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Id Riferimento Atti 
gara Quesito 

Risposta 

1 Disciplinare, par. 
4.4 

Quesito: In relazione a quanto previsto al punto 4.4 lettera g) del 
Disciplinare di Gara, si richiede di conoscere l’elenco dei fornitori 
intestatari dei singoli contratti che saranno oggetto di 
monitoraggio. 

Risposta al quesito 

1. Contratto per la “Conduzione, gestione ed evoluzione tecnologica 
dei sistemi e delle piattaforme centrali e periferiche di INPDAP”. 
Affidato all’RTI  Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., 
Eustema S.p.A., IBM Italia S.p.A. Sistemi Informativi S.p.A.  

2. Contratto per “l’Acquisizione e gestione postazioni di lavoro ICT 
(Fleet Management)”. Affidato all’RTI Telecom Italia s.p.a, Fujitsu 
Technology Solutions S.p.A., Essematica S.p.A.   

3. Contratto per la “Manutenzione ed evoluzione della componente 
istituzionale del Sistema Informativo Normalizzato INPDAP”. Gara 
in corso di espletamento. 

4. Contratto per “l’Assistenza, gestione operativa, sviluppo, 
manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema 
Informativo INPDAP per l’Autogoverno”. Affidato all’RTI KPMG 
Advisory  S.p.A. – Elsag Datamat S.p.A. 

 

2 Disciplinare, par. 
4.4 

Quesito: In relazione a quanto previsto al punto 4.4 lettera g) del 
Disciplinare di Gara, si richiede conferma che la fornitura di un 
servizio di manutenzione di un prodotto software commerciale 
(proprio o di terzi) dietro corresponsione di un canone debba 
considerarsi elemento compatibile con la partecipazione alla gara 
in oggetto. 

Risposta al quesito: 

Il disciplinare prevede, nel par. 4.4, lettera g), come requisito per la 
partecipazione alla gara, per l’Impresa concorrente di: 

g) non essere fornitore o avere legami di dipendenza con i fornitori di 
alcuno dei servizi o beni oggetto dei contratti da monitorare.  

La Circolare AIPA n. 41 dell’11 marzo 2003 disciplina, nel paragrafo 4, 
alla lettera b), i legami di dipendenza con i fornitori dei contratti da 



 

         INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica   
 

 

Oggetto:  Quesiti e risposte “Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 per la fornitura di un Servizio di monitoraggio dei 
contratti informatici di grande rilievo INPDAP per la realizzazione del Sistema Informativo Normalizzato dell’INPDAP”. 

INPDAP – Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato – Risposta ai quesiti sulla gara per il monitoraggio dei contratti INPDAP                   Pag. 2 

 

monitorare che possono costituire causa di incompatibilità. 

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità legate alle forniture a 
imprese ICT, e nella fattispecie a imprese titolari di contratti che 
saranno oggetto di monitoraggio, quanto richiesto nel Disciplinare alla 
lettera g) del par. 4.4 deve interpretarsi come segue. 

La Circolare AIPA n. 41 dell’11 marzo 2003, nel disciplinare le cause di 
incompatibilità per i monitori, prevede anche il caso di vendita non 
marginale di forniture ICT. 

In tal senso, la Circolare prevede, al paragrafo 3, lettera b),  che una 
Società può svolgere attività di monitoraggio se non ha venduto, in uno 
qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo 
superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, 
(al netto di IVA). 

Inoltre, l’art. 7 della Legge 287 del 1990, che integra la disciplina 
civilistica per quanto riguarda il concetto di controllo tra imprese, 
afferma che:  

“1. si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice 
civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che 
conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle 
circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza 
determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso: 

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del 
patrimonio di un'impresa; 

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza 
determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni 
degli organi di un'impresa”. 
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Tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene che la previsione del 
Disciplinare di cui al par. 4.4 lettera g), debba essere interpretata nel 
senso che una fornitura in essere con una impresa titolare dei contratti 
oggetto di monitoraggio, non costituisce di per sé causa di esclusione, 
se tale fornitura non è tale da esercitare un'influenza determinante sulle 
attività della Società di monitoraggio, come previsto dall’art. 7 della 
Legge 287/1990. 

In considerazione di quanto definito nella Circolare AIPA 41 del 2003, 
le condizioni che fanno sì che la fornitura di prodotti e/o servizi ICT 
producano una influenza determinante sulle attività di una Società di 
monitoraggio, devono intendersi come quelle di cui all’art. 3, lettera b) 
della medesima circolare.  

In base a tale previsione, è causa di incompatibilità per i monitori 
esterni la vendita non marginale di forniture ICT, in uno qualsiasi degli 
ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 
30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, valori 
entrambi calcolati al netto di IVA. 

Pertanto, la fornitura di un prodotto e/o servizio ICT da parte 
dell’Impresa Concorrente a una o più delle imprese titolari dei contratti 
da monitorare, non deve intendersi di per sé come causa di esclusione, 
ma costituirà causa di esclusione per quanto riguarda la fornitura di 
beni e servizi ICT la vendita non marginale di forniture ICT per valori 
superiori a quelli definiti nella predetta Circolare AIPA.  

La dichiarazione di cui al modello 2 allegato al Disciplinare, deve 
essere perciò resa, per quanto attiene la dichiarazione di cui al punto 
12), ai sensi di quanto sopra esposto. Nel caso in cui la società abbia 
rapporto di fornitura compatibili con la circolare CNIPA citata, dovrà 
darne atto nella dichiarazione di cui al punto 12. 
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3 Disciplinare, par. 
4.4 

Quesito: In relazione a quanto previsto al punto 4.4 lettera g) del 
Disciplinare di Gara, si richiede conferma che la fornitura di servizi 
di formazione a catalogo oppure ad hoc sui temi del monitoraggio, 
ad una delle imprese fornitrici da monitorare, debba considerarsi 
elemento compatibile con la partecipazione alla gara in oggetto. 

