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Si precisa, con riguardo all’ Allegato 3 Offerta Economica Parte C della Dichiarazione di offerta, che a seguito dell’entrata in 
vigore  del Decreto  Legge  del  6/12/2011  n.  201  convertito  nella  legge  22/12/2011 N.214,  è  facoltà  del  concorrente  non 
procedere  alla  compilazione  del  punto  a)  inerente  “l'importo  complessivo  delle  spese  relative  al  costo  del  personale  da 
utilizzare per  le prestazioni oggetto della  fornitura” e del punto b)  inerente “…le  informazioni di dettaglio per ogni  figura 
professionale impiegata per la commessa” del suddetto allegato 3 Offerta Economica Parte C. Tale omissione non avrà alcun 
riflesso sulla procedura di gara. 
 

N. 
chiar. 

Richiesta di Chiarimento   Risposta 

1 
In merito all'allegato 3 Offerta Economica Parte B si chiede di chiarire la ragione della 
presenza del logo CONSIP, non essendo la stessa, Stazione Appaltante della Gara. 

Si conferma che la Stazione appaltante e 
Amministrazione aggiudicatrice della presente 
procedura è il Ministero della Giustizia ed il logo 
Consip è presente per un mero refuso. 

2 
In merito all'allegato 3 Offerta Economica Parte B in formato PDF, si chiede di chiarire 
la ragione della mancanza dello stesso in formato Excel. 

Il documento è stato pubblicato sul sito giustizia 
nella sezione Documenti del bando di gara in 
data 13/12/2012. 

3 

Il disciplinare dì gara, in riferimento alle regole ai fini della partecipazione degli RTI, al 
punto 4.l) recita: "Tuttavia, conformemente alle segnalazioni dell' Autorità garante 
della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e 5536 del 
18/01/2005 e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del R.T.I. da individuarsi 
nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la 
partecipazione in R. T. l. di due o più imprese che ‐ anche avvalendosi di società terze 
nelle modalità sottoriportate ∙ siano in grado di siano in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla 
gara del R. T. l. cosi composto.” 
 
Si segnala che in altre gare attualmente in corso e gestite da Consip S.p.A., sempre per 
il 
Ministero della Giustizia, tale clausola, cd "clausola antitrust", è stata rimossa. 
Si chiede se alla luce di quanto sopra, codesta spett.le Amministrazione intenda 
eliminarla anche per la procedura in oggetto. 

Si conferma la presenza della c.d. clausola 
antitrust negli atti di gara della presente 
procedura. 
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Dal Disciplinare pag. 31:  
Criterio motivazionale di attribuzione del punteggio verranno valutati: "la 
complementarietà dell'apporto di ciascuna azienda raggruppande/consorziande, 
nonché l'eventuale indicazione del subappalto, rispetto all'appalto considerato nel suo 
complesso le sinergie create dalle interrelazioni fra aziende 
raggruppande/consorziande nonché l'eventuale indicazione del subappalto." Si chiede 
cortesemente di chiarire quali siano i "Criteri motivazionali di attribuzione del 
punteggio" nel caso in cui il partecipante alla Gara sia una singola Azienda che non 
intende subappaltare alcun servizio. 

Il criterio motivazionale di attribuzione del 
punteggio tiene conto del grado di 
complementarietà e sinergia apportato dalle 
diverse unità organizzative‐funzionali che 
svolgono un ruolo attivo nell’esecuzione della 
prestazione. Tali unità organizzative‐funzionali 
possono far riferimento ad un’unica azienda 
ovvero a più aziende, in caso di partecipazione 
in forma associata. 
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Dal Disciplinare pag. 25 
Base d'asta, non superabile a pena di esclusione dalla gara: Euro 1.497.540,00= 
(unmilionequattrocentonovantasettemilacinquecentoquaranta/00) al netto del! '! VA, dei quali:  
 per Gestione applicativa e manutenzione correttiva, base d'asta al netto di /VA : Euro 341 
.550,00= ( trecentoquarantunomilacinquecentocinquanta 100);  
 per Estensione del servizio di Gestione applicativa e manutenzione correttiva, base d'asta al 
netto di /VA: Euro 26.910,00= (ventiseimilanovecentodieci/00). 
Dal Bando di Gara GUUE II.2.1} 
Quantitativo o entità totale: 
Base d'asta, non superabile a pena di esclusione dalla gara: 1 497 540,00 
EUR(unmilionequattrocentonovantasettemilacinquecentoquaranta/00}, al netto dell'IV A. 
Basi d'asta parziali sono stabilite nel disciplinare di gara. 
Prestazioni opzionali: 
B1} Gestione applicativa e manutenzione correttiva (servizio potenziato opzionale}: 151. 
800,00 EUR(centocinquantunomilaottocento/00}. 
Importo globale massimo del contratto {base d'asta+ prestazioni opzionali}: 1 649 340,00 
EUR{unmilioneseicentoquarantanovemilatrecentoquaranta/00}. 
 
