
 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Chiarimenti inerenti a: Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
per la manutenzione ed evoluzione della componente autogoverno del sistema 
informativo Inpdap.  

DISCIPLINARE, pag. 6, il paragrafo: 

“In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o 
in consorzio ovvero all’utilizzazione del cd. Avvalimento tra imprese in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, hanno tutti finalità pro-competitiva, 
tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice 
civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico 
centro decisionale.” 

Va sostituito con il seguente: 

“In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all’utilizzazione del cd. 
Avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di 
partecipazione, hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate o 
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, 
ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.” 

DISCIPLINARE, pag. 8, il punto 8 dei requisiti minimi di partecipazione (requisito di capacità 
economica e finanziaria) va inteso come riferito agli ultimi tre bilanci di esercizio approvati e non 
agli ultimi tre bilanci di esercizio consolidati. Pertanto il requisito corretto è il seguente:  

8. un fatturato globale minimo, realizzato negli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati, 
complessivamente non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) IVA esclusa; in 
caso di R.T.I. almeno il 40% di tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria, 
mentre ciascuna delle mandanti dovrà possedere almeno il 20%, fatto salvo che la somma 
dei requisiti posseduti debba integrare almeno il 100% dell’importo complessivo richiesto; 
in caso di Consorzio il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio per l’intero 100%; 

DISCIPLINARE,  pag. 8, il punto 10 dei requisiti minimi di partecipazione (requisito di capacità 
tecnica) va inteso come riferito agli ultimi tre bilanci di esercizio approvati e non agli ultimi tre 
bilanci di esercizio consolidati. Pertanto il requisito corretto è il seguente:  

10. un fatturato specifico certificato negli ultimi tre anni cui sono riferiti gli ultimi tre bilanci 
d’esercizio approvati, relativo a forniture di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, 
complessivamente non inferiore € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) IVA esclusa; si 
precisa altresì che il 70% almeno di tale fatturato deve derivare da servizi di 
sviluppo/MEV/assistenza/conduzione funzionale svolti in ambiente SAP e relativamente a 
sistemi contabili, di controllo di gestione e di gestione del personale; in caso di R.T.I., 
almeno il 40% del requisito complessivo dovrà essere posseduto dalla mandataria, mentre 
ciascuna delle mandanti dovrà possedere almeno il 20%, fatto salvo che la somma dei 
requisiti posseduti debba integrare almeno il 100% dell’importo complessivo richiesto; in 
caso di Consorzio il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio per l’intero 100%; 

DISCIPLINARE, pag. 9, il punto 11 dei requisiti minimi di partecipazione (requisito di capacità 
tecnica) va inteso come riferito agli ultimi tre bilanci di esercizio approvati e non agli ultimi tre 
bilanci di esercizio consolidati. Pertanto il requisito corretto è il seguente:  

11. l’importo del fatturato, di cui al precedente punto, dovrà essere non inferiore, per ciascuno 
dei tre anni cui sono riferiti gli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati, a € 7.000.000,00 
(settemilioni/00) IVA esclusa, fermo restando il totale di cui al precedente punto; in caso di 
R.T.I. almeno il 40% di tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria, mentre 
ciascuna delle mandanti dovrà possedere almeno il 20%, fatto salvo che la somma dei 
requisiti posseduti debba integrare almeno il 100% dell’importo complessivo richiesto; in 
caso di Consorzio il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio per l’intero 100%; 



 

 

DISCIPLINARE, Pag. 51, modello 4, tabella 1 
Fermo restando l’importo complessivo non superabile della fornitura fissato a euro 25.146.440,00 
iva escl, come correttamente riportato a pag. 3 del disciplinare, si segnala che, per un mero refuso, 
nella tabella 1, la quantità di giorni persona a massimale richiesti per le figure di Program 
Manager, Project Leader, Consulente Senior e Consulente è stata indicata in maniera sbagliata, 
che non corrisponde alla somma dei giorni persona correttamente richiesti per queste figure nelle 
specifiche dei servizi a presenza oggetto dell’appalto riportate nel Capitolato. La tabella corretta è 
quindi da intendersi quella seguente. Si noti che non sono richiesti nel contratto giorni persona per 
la figura di Program Manager. 