Risposta al quesito: 

La Circolare AIPA 41/2003, non prevede tra le cause di incompatibilità 
per le Società di monitoraggio la fornitura di corsi di formazione. Quindi, 
la fornitura di servizi di formazione a catalogo oppure ad hoc sui temi 
del monitoraggio, ad una delle imprese fornitrici da monitorare, è da 
considerarsi elemento compatibile con la partecipazione alla gara in 
oggetto.  

4 Disciplinare, par. 
4.4 

Quesito: In relazione a quanto previsto al punto 4.4 lettera g) del 
Disciplinare di Gara, si richiede conferma che la titolarità di un 
contratto con una delle imprese fornitrici da monitorare, le cui 
prestazioni si siano esaurite antecedentemente alla data di 
pubblicazione del Bando di Gara in oggetto, debba considerarsi 
elemento compatibile con la partecipazione alla gara stessa. 

Risposta al quesito: 

Essendo gli effetti del contratto esauriti con il decorso del termine di 
scadenza, si ritiene ammissibile la partecipazione. 

5 Disciplinare par. 4.1 "Per le imprese che partecipano in RTI….le firme dovranno 
essere: a) del legale rappresentante o dal procuratore speciale 
all'uopo incaricato dall'impresa mandataria sia in caso di RTI già 
costituito che da costituirsi".  

Quesito: Si richiede conferma che sia sul plico esterno che sui tre 
plichi interni (buste A - B e C) in caso di RTI DA COSTITUIRSI 
debba essere apposta la firma della sola società mandataria. 

Risposta al quesito: 

Per le Imprese che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, ovvero 
per i Consorzi il timbro e la firma dovranno essere: 

- dell’Impresa mandataria, sia in caso di R.T.I. già costituito che da 
costituirsi; 

- del Consorzio, in caso di Consorzio.  

Sul plico dovrà essere riportata, l’indicazione del mittente 
(denominazione o ragione sociale) In caso di R.T.I., (costituito o 
costituendo) o di Consorzio, l’indicazione della denominazione o 
ragione sociale di tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio. 

6 Disciplinare – 
Allegato 1, 

"a) copia del Disciplinare di gara, senza aggiunte, modifiche né 
integrazioni, siglato dal Rappresentante dell'Istituto, debitamente 

Risposta al quesito:  

Vedi Errata corrige pubblicata sul sito dell’Istituto. 
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documenti busta 
“A”, lettere a), b) e 
c) 

sottoscritto per accettazione e  siglato in ogni sua pagina dal 
legale rappresentante dell'Impresa". 

b) copia dello Schema di Contratto, senza aggiunte, modifiche né 
integrazioni, siglato dal Rappresentante dell'Istituto, debitamente 
sottoscritto per accettazione e  siglato in ogni sua pagina dal 
legale rappresentante dell'Impresa 

c) copia del Capitolato Tecnico, senza aggiunte, modifiche né 
integrazioni, siglato dal Rappresentante dell'Istituto, debitamente 
sottoscritto per accettazione e  siglato in ogni sua pagina dal 
legale rappresentante dell'Impresa. 

Quesito: Si richiede di confermare che la frase "siglato dal 
Rappresentante dell'Istituto" e relativa al Disciplinare di gara, 
Capitolato Tecnico e Schema di Contratto sia un refuso da non 
tenere in considerazione o in alternativa di indicare ove possano 
essere reperibili i documenti di cui sopra con la sigla del 
rappresentante dell'Istituto poiché la documentazione di gara 
messa a disposizione sul sito web dell'INPDAP non la presenta. 

7 Disciplinare – 
Allegato 1, 
documenti busta 
“A”, lettera i) 

"idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia 
provvisoria a garanzia dell'offerta di importo pari al 1% dell'importo 
a base d'asta…" 

Quesito: Si richiede conferma che l'importo della garanzia 
provvisoria debba essere pari ad € 47.177,00. 

Risposta al quesito:  

Si conferma l’importo di € 47.177,00 pari all’1% della base d’asta. 

8 Disciplinare – par. 
4.4 e Allegato 2 

lettere j) ed l) + 
numero 15) lettera 
a) e b) 

j) l'importo del fatturato riferito all'ultimo triennio (2006 - 2008) e 
attribuibile ad attività di Monitoraggio, Direzione Lavori e 
Consulenza in ambito informatico non deve essere inferiore a € 
4.000.000,00 

l) 'importo del fatturato riferito all'ultimo triennio (2006 - 2008) e 

Risposta al quesito 1: NO 

Risposta al quesito 2: SI, solo se la direzione lavori è ricompresa 
nell’attività di monitoraggio. 
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attribuibile a sole attività di Monitoraggio, in ambito informatico per 
la Pubblica Amministrazione non deve essere inferiore a € 
2.000.000,00 

+ 

"a) l'importo del fatturato riferito all'ultimo triennio (2006  2008) e 
attribuibile ad attività di Monitoraggio, Direzione Lavori e 
Consulenza in ambito informatico…" 

b) l'importo del fatturato relativo riferito all'ultimo triennio (2006 - 
2008) attribuibile a sole attività di  Monitoraggio in ambito 
informatico per la Pubblica Amministrazione..." 

Quesiti: 

1. Si richiede di confermare che, come previsto dal Dlgs 163/2006 
(art. 41, comma 1, lettera c) il fatturato richiesto dalla lettera j) del 
paragrafo 4.4 del disciplinare di gara, così come dalla lettera a) 
del punto 15) della dichiarazione dell'allegato 2 del disciplinare, 
debba essere il fatturato globale di impresa. 

2. Nel caso di risposta negativa al punto precedente e 
considerando che per quanto definito nella circolare AIPA/CR/38 
(art. 2) le attività di Monitoraggio comprendono le seguenti attività: 
1) realizzazione dello studio di fattibilità, 2) redazione degli atti di 
gara, 3) direzione dei lavori, 4) assistenza al collaudo, 5) 
realizzazione del piano di continuità ed emergenza, si richiede di 
confermare che il fatturato richiesto dalla lettera j) del paragrafo 
4.4 del disciplinare di gara, così come dalla lettera a) del punto 
15) della dichiarazione dell'allegato 2 del disciplinare, debba 
essere riferito al solo fatturato di Monitoraggio e Consulenza (la 
Direzione Lavori, infatti, è compresa nel Monitoraggio e le  attività 
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di Consulenza sarebbero ulteriori rispetto a quelle comprese nelle 
attività di monitoraggio elencate nella circolare). 

