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Faq – Frequently Answer Questions 
 

Domanda N. 1 

Data Pubblicazione 29 marzo 2011 

Oggetto: Sostituzione risorse Gruppo di Lavoro 

Riferimenti: Capitolato Speciale d’Appalto Art. 5.2 

Quesito: Nel Capitolato speciale all’art. 5.2. è indicato: 

“… In caso di sostituzione, sia definitiva che temporanea, la nuova risorsa dovrà 
avere le seguenti caratteristiche … :Essere nell’organico della Ditta alla data di 
richiesta di sostituzione..” 

 

Risposta L’art.5.2 del Capitolato fa riferimento in modo chiaro che, in caso di sostituzione sia 
definitiva che temporanea di personale , durante l’esecuzione dell’appalto, la nuova 
risorsa che viene indicata dall’aggiudicatario deve essere già nell’organico della 
ditta al momento della richiesta di sostituzione. 
 

 
Domanda N. 2 

Data Pubblicazione 29 marzo 2011 

Oggetto: Gruppo di Lavoro 

Riferimenti: Capitolato Speciale d’Appalto Art. 5 

Quesito: Il personale indicato nel gruppo di lavoro all’art.5.1. deve essere nell’organico della 
ditta alla data del bando? O si intende alla data dell’eventuale aggiudicazione o 
ancora può essere non in organico della ditta? 
 

Risposta Il personale indicato nel gruppo di lavoro di cui all’art.5.1 del Capitolato, deve 
essere nell’organico della Ditta al momento della scadenza del bando. 
 

 
Domanda N. 3 

Data pubblicazione 5 aprile 2011 

Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: Bando di gara p.to 13 

Quesito: Come presentare le referenze a corredo dei curricula nel caso di attività espletate 
presso soggetti cessati e/o non più contattabili? 

In ogni caso: si possono considerare ammissibili le autocertificazioni così come 
previsto per legge (curriculum autocertificato) ? 
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Risposta Si precisa che è possibile autocertificare il curriculum e il bando richiede, a pena di 
esclusione, che venga allegata, al suddetto curriculum,  la certificazione richiesta 
dal capitolato speciale. 

Il bando, in quanto lex specialis, è vincolante per la commissione di gara. 
 

 
 
Domanda N. 4 

Data pubblicazione 5 aprile 2011 

Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: Bando di gara p.to 13 

Quesito: Se un’azienda dichiara di aver svolto per l’importo totale richiesto, solo l’attività di 
analisi e programmazione in ambiente open source e J2EE , soddisfa il requisito 
richiesto? 

Sarà ritenuta valida l’attestazione che un’azienda ha effettuato forniture “chiavi in 
mano” per le quali ha anche svolto le tipologie di servizi richiesti in gara come 
spesso accade dopo il collaudo della fornitura? 

Risposta La sola attività di analisi e programmazione in ambiente Open Source e J2EE non 
soddisfa totalmente il requisito richiesto in quanto l'oggetto dell'appalto è più ampio 
e si riferisce principalmente al servizio di gestione della Rete telematica dell'Alsia e 
del patrimonio software e Intranet dell'Agenzia. 

Riguardo al secondo quesito può essere riconosciuta l'attestazione della somma 
corrispondente alla quota parte di fornitura inerente la tipologia dei servizi richiesti 
in gara. 

 
Domanda N. 5 

Data pubblicazione 5 aprile 2011 

Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: Bando di gara p.to 13 

Quesito: E’ possibile impiegare anche personale contrattualizzato a progetto (ex art. 61 e ss. 
del D. Lgs. 276/2003) per le figure professionali che espleteranno i servizi richiesti? 

Risposta Si precisa che il personale contrattualizzato a progetto ( ex art.61 e ss del D. 
Lgs.276/2003,) non soddisfa il requisito richiesto in quanto, la suddetta figura 
professionale, viene qualificata come collaboratore autonomo e, pertanto,non può 
ritenersi facente parte dell'organico di un'impresa come, invece, richiesto all'art.5.2. 
del capitolato d'appalto. 

 
Domanda N.  6 

Data pubblicazione 5 aprile 2011 

Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: Bando di gara p.to 13 

Quesito: Natura della certificazione da allegare ai CV del gruppo di lavoro. Basta quella del 
datore di lavoro? Va fatta per ciascun CV o unica? Va fatta da ciascuna azienda per 
il proprio CV di pertinenza? 
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Risposta La certificazione richiesta da allegare ai CV deve essere rilasciata dal soggetto 
datore di lavoro pubblico o privato presso il quale sono state espletate le attività 
richieste e va fatto per ciascun CV e da ciascuna azienda presso cui si è lavorato. 

 
Domanda N.  7 

Data pubblicazione 5 aprile 2011 

Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: Bando di gara p.to 13 

Quesito: Le aziende che hanno rapporti con un unico Istituto bancario possono presentare 
una sola referenza? 
 

Risposta  La  propria capacità economica finanziaria, ex art.41 del d.lgs.163/2006 , oltre 
che da una sola referenza bancaria, deve essere comprovata da altra 
documentazione, quale il bilancio o estratto di bilancio dell'impresa, fatturato 
globale e importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara degli ultimi tre 
esercizi ,reso ,quest’ultimo, con dichiarazione ai sensi del DPR. 445/2000 

 
Domanda N.  8 

Data pubblicazione 6 aprile 2011 

Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: Bando di gara p.to 13 

Quesito: Al punto 5.1 del capitolato speciale viene richiesta la certificazione dell’esperienza 
curriculare e delle competenze dei system-administrator e dell’analista 
programmatore. Tale certificazione può essere prodotta dall’eventuale Società 
privata dalla quale il soggetto dipende o presso la quale è consulente? Ciò anche 
nel caso si tratti della stessa Società che intende candidarsi alla gara in oggetto?  
 

Risposta  Si precisa che la certificazione richiesta da allegare al curriculum, ex art.5.1 del 
capitolato speciale, deve essere prodotta da soggetto  pubblico o privato terzo 
rispetto al partecipante alla gara e presso cui il profilo professionle ha lavorato o 
lavora. Il capitolato speciale, infatti, all’art.5.1, per i profili richiesti, prevede come 
caratteristiche quali-quantitative, ”..esperienza, conto terzi, almeno 
quinquennale….” . 

 
Domanda N.  9 

Data pubblicazione 6 aprile 2011 

Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: Bando di gara p.to 13 

Quesito: E’ possibile inserire il CV di un terzo system administrator che integrerà il gruppo di 
lavoro impegnato nel presidio coordinandone a distanza le attività? In questo caso, 
tale prestazione aggiuntiva va segnalata nell’offerta economica?  
 

Risposta Si precisa che non influisce, ai fini  dell’aggiudicazione della gara, la proposta di un 
terzo system administrator in quanto questa stazione appaltante  ne richiede due  
unità. 

 