Si chiede cortesemente di chiarire se per "Estensione del servizio" e "Prestazioni opzionali" si debba 
intendere la medesima cosa. Nel caso di risposta affermativa si chiede di chiarire come mai tali 
importi non coincidano rispetto a quanto riportato nel Bando GUUE e nel Disciplinare. 

La risposta è negativa. Pertanto, nel caso di 
singola azienda la valutazione avverrà con 
riferimento all’apporto delle unità organizzative 
della medesima. Il servizio di gestione 
applicativa e manutenzione correttiva si 
compone di: a)  “servizio base in orario 
standard” remunerato a canone mensile (base 
d’asta non superabile, a pena di esclusione, 
Euro 341 .550,00 Iva esclusa); b) “estensione del 
servizio” remunerato a consumo (base d’asta 
non superabile, a pena di esclusione, Euro 
26.910,00 Iva esclusa). Inoltre, 
l’Amministrazione, a partire dal 13° mese dalla 
data di inizio attività, potrà attivare l’opzione di 
potenziamento (“servizio potenziato 
opzionale”) del servizio di gestione applicativa e 
manutenzione correttiva (punto II.2.1 lettera 
B1) del Bando di gara) in funzione dei criteri e 
secondo le modalità espresse nel Capitolato 
Tecnico .     
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Dal Capitolato Tecnico pag. 15: 
§4.2 "Gestione applicativa e manutenzione correttiva" del Capitolato, vengono menzionate le 
seguenti attività che questo settore dovrà svolgere: 
" ... In particolare devono essere garantite: 
- la gestione ed il monitoraggio giornalieri del corretto funzionamento dei sistemi e sottosistemi; 
-la rimozione di difetti e/o ma/funzionamenti del software preso in carico ad inizio fornitura (e non 
modificato nel corso della fornitura) e relativo aggiornamento della documentazione e, ove 
necessario, della base dati e/o delle interfacce; 
-assistenza funzionale e tecnica agli utenti su problemi relativi all'utilizzo delle funzionalità 
applicative non risolti dal primo livello di assistenza garantito da personale dell'Amministrazione; --
-la presa in carico e l'avvio in esercizio di funzionalità nuove e/o modificate o di versioni aggiornate 
dei componenti software utilizzati dai sistemi; 
-realizzazione di piccoli interventi e/o prodotti/servizi." 
 
Dal Capitolato Pag. 28 
" .. Oltre al Responsabile unico delle attività il Fornitore dovrà individuare, nell'ambito delle risorse 
già impegnate nel servizio di 'Gestione applicativa e manutenzione correttiva' un Responsabile di 
Gestione applicativa e manutenzione correttiva. Tale risorsa deve possedere una buona visione 
d'insieme delle attività e ottime capacità re/azionali, tale da consentirgli il coordinamento delle 
attività previste dal servizio. 
Tale referente dovrà: 
-garantire costante e tempestiva comunicazione ed informazione del Responsabile unico 
dell'Amministrazione; predisporre tempestivamente piani di lavoro e consuntivi attività; 
- presidiare il corretto funzionamento dei Sistemi rispetto alle indicazioni presenti nel Capitolato, 
negli indicatori di qualità e nell'offerta tecnica, in merito soprattutto all'utilizzo dei sistemi 
informativi di supporto (strumento di tracciatura, strumento per inventario funzionale del software, 
ecc.) e all'assegnazione corretta e puntuale delle richieste utente ai gruppi competenti, 
all'attribuzione della corretta categoria al ma/funzionamento segnalato, ecc.; 
-presidiare al rispetto e corretta rendicontazione dei livelli di qualità richiesti per il servizio 
continuativo; 
-essere un foca/ point per le attività relative al servizio di Gestione applicativa e manutenzione 
correttiva; 
-gestire le fisiologiche temporanee sostituzioni delle risorse (es. esempio ferie, malattie, 
indisponibilità in genere) al fine di garantire la regolare disponibilità del servizio ordinario; 
-monitorare costantemente la pianificazione al fine di gestire i periodi di picco o di particolare 
criticità ed, in generale, individuare ed assegnare le priorità su tutte le attività." 
 