9 Disciplinare par. 7 "in caso di RTI costituendi le dichiarazioni di cui al punto j) 
dell'Allegato 1 del presente disciplinare, dovranno essere prodotte 
da tutte le imprese raggruppande. In caso di dichiarazione 
congiunta di cui al punto f), questa dovrà essere prodotta da una 
delle imprese". 

Quesiti: 

1. Si richiede se la dichiarazione di cui al punto j) dell'allegato 1 al 
disciplinare di gara (dichiarazione attestante il mandato speciale 
con rappresentanza ed impegno ad uniformarsi alla disciplina di 
cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006) possa essere presentata in 
forma congiunta (così come previsto dallo stesso punto 
dell'allegato 1, ma diversamente dal paragrafo 7 evidenziato) e in 
tal caso quindi essere una sola firmata da tutte le imprese 
raggruppande. 

2. Si richiede inoltre di confermare che la frase "In caso di 
dichiarazione congiunta di cui al punto f) , questa dovrà essere 
prodotta da una delle imprese" è un refuso o che  al posto di 
"essere prodotta da una delle imprese" si intenda "essere prodotta 
da ciascuna della imprese" 

Risposta al quesito 1:  

Come già specificato nel disciplinare par. 7 e nell’allegato 1, si precisa 
che le dichiarazioni di cui al punto j) dovranno essere prodotte: 

- in caso di RTI costituito: dalla società mandataria; 

- in caso di RTI costituendi: 

a) con dichiarazione congiunta firmata da ciascuna società del 
RTI costituendo; 

b) o con singole dichiarazioni di ciascuna società del RTI 
costituendo. 

 

Risposta ai quesito 2:   

“da ciascuna delle imprese”. 

10 Disciplinare – Par. 
4.4 -capacità 
tecnica punto m) 

"l'importo del fatturato,di cui alla precedente lettera k) dovrà 
essere non inferiore, per ciascuno dei tre anni 2006, 2007 e 2008 
a euro 600.000 (seicentomila) IVA esclusa;" 

Quesito: Si richiede conferma che il riferimento corretto è  " ...alla 
precedente lettera l)..." 

Risposta ai quesito:   il riferimento corretto è  "l’importo del fatturato, di 
cui alla precedente lettera l) dovrà essere non inferiore, per ciascuno 
dei tre anni 2006, 2007 e 2008, a euro 600.000,00 (seicentomila/00) 
IVA esclusa." 

11 Disciplinare par. 7 "ciascuno dei requisiti minimi di fatturato, di cui al §4.4 lettere j), k) Risposta al quesito 1: SI, il riferimento alla lettera k) era un refuso 
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e l) del presente disciplinare, dovrà essere posseduto, in caso di 
RTI costituiti o costituendi, dalla capogruppo per almeno il 50%." 

Quesiti: 

1. Si richiede conferma che il requisito corretto è: "ciascuno dei 
requisiti minimi di fatturato, di cui al §4.4 lettere j), l) e m) del 
presente disciplinare, dovrà essere posseduto, in caso di RTI 
costituiti o costituendi, dalla capogruppo per almeno il 50%." 

2. Analogamente per il punto successivo relativo ai Consorzi i 
riferimenti corretti sono al §4.4 lettere j), l) e m) del presente 
disciplinare. 

Risposta ai quesito 2:  SI, il riferimento alla lettera k) era un refuso. Il 
requisito corretto è: "ciascuno dei requisiti minimi di fatturato, di cui al 
§4.4 lettere j), l) e m) del presente disciplinare, dovrà essere 
posseduto, in caso di RTI costituiti o costituendi, dalla capogruppo per 
almeno il 50%." 

Analogamente per quanto attiene ai Consorzi i riferimenti corretti sono 
al §4.4 lettere j), l) e m) del disciplinare. 

12 Documentazione di 
gara pubblicata sul 
sito INPDAP 

Si è preso nota della Errata corrige del 18/02/2010 ed inserita sul 
sito dell'INPDAP, si è notato però che è stata rimossa dalla 
documentazione di gara pubblicata la prima e precedente Errata 
Corrige relativa alla Tabella 2 dello schema di offerta economica. 
Si richiede pertanto se quest'ultima non debba essere presa in 
considerazione posto anche il fatto che dall'oggetto si intendeva 
essere riferita ad altra gara. 

Risposta al quesito: NO, la precisazione precedente era stata inserita 
per errore, in quanto riguarda un’altra gara in corso di svolgimento. 
Nella gara in questione, non è prevista alcuna tabella 2 nello schema di 
offerta economica, né la figura professionale citata nella richiamata 
tabella “esperto di tecnologie e architetture IT“ è richiesta per questo 
contratto. 

13 Disciplinare- 
Allegato 1 lettera i) 

"..idoneo documento comprovante la costituzione di una 
garanzia…." 

Quesito: Si richiede se la garanzia provvisoria debba contenere 
l'impegno fideiussorio per la definitiva. 

Risposta al quesito:  SI 

 

14 Disciplinare par. 9 Caso di offerte ugualmente convenienti per l'istituto, diversa 
procedura descritta a pag 15 e pag 19: 

"Qualora due o più offerte siano uguali e risultino più convenienti 
per l'Istituto, la Commissione inviterà i rappresentanti delle 
imprese presenti a migliorare seduta stante l’offerta 

Risposta al quesito: 

In caso di parità si richiede di apportare integrazioni migliorative 
all’offerta economica seduta stante qualora sia possibile effettuarle al 
momento.  
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economica........" (pag.15); 

"In caso di parità ai fini dell'aggiudicazione, sarà richiesto.......di 
consegnare in busta chiusa, entro 7 giorni, ........eventuali elementi 
migliorativi economici...." 

