
Risposte ai quesiti gara per l’acquisizione di servizi per la conduzione e gestione 
dei sistemi delle piattaforme centrali e periferiche dell’Inpdap. 
 
 
D1: Presentazione dei CV 
Il  Capitolato Tecnico (cfr. 4.2 Curricula pag. 26) riporta che “il Fornitore dovrà presentare i 
curricula delle risorse più significative proposte per la fornitura”. Si chiede di confermare 
che l’Istituto richiede un numero massimo di curricula allegati alla relazione tecnica pari a 
28 risorse suddivise secondo quanto riportato nella Tabella CRITERI del Disciplinare di 
Gara, come di seguito elencato: 
 

Figura Professionale Nr. Curricula allegati 
in Relazione tecnica 

Project Manager Senior 5 
Architetto IT Senior 2 
Consulente Senior 4 
Project Manager 2 
Sistemista Senior e DBA Senior 15 

Totale CV 28 
 
Si chiede inoltre di confermare che non sono richiesti ulteriori curricula vitae, anche per le 
figure professionali richieste in fornitura ma non riportate in tabella (Architetto IT, 
Consulente, Sistemista, DBA, Operatore). 
 
R1: Si conferma che è richiesto un numero massimo di 28 curricula, suddivisi secondo 
quanto esposto nella tabella Criteri, che verranno sottoposti alla valutazione della 
Commissione. Successivamente all’eventuale aggiudicazione, dovranno essere prodotti i 
curricula delle rimanenti figure professionali da fornire. 
 
 
 
D2: Processi operativi 
Il Capitolato Tecnico descrive i servizi richiesti al Fornitore in termini di attività da svolgere 
e di numero medio di risorse da impiegare; non vengono descritti i processi operativi che 
governano e regolano le attività. Si chiede di confermare l’assunzione che i processi 
operativi sono proposti dal Fornitore nel capitolo 4 della Relazione Tecnica e che verranno 
approvati dall’Istituto. 
 
R2: si conferma che i processi operativi sono proposti dal Fornitore nel capitolo 4 della 
Relazione Tecnica e verranno valutati dall’Istituto. 
 
D3: Governance dei servizi 
Si chiede di confermare che le attività di  Governance dei servizi richiesti (pianificazione, 
decisioni strategiche e linee guida) saranno di esclusiva responsabilità della stazione 
appaltante. 
 
R3: Si conferma che le attività di  Governance dei servizi richiesti (pianificazione, decisioni 
strategiche e linee guida) saranno di esclusiva responsabilità dell’Istituto. 
 
 
D4: Disciplinare di gara 



Si chiede di confermare che, all'atto della presentazione dell'offerta, ai fini della 
dimostrazione del possesso della certificazione di qualità secondo le norme della serie 
UNI EN ISO 9001: 2000, per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, sia 
sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante 
dell'impresa concorrente ai sensi del DPR 445/2000. 
 
R4: Si conferma 
 
 
D5: Disciplinare di gara 
Si chiede di confermare che, all'atto della presentazione dell'offerta, ai fini della 
dimostrazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese, sia sufficiente una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ai 
sensi del DPR 445/2000. 
 
R5: Si conferma 
 
D6: Disciplinare di gara 
Si chiede di confermare che, in virtù del comma 4 dell'articolo 75 D.Lgs. 163/2006, la 
cauzione provvisoria debba essere operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
 
R6: Si conferma 
 
D7: Disciplinare di gara 
Si chiede di chiarire se, ai sensi dell'art. 75, comma 8, D.lgs. 163/06, l'offerta debba essere 
corredata dall'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del predetto D.lgs., qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 
 
R7: Sì. Tuttavia la mancanza di tale impegno non è causa di esclusione dalla gara, 
derivando comunque dall’accettazione degli atti di gara in capo al vincitore  l’obbligo al 
rilascio della cauzione definitiva. 
 
D8: Disciplinare di gara 
Si chiede di chiarire il punto 2 lett. b) pag. 5 del disciplinare di gara, ed in particolare, si 
chiede di confermare che le attività eventualmente oggetto di subappalto debbano essere 
necessariamente indicate all'atto della presentazione dell'offerta. 
R8: Si conferma 
 
D9: Disciplinare di gara 
Si chiede di confermare che, in caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria non 
assumerà il ruolo di subappaltatrice e che pertanto non saranno applicabili i limiti 
quantitativi stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 
R9: Si conferma 
 
D10: Disciplinare di gara 
Si chiede di confermare che il requisito di certificazione UNI EN ISO 9001: 2000 debba 
essere posseduto anche dall'impresa subappaltatrice. 
R10: Si conferma 
 



 


