma.  

 

Roma 12.9.2017 

 

f.to  IL DIRIGENTE 

Enza Maria LEONE 