Quesito: Si chiede di conoscere la procedura applicabile al caso di 
parità ai fini dell'aggiudicazione. 

Qualora ciò non fosse possibile e siano richiesti tempi tecnici per 
migliorare l’offerta economica, l’Amministrazione darà un termine di 
sette giorni per la consegna dell’offerta migliorativa da far pervenire in 
busta chiusa. 

15 Disciplinare – 
Allegato 4 - Schema 
di offerta economica 

S1 Servizio di monitoraggio:  

Riga PMCT: Totale prezzo servizio (PMC1+PMC2+PMC3+PMC4) 

Quesito: Si chiede conferma che i campi della suddetta riga, in 
corrispondenza alle 2 colonne (d) contengono la somma dei 
canoni mensili nei mesi in cui sono contemporaneamente attivi 
tutti i 4 monitoraggi previsti dal capitolato. 

Risposta al quesito: SI. Si ricorda che ai fini della valutazione della 
componente di prezzo dell’offerta, va riportato dai concorrenti nella riga 
PE dello schema di offerta economica, per il servizio di monitoraggio, il 
prezzo PMCT calcolato come somma dei prezzi inseriti nella colonna 
(b) della tabella S1, così come del resto indicato nello schema di offerta 
e nelle istruzioni per la sua compilazione riportate nell’Allegato 4 al 
Disciplinare.  

 

16 Disciplinare – 
Allegato 4 - Schema 
di offerta economica 

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA  

Riga PE : PMCT+PSupC+Paff+Pform+PsPM 

Quesito: Si chiede conferma che nel campo "Prezzo offerto (in 
cifre e lettere)" l'addendo PMCT si riferisce all'importo 
complessivo offerto per il servizio alla corrispondente riga PMCT 
pag.44 colonna (b).   

Risposta al quesito: SI, si veda risposta precedente. 

17 Disciplinare - 
Allegato 2 - Schema 
dell'offerta tecnica 
(Busta "B") 

"All'Offerta tecnica necessita allegare in busta chiusa e separata i 
CV delle figure professionali proposte...." 

Quesito: Si richiede di confermare che i CV vanno inseriti in busta 
chiusa e separata da allegare all'Offerta Tecnica e che pertanto 
non rientrano nel computo delle 100 pagine indicate. 

Risposta al quesito: Si veda la risposta al quesito 18 

 



 

         INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica   
 

 

Oggetto:  Quesiti e risposte “Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 per la fornitura di un Servizio di monitoraggio dei 
contratti informatici di grande rilievo INPDAP per la realizzazione del Sistema Informativo Normalizzato dell’INPDAP”. 

INPDAP – Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato – Risposta ai quesiti sulla gara per il monitoraggio dei contratti INPDAP                   Pag. 10 

 

18 Disciplinare - 
Allegato 3 - Schema 
dell'offerta tecnica 
(Busta "B") 

Sesto capoverso: "All'Offerta tecnica necessita allegare in busta 
chiusa e separata i CV delle figure professionali proposte...." 

5.d): "organizzazione del servizio con indicazione del nominativo e 
del CV del Direttore Tecnico del Monitoraggio proposto, del 
nominativo e dei CV dei Referenti dei monitoraggi dei vari contratti 
previsti dal capitolato" 

6.1.d): "organizzazione del servizio con indicazione del nominativo 
e del CV del Referente del servizio" 

Quesito: Si richiede di confermare che nell'ambito dell'Offerta 
Tecnica vada solo fornita una breve descrizione dei CV del 
Direttore Tecnico del monitoraggio, dei Referenti dei monitoraggi  
e dei  Referenti individuati per gli ulteriori servizi, rimandando alla 
busta chiusa e separata per i CV completi anche per le suddette 
figure di riferimento. 

Risposta al quesito: Nell’offerta tecnica, in relazione a quanto previsto 
dallo schema di offerta riportato nel Disciplinare, i Concorrenti devono 
inserire, oltre a quanto altro richiesto nello schema stesso: 

nei paragrafi § 5, lettera d); § 6.1 lettera d); § 6.2 lettera d); § 6.3 lettera 
d); § 7 lettera d): vanno riportati qui i CV completi delle risorse 
esplicitamente richieste; questi CV devono essere nominativi ed 
evidenziare chiaramente le esperienze e competenze delle risorse 
offerte, al fine di permettere di attribuire i punteggi previsti nella griglia 
degli elementi di valutazione delle offerte riportata nel disciplinare; i CV 
devono seguire lo schema riportato nell’Allegato 2 al Capitolato; 

nei paragrafi § 5, lettera g); § 6.1 lettera e); § 6.2 lettera e); § 6.3 lettera 
e); § 7 lettera e): va riportata qui una breve sintesi anonima dei CV 
delle altre risorse professionali proposte per il servizio (differenti dai 
referenti e dal Direttore Tecnico, di cui sopra). Ogni sintesi deve avere 
un identificativo che permetta di collegarla ai CV completi e nominativi 
di ogni risorsa offerta, inseriti in busta chiusa e separata allegata 
all’offerta stessa; la sintesi deve essere tale da permettere la 
valutazione delle competenze ed esperienze professionali delle risorse 
offerte, come previsto nella griglia degli elementi di valutazione delle 
offerte tecniche riportata nel disciplinare (elementi 1.3.3, 1.3.4, 2.1.3.1, 
2.2.3.1, 2.3.2.1, 3.2.1). I CV inseriti nella busta chiusa devono essere 
predisposti secondo lo schema riportato nell’Allegato 2 al Capitolato. 

In considerazione della limitazione della dimensione massima 
consentita per le offerte tecniche (in termini di numero di pagine) e 
della necessità per l’Istituto di disporre di elementi valutativi puntuali dei 
CV delle risorse offerte, si autorizzano le Imprese concorrenti a inserire 
i CV di cui ai § 5, lettera d); § 6.1 lettera d); § 6.2 lettera d); § 6.3 lettera 
d); § 7 lettera d) dello schema di offerta tecnica, in apposito allegato 
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all’offerta stessa (Allegato 3 all’Offerta tecnica).   