Id DigitPA ID Ruolo 
Q.tà     
(g-p) 

Tariffa unitaria 
offerta (€ al 

giorno) 

In cifre 

Tariffa unitaria 
offerta (€ al 

giorno) 

In lettere 

Tariffa unitaria 
max offribile (€ 

al giorno) 

In cifre 

3.2 CPI PL Project Leader 660   700 

2.2 CSA CS Consulente senior 1.480   650 

3.1 ABU C Consulente / Analista di business 4.325   600 

4.1 APR APS Analista programmatore senior 3.373   500 

4.1 APR AP Analista programmatore 1.960   400 

7.1 FIT DS Formatore IT / Docente Senior 180   700 

7.1 FIT DT Formatore IT / Docente Tutor 180   450 

5.1 PSI C IT Consulente architetture IT 1.202   650 

7.3 SIS SS Sistemista Senior 3.260   600 

7.3 SIS S Sistemista 2.600   400 

 

CAPITOLATO Pag. 7 
Per un mero refuso, nel penultimo capoverso del capitolo 1 a pag. 7 è stato indicato che “Il 
sistema di Autogoverno INPDAP è stato realizzato ricorrendo principalmente alla tecnologia SPA”. 
La frase va sostituita con la seguente “Il sistema di Autogoverno INPDAP è stato realizzato 
ricorrendo principalmente alla tecnologia SAP”. 

CAPITOLATO Pag. 84 (§ 18.2 Reperibilità) 

Tra i servizi oggetto dell’appalto per i quali è prevista la reperibilità non deve essere considerato il 
servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva, inserito nel Capitolato nella lista dei servizi soggetti 
a reperibilità solo per un mero refuso. La lista corretta dei servizi soggetti a reperibilità è la 
seguente:  

1. Assistenza all’avviamento in esercizio del software applicativo.  

2. Conduzione funzionale del software applicativo in esercizio. 

3. Assistenza sistemistica (componente SAP). 

4. Coordinamento della fornitura. 

CAPITOLATO E ALLEGATO 4 
Per un refuso, il template più volte richiamato nel Capitolato come presente nell’Allegato 4 e 
secondo il quale devono essere obbligatoriamente compilati i curricula delle risorse professionali 
dell’Impresa, sia quelle presentate in sede di offerta, sia quelle proposte a INPDAP in corso 
d’opera, non è stato riportato in detto Allegato. Il template in questione è quello di seguito riportato. 



 

 

Template CURRICULUM VITAE 
 

< Inserire nome società/RTI che presenta l’offerta>  Concorrente:….. 
< Inserire nominativo identificativo del curriculum >  Curriculum vitae N.:….. 

 
CURRICULUM VITAE 

< barrare UNA SOLA casella corrispondente alla Figura professionale per la quale è preposto il candidato> 

 
RESPONSABILE CONTRATTO  
PROGRAM MANAGER  
CAPO PROGETTO  
PROJECT LEADER  
CONSULENTE SENIOR  
CONSULENTE / ANAL. BUSIN.  
ANALISTA PROGRAM. SENIOR  
ANALISTA PROGRAMM.  
FORMATORE IT / DOCENTE Sr  
FORMATORE IT / DOCENTE Tut  
CONSULENTE ARCHITETT. IT  
SISTEMISTA SENIOR  
SISTEMISTA   

 

 

Società <Società di riferimento> 

Nominativo <Cognome Nome> 

Anno di nascita  

Profilo e Ruolo  <Ruolo attualmente ricoperto nella società di riferimento> 

 
Istruzione Anno Titolo di studio Rilasciato da 

   
    

 
Progressivo Anno Esperienze lavorative 

Esp 1….   
Esp 2….   

 
Progressivo Conoscenze e competenze tecniche 

Con 1…  
Con 2….  

 
Specializzazioni/ 
Certificazioni 

Anno Titolo Rilasciato da 

   

   



 

 

 

(Tab. 1 allegata al CV) Dettaglio esperienze lavorative 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Progres
sivo 

Settore Org. 
Cliente1 

Attività svolta Progetto Dimensione 
del progetto 

Impegno 
personale sul 
progetto 

Ruolo 
ricoperto nel 
progetto 

Esp 1.. < settore di 
riferimento 
dell’org. Per 
la quale è 
stata svolta 
l’attività> 

PA Centrale 

PA locale 

Altro settore 
pubblico 

Settore 
privato 

<organizzazione 
per la quale è 
stata svolta 
l’attività> 

< descrizione esaustiva dell’attività svolta> < descrizione del progetto 
nell’ambito del quale si  è 
svolta l’attività> 

Durata in anni o 
mesi; Punti funzione; 
risorse impiegate; 
classe di rischio;etc> 

<impegno personale 
nello specifico ruolo 
in GG/PP ed in % 
sul totale delle 
risorse del progetto> 

<Ruolo ricoperto 
nell’ambito del 
progetto> 

Esp 1.. Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

 

 

                                                                                               Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                              Dott.ssa Valeria Vittimberga 

                                                            
1 Qualora non possa essere specificato per vincoli di riservatezza, indicare la tipologia di organizzazione. 