19 Disciplinare - 
Allegato 3 - Schema 
dell'offerta tecnica 
(Busta "B") 

+ 

Cap. Tecn. par. 
5.2.4 

Disc. Gara: 6.2.d) (Servizio addestramento per affiancamento): 
"organizzazione del servizio con indicazione del nominativo e del 
CV del Referente del servizio" 

6.3.d) (Servizio Formazione): "organizzazione del servizio con 
indicazione del nominativo e del CV del Referente del servizio" 

Cap. Tecn.: "Il Monitore designerà un referente per i servizi di 
supporto alle funzioni manageriali e di PM INPDAP preposte al 
governo dell'ICT, uno per l'addestramento operativo con 
affiancamento e la formazione in aula. Questi due referenti ...." 

Quesito: Si richiede di confermare che i referenti per il servizio di 
addestramento per l'affiancamento e per il servizio di formazione 
debbano essere la stessa risorsa. 

Risposta al quesito: SI 

20 Capitolato – 
Allegato 2 

"Nome e Cognome: può essere sostituito da una "sigla 
identificativa". L'elenco dei nominativi corrispondenti alle sigle 
identificative riportate sui curricula sarà, in tal caso, inserito in 
apposita busta (come indicato nel Disciplinare di Gara) posta 
all'interno della busta B, che verrà aperta dall'INPDAP solo in caso 
di aggiudicazione". 

Quesito: Quanto indicato nello schema citato sembra fare 
riferimento alla gestione in forma anonima dei curricula che 
dovrebbe essere prevista nel disciplinare di gara: poiché nel 
disciplinare non si fa riferimento alla gestione anonima, si richiede 
di specificare se tale gestione è effettivamente prevista e, nel 
caso, di specificare la procedura da seguire. 

Risposta al quesito: per la procedura si veda anche la risposta al 
quesito 18. Si conferma che la busta con i CV nominativi delle risorse 
referenziate in forma anonima nell’offerta tecnica, verrà aperta 
dall’Istituto per la sola Impresa aggiudicataria.  

21 Schema di contratto § 3 Subappalto pag 4 Risposta al quesito 1: 
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Disciplinare 

“All'atto della presentazione dell'offerta, l'unità concorrente che 
intenda subappaltare è pertanto tenuta ad indicare, ai sensi 
dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le attività ed i servizi 
oggetto del subappalto. L'eventuale subappalto sarà soggetto ad 
approvazione della stazione appaltante, in relazione a tutti gli 
aspetti prescritti dalla legge” 

Quesito 1: Si chiede di confermare, ad integrazione del 
Disciplinare di gara, le prescrizioni riportate all’art. 11 comma 13 e 
14 dello Schema di Contratto e pertanto la necessità di indicare in 
sede di offerta, nel caso il concorrente intenda avvalersi del 
subappalto, unitamente alle altre prescrizioni anche la necessità di 
indicare il nominativo del soggetto che intende utilizzare in 
subappalto. 

Art 11 comma 13 e 14 pag 15 

“13. Solo in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore 
indicato in sede di gara, l'Impresa potrà richiedere a INPDAP 
l'autorizzazione alla sostituzione di esso con operatore economico 
in possesso dei requisiti prescritti per la stessa prestazione 
oggetto del richiamato subappaltato. 

14. INPDAP non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa 
subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al 
presente atto“. 

Quesito 2: Inoltre si chiede, indipendentemente dall’indicazione o 
meno del nome del subappaltatore,  di chiarire dove deve essere 
indicata la volontà di utilizzare il subappalto, nei limiti dell’art. 118 
del D.Lgs 163/2006, ed i relativi servizi / attività subappaltati. 

In sede di gara dovrà essere dichiarato se il concorrente intenda 
avvalersi o meno del subappalto e per quale parte di  servizi/attività; 
non si richiede l’indicazione del nominativo dell’Impresa 
subappaltatrice.  
 

 

Risposta al quesito 2: 

La volontà di volersi avvalere del subappalto deve essere formulata in 
apposita dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell’Impresa 
concorrente, con le modalità previste dalla L. 445/2000  e deve essere 
contenuta nella Busta “A” – Documentazione amministrativa. 

22 Disciplinare § 4.1 Plico e § 4.2 Le buste Risposta al quesito: 
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 In entrambi i paragrafi è riportata la seguente prescrizione “Per le 
Imprese che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, ovvero 
per i Consorzi il timbro e la firma dovranno essere:  

a) del legale rappresentante o dal procuratore speciale all'uopo 
incaricato dell'Impresa mandataria, sia in caso di R.T.I. già 
costituito che da costituirsi;  

b) del legale rappresentante del consorzio, in caso di Consorzio. 

Quesito:  Nel caso di R.T.I. da costituire si chiede di confermare 
che sia il plico sia le buste A,B e C debbono essere firmate 
esclusivamente dal rappresentante dell’impresa mandataria. 

Si veda la risposta al quesito n. 5 

23  “Disciplinare di 
gara” e 

Allegato 3 al 
Disciplinare – 
Schema di Offerta 
Tecnica 

 

Allegato 3 – Schema di Offerta Tecnica  

All’ultimo capoverso delle istruzioni a pag. 39 del Disciplinare è 
riportata la seguente prescrizione “All'Offerta tecnica necessita 
allegare in busta chiusa e separata i CV delle figure professionali 
proposte nel paragrafo Organizzazione del servizio e che saranno 
in caso di aggiudicazione quelle attese per l'erogazione del 
servizio stesso. La mancata corrispondenza tra le figure proposte 
in sede di Offerta tecnica e i relativi CV contenuti in busta chiusa e 
sigillata, in sede di verifica della documentazione, potrà essere 
causa di esclusione dalla gara.” 

Quesito: Ferma la prescrizione contenuta nel Disciplinare in 
relazione alla necessità di includere nell’Offerta Tecnica i CV del 
Direttore Tecnico, dei referenti dei contratti da monitorare e dei 
referenti dei singoli servizi richiesti nell’ambito del supporto 
specialistico, si chiede di confermare che la busta chiusa e 
sigillata con tutti i CV riferiti a tutte le risorse indicate nel paragrafo 
Organizzazione generale del servizio sarà aperta solo in sede di 

Risposta al quesito: 

Si conferma che i CV relativi alle figure professionali proposte, inseriti 
in busta chiusa e separata nell’Offerta tecnica, saranno aperti solo per 
l’Impresa aggiudicataria. 
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verifica dei documenti presentati a valle della procedura di 
valutazione dell’Offerta Tecnica e della Offerta Economica. 

24 Disciplinare di gara 
par. 2  e Capitolato 
Tecnico Allegato 4  

 

§ 2 Oggetto e Durata dell’appalto Pag. 3 ultimo capoverso e Pag. 
4  primi quattro punti elenco. 

“I contratti da sottoporre a monitoraggio sono i seguenti: 

1. Conduzione, gestione ed evoluzione tecnologica dei sistemi e 
delle piattaforme centrali e periferiche di INPDAP;  

2. Acquisizione e gestione postazioni di lavoro ICT (Fleet 
Management);  

3. Manutenzione ed evoluzione di alcune componenti istituzionali 
del Sistema Informativo Normalizzato INPDAP;  

4. Assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione 
software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo 
INPDAP per l'Autogoverno.” 

pag 3 dell’allegato 4 

“SERVIZI DI DISASTER RECOVERY (CUB)  

L'area comprende i seguenti servizi:  

servizi di continuità operativa e disaster recovery su Centro Unico 
di Backup…….“ 

Quesito 

Si chiede conferma che i contratti da monitorare sono i quattro 
contratti indicati nel Disciplinare di gara al § 2 a pag. 4. 

Risposta al quesito: I contratti da monitorare sono i 4 indicati nella 
risposta al quesito 1. Questi contratti sono referenziati nel Capitolato, 
paragrafo 3 “I servizi oggetto dell’appalto”, al punto 1) e ripetuti nel 
Disciplinare al par. 2.  

25 Disciplinare di gara Pag. 15 terzo capoverso Risposta al quesito: 



 

         INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica   
 

 

Oggetto:  Quesiti e risposte “Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 per la fornitura di un Servizio di monitoraggio dei 
contratti informatici di grande rilievo INPDAP per la realizzazione del Sistema Informativo Normalizzato dell’INPDAP”. 

INPDAP – Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato – Risposta ai quesiti sulla gara per il monitoraggio dei contratti INPDAP                   Pag. 15 

 

“Qualora due o più offerte siano uguali e risultino le più 
convenienti per l'Istituto, la Commissione inviterà i rappresentati 
delle imprese presenti a migliorare seduta stante l'offerta 
economica.” 

Pag. 19 secondo capoverso 

“In caso di parità, ai fini dell'aggiudicazione, sarà richiesto alla 
Imprese in situazione di parità di consegnare in busta chiusa, 
entro 7 (sette) giorni, con gli stessi vincoli e le stesse modalità già 
indicate per la consegna dell'offerta, eventuali elementi migliorativi 
economici (in una busta chiusa "C1")” 

Quesito: Si chiede conferma che si applica quanto indicato a Pag. 
19 secondo capoverso del Disciplinare di gara. 

Si veda la risposta al quesito n. 14 

26 Schema di contratto Art 1 comma 1 

“1. Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione di un servizio 
di monitoraggio dei contratti informatici di grande rilievo INPDAP, 
come descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. 
L'oggetto dovrà essere conseguito attraverso la erogazione dei 
seguenti servizi professionali: 

a) Monitoraggio dei contratti del Programma ICT per la gestione 
ed evoluzione del Sistema Informativo di INPDAP individuati nel 
Capitolato Tecnico,  

b) Supporto alle funzioni manageriali e di Program Management 
del'Istituto, 

c) Supporto a INPDAP nel conteggio dei punti funzione.” 

Art. 5 punto 8  

Risposta al quesito: Le fatture sono trimestrali, come specificato 
nell’art. 5, comma 8 dello schema di contratto. 

La trasmissione delle fatture deve essere accompagnata dalla 
documentazione richiesta nell’art. 5, comma 10 del contratto. Poiché la 
fatturazione è trimestrale, dovranno essere allegati alla fattura 3 
Rapporti di rilevazione delle presenze, 3 Rendiconti delle attività svolte 
nel periodo, 3 Rapporti sull'andamento dei contratti monitorati. 

Inoltre, la fatturazione deve essere accompagnata da una lettera che 
riporta, in sintesi, i dati relativi all’insieme dei rapporti e rendiconti 
mensili consegnati. 

Le fatture emesse dovranno comunque riportare gli importi relativi alle 
attività svolte in ognuno dei mesi compresi nel trimestre fatturato, 
oltreché i totali trimestrali 

Specifici contenuti della lettera di trasmissione delle fatture potranno 
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“Per il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi previsti dall'art. 
1, comma 1 il Monitore, fino a concorrenza degli importi massimi 
di cui al precedente comma 2, emetterà fatture trimestrali nei 
confronti dell'Istituto, entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine 
del periodo a cui si riferiscono.” 

Art. 5 punto 10 

“10. Le fatture di cui al precedente comma 8 dovranno essere 
corredate dei seguenti documenti di riscontro relativi al periodo di 
riferimento a cui la fattura si riferisce: 

a) Rapporti di rilevazione delle presenze, relativi al periodo 
fatturato;  

b) Rendiconti delle attività svolte nel periodo;  

c) Rapporti sull'andamento dei contratti monitorati riferito al 
trimestre trascorso.” 

Art 5 punto 12 

“Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto 
dovranno essere inviate dal Monitore a mezzo lettera 
raccomandata postale o a mano, con periodicità mensile in via 
posticipata, al seguente indirizzo:  

INPDAP - Direzione Centrale Sistemi Informativi  

Viale A. Ballarin,42 - 00142 ROMA o ad eventuale altro indirizzo 
che sarà comunicato da INPDAP.” 

Quesito: Si chiede conferma che le fatture sono mensili e che il 
rendiconto di cui al punto c) del comma 10 art. 5 dello Schema di 

essere concordati tra le parti in corso d’opera.   
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Contratto è anch’esso mensile come peraltro indicato nel 
Capitolato Tecnico paragrafo 5.1.7 punto 2. 

27  “Disciplinare di 
gara” 

Allegato 3 –Schema 
di Offerta Tecnica e 
Capitolato Tecnico 

Schema di Offerta Tecnica Pag. 41 punti 6.2 e 6.3 

“6.2 Servizio di addestramento per affiancamento  

Vanno descritti in questo capitolo;  

omissis 

d) organizzazione del servizio con indicazione del nominativo e 
del CV del Referente del servizio;  

omissis 

6.3 Servizio di formazione  

Vanno descritti in questo capitolo;  

omissis 

d) organizzazione del servizio con indicazione del nominativo e 
del CV del Referente del servizio;  

omissis”  

paragrafo 5.2.4 primo capoverso pag. 24 

“Il Monitore designerà un Referente per i servizi di supporto alle 
funzioni manageriali e di PM  

INPDAP preposte al governo dell'ICT, uno per l'addestramento 
operativo con affiancamento e la formazione in aula. Questi due 
referenti saranno gli unici interlocutori dell'Istituto, ognuno per la 
parte di propria competenza, per la trasmissione ufficiale delle 
comunicazioni e dei documenti previsti a riscontro in questo 

Risposta al quesito: SI 
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Capitolato per questi servizi.” 

Quesito: Si chiede conferma che per i Servizi di “addestramento 
per affiancamento” e “formazione” si richiede un unico referente 
del Monitore e che quindi nella Offerta Tecnica al paragrafo 6.3 si 
rimanderà al CV del Referente del servizio già riportato nel 
paragrafo 6.2.   

28 Disciplinare § 7 Partecipazione di raggruppamenti….. 

“…ciascuno dei requisiti minimi di fatturato, di cui al §4.4 lettere j), 
k) e l) del presente disciplinare, dovrà essere posseduto, in caso 
di RTI costituiti o costituendi, dalla capogruppo per almeno il 
50%;…” 

Quesito: Si chiede di confermare che i requisiti di cui al § 4.4  del 
Disciplinare siano riferiti alle lettere j), l) e m) anziché come 
indicato j), k) e l) 

Risposta al quesito: SI. Si veda anche la risposta al quesito n. 11 

29 Disciplinare § 7 Partecipazione di raggruppamenti….. 

Ultimo capoverso pagina 11  

“…In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi 
dell’art. 34, comma 1, lettera d), e dell’art. 37 del d.lgs. n.  63/2006 
e s.m.i., i documenti contenuti nelle Buste “B”, “C” e “D” devono 
essere sottoscritti, a pena di esclusione…”. 

Quesito: Si chiede di confermare se il riferimento alla busta “D” sia 
da considerare un refuso o, in caso contrario, di precisarne il 
contenuto e la relativa modalità di presentazione 

Risposta al quesito: 
Le buste sono tre: A, B e C. 
La busta D costituisce  un refuso, pertanto non deve essere presentata. 

30 Disciplinare Allegato 1 – Documenti Busta “A” pag 27 

“La Busta”A” …………………dovrà contenere a pena di 

Risposta al quesito: NO, i documenti di gara presentati dalle Imprese 
Concorrenti nella Busta “A” non devono essere siglati dal 
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esclusione……… 

a) copia del Disciplinare………… siglato dal rappresentante 
dello Istituto…….; 

b) copia delo Schema di Contratto ………… siglato dal 
rappresentante dello Istituto…….; 

c) copia del Capitolato tecnico ……… siglato dal 
rappresentante dello Istituto 

Quesito: Si chiede conferma che le copie di Disciplinare di gara, 
Schema di contratto e Capitolato tecnico da siglare in ciascuna 
pagina dal legale rappresentante dell’Impresa ed inserire in Busta 
“A” debbano necessariamente essere quelle siglate dal 
Rappresentante dell’Istituto. 

Ove confermato se ne chiede la disponibilità 

Rappresentate dell’Istituto, come precisato in sede di “errata corrige” 
pubblicata sul sito INPDAP in data 10.3.2010 

31 Capitolato § 7.1 Struttura del Piano delle attività di monitoraggio pag. 27 

Secondo capoverso “ ….. Il Piano dovrà essere aggiornato con 
cadenza giornaliera…” 

Quesito: Si chiede di confermare se il piano delle attività di 
monitoraggio debba essere aggiornato con cadenza giornaliera e, 
pertanto, soggetto a analoga approvazione da parte dell’Istituto. 

Risposta al quesito: A modifica di quanto definito nel paragrafo 7.1 del 
Capitolato, dove per un refuso era indicata una cadenza giornaliera di 
aggiornamento del Piano delle attività di monitoraggio, l’aggiornamento 
del Piano deve essere mensile, ovvero anche ad ogni richiesta 
dell’Istituto. Pertanto il secondo capoverso del §7.1 del Capitolato va 
sostituito con il seguente: 

Il Monitore dovrà predisporre un Piano per ognuno dei contratti 
sottoposto a monitoraggio. Il Piano dovrà essere aggiornato con 
cadenza mensile da parte del Monitore e reso disponibile nella Base 
Informativa del Monitoraggio. Il Piano dovrà anche essere aggiornato 
dal Monitore e reso disponibile nella versione aggiornata nella Base 
Informativa del Monitoraggio ad ogni ulteriore richiesta estemporanea 
dell’Istituto. 
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32 Capitolato § 6.1 Gestione delle risorse professionali 

Quarto capoverso pag. 26 

“Inoltre il Monitore dovrà indicare nel Piano di monitoraggio la 
quantità di risorse per tipologia che intende impiegare…………” 

Quesito: Poiché la quantità di risorse per tipologia che si intende 
impiegare nel monitoraggio di ognuno dei contratti è richiesta sia 
nel Piano delle attività sia al punto 5 lettera f) dello schema 
dell’Offerta Tecnica riportata a pag. 40 del Disciplinare, Si chiede 
se è possibile riportare tali informazioni all’interno di un’unica 
sezione e, ove consentito, dove l’Istituto ritiene più opportuno 
debbano essere inserite. 

Risposta al quesito: La quantità di risorse per tipologia  
professionale offerta per la squadra di monitoraggio di ognuno dei 
contratti previsti dal Capitolato va inserita sia nel Piano delle attività 
presentato in sede di Offerta tecnica, sia come informazione specifica 
da prevedere nell’Offerta tecnica, come previsto nello schema di offerta 
definito nel Disciplinare, al par. 5 lettera f).  
 
In considerazione che tale informazione è da riportare in 2 punti diversi 
dell’Offerta tecnica, se l’Impresa concorrente ritiene che nel Piano delle 
attività presentato le informazioni fornite siano sufficienti a rispondere a 
quanto richiesto dagli atti di gara, può non riportare nuovamente questa 
informazione nella sezione 5, lettera f) dell’Offerta tecnica, inserendo in 
tale sezione solo il riferimento al fatto che l’informazione richiesta è già 
definita nel Piano delle attività di monitoraggio. 

33 Disciplinare Allegato 4 – Schema di Offerta Economica 

Tabelle S2.1 S2.2 S2.3 e S4 (pagg. da 45 a 48) 

Le ultime due colonne hanno indicata la formula di calcolo (a x b) 
mentre: 

- la terz’ultima e la quart’ultima colonna hanno indicato 
entrambe il riferimento (a) 

- nessuna colonna ha il riferimento (b). 

Quesito: Si chiede conferma che si debba valorizzare: 

- la penultima colonna con il prodotto espresso in cifre IVA 
esclusa del prezzo unitario in cifre IVA esclusa e della 
Quantità (giorni – pers) riportata nella quint’ultima colonna. 

- L’ultima colonna con il prodotto espresso in lettere IVA 

Risposta al quesito: SI 

Nelle tabelle S2.1 S2.2 S2.3 e S4 dello schema di offerta economica, 
per un refuso, sono state erroneamente referenziate le colonne delle 
tabelle stesse. 

La referenziazione corretta è quella riportata nella seguente 
intestazione, che vale per tutte le suddette tabelle: 

Quantità (giorni 
– pers)                      

(a)

Prezzo unitario 
offerto (in cifre, 

IVA escl)               
(b)

Prezzo unitario 
offerto (in 

lettere, IVA escl)                  
(c)

Prezzo totale 
offerto per figura 
professionale (in 

cifre, IVA escl) 
(axb)

Prezzo totale offerto 
per figura 

professionale (in 
lettere, IVA escl) 

(axc)  
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esclusa del prezzo unitario in lettere IVA esclusa e della 
Quantità (giorni – pers) riportata nella quint’ultima colonna. 

34 Disciplinare – 
Schema di offerta 
Tecnica 

Può essere allegata ulteriore documentazione all’offerta Tecnica, 
oltre quanto previsto negli Allegati 1 e 2? 

Risposta al quesito: SI. Il concorrente, come specificato nello schema 
di Offerta tecnica riportato nel Disciplinare, potrà allegare all’Offerta 
tecnica ulteriore documentazione, comunque priva di qualsivoglia 
indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, che ritenga utile.  
Questa ulteriore documentazione va inserita in apposite “appendici” al 
corpo principale dell’offerta tecnica, numerate e referenziate nell’offerta 
stessa. 
Le appendici dovranno essere redatte in lingua italiana e inserite 
anch’essa nella busta “B”, debitamente siglate.  
A titolo esemplificativo, in questi ulteriori appendici, possono essere 
inseriti i dettagli dei Piani di attività richiesti nello schema di Offerta 
tecnica.  

35 Disciplinare – 
Schema di offerta 
Tecnica 

Come devono essere rappresentati i Piani delle attività presentati 
nell’offerta tecnica e relativi ai vari servizi oggetto della fornitura? 

Risposta al quesito: Non è stato fissato uno standard per la 
rappresentazione dei Piani. Ai fini di una migliore comprensibilità di 
detti Piani, si suggerisce comunque di prevedere a corredo del Piano 
almeno un GANTT e una WBS delle attività previste, con 
identificazione dei vari prodotti delle attività e di eventuali milestones. 

36 Disciplinare- 
requisiti minimi 

Sono richieste referenze bancarie di almeno due primari istituti di 
credito sull’affidabilità economico-finanziaria del soggetto 
concorrente. Ci sono problemi di partecipazione in qualità di 
mandante per una società, che intrattiene rapporti con un solo 
istituto bancario con cui ha aperto un solo conto? 

Risposta al quesito: la capacità economico-finanziaria (para. 3.3) deve 
essere dimostrata con la presentazione delle dichiarazioni di almeno 
due istituti bancari, così come previsto dall’art. 41, comma 1, lett. a 
D.Lgs. n. 163/06. In caso di RTI le referenze devono essere presentate 
da tutte le imprese raggruppate o raggruppande. Qualora si motivi 
l’impossibilità di produrre le due referenze bancarie da parte del 
mandante, potrà dimostrarsi il requisito attraverso equivalente 
documentazione da cui si evinca l’affidabilità finanziaria, in particolare 
esibendo i bilanci approvati. 
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37 Disciplinare- 
requisiti minimi 

Una società inserita nell’elenco delle società qualificate da CNIPA 
deve obbligatoriamente essere in possesso della certificazione 
UNI EN ISO 9001 ovvero è sufficiente un impegno ad adottare 
nello svolgimento delle attività quanto prescritto dalle specifiche 
norme in materia? 

Risposta al quesito: Il Disciplinare prevede che il possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001 sia uno dei requisiti tecnici obbligatori 
per la partecipazione alla gara. 

  
 
         Il Responsabile del procedimento 
            (Ing. Carmelo Tabacco)  