Si chiede cortesemente di confermare che l'insieme di tutte le suddette attività, comprese quelle del 
Responsabile di "Gestione Applicativa e Manutenzione Correttiva", debbano comportare un impiego 
medio pari a complessivamente a 1,5 FTE a meno di un eventuale incremento, a partire dal 
tredicesimo  mese dall'inizio delle attività contrattuali, di 1 FTE come dichiarato a pagina 21 del 
Capitolato. 

Si conferma che per le attività indicate, 
comprese quelle previste per il responsabile di 
Gestione applicativa e man. correttiva, 
l’impegno stimato è pari a 1,5 FTE al netto dell’ 
eventuale potenziamento del servizio. 
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Dal Capitolato Tecnico pag.22: 
4.2.3 Composizione dei gruppi di Lavoro 
Per il servizio di Gestione applicativa e manutenzione correttiva, il Fornitore dovrà costituire un 
team che preveda un mix di figure professionali, calcolato su base settimanale in orario di servizio 
standard corrispondente a quello riportato in tabella: 
 
Tab. 3- Mix figure professionali per Gestione Applicativa e manutenzione correttiva 
 

Figura professionale % Utilizzo 

Analista Funzionale 25 

Analista Programmatore 50 

Amministratore base dati 25 
 
In base anche a quanto riportato nel quesito n. 3, si chiede di chiarire se la figura di Analista 
Funzionale, come figura di più alto livello riportata nella Tabella, possa coincidere con il 
Responsabile del Servizio e, nel caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che 
l'impegno di detta figura sia non meno del 66,66 % vista la necessaria e costante presenza di 
detto Responsabile e un complessivo impegno nel Servizio di 1,5 FTE. 
Nel caso in cui si offra una figura di più alto livello (Capo Progetto) come Responsabile del 
Servizio Gestione Applicativa e Manutenzione Correttiva, si chiede di confermare che il restante 
33,33 % di utilizzo sia suddiviso tra le altre figure professionali (Analista Funzionale, Analista 
Programmatore, Amministratore Base). 

Si conferma che la risorsa con profilo di Analista 
Funzionale può ricoprire l’incarico di 
responsabile  del servizio di gestione applicativa 
e man. correttiva in quanto componente del 
team di Gestione applicativa e man. correttiva, 
così come previsto da Capitolato Tecnico. 
Tuttavia lo svolgimento di tale attività non può 
modificare il mix indicato in tabella e pertanto il 
concorrente dovrà  garantire il rispetto delle 
percentuali ivi indicate. 
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- Paragrafo 7 articolo 16 S dello Schema di contratto. " ... e comunque previa produzione della 
documentazione di cui al precedente comma 2 ... " 
Si chiede di chiarire quale documentazione è richiesta visto che il rinvio al comma 2 non 
menziona documentazione con la sola eccezione del DURC che è però richiesto per lo svincolo 
di ritenute che verranno appunto svincolate in sede di liquidazione finale.  
Serve produrre il DURC per il pagamento di ogni fattura? Se si' come si applicano le ritenute? 

Relativamente alla documentazione da 
prodursi, si precisa che il rinvio è da intendersi 
operato al comma 4 dell’art. 16 S, e non al 
comma 2 richiamato per mero errore materiale. 
Si conferma inoltre che il Ministero della 
Giustizia provvederà ad acquisire il documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) al fine 
del pagamento di ciascun corrispettivo, ivi 
compreso quello a saldo di cui al comma 3 
dell’art. 16 S.  

9  Allegato 7B - Condizioni di assicurazione - Si chiede di chiarire il significato di "Lavoro presso 
terzi senza sotto limite" indicato nell'elenco delle condizioni particolari. 

Si fa riferimento al fatto che la polizza non 
dovrà prevedere sotto limiti rispetto al 
massimale unico minimo di 5.000.000,00 per 
evento  
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- Si chiede di conoscere sulla base di quale disposizione normativa è previsto l'obbligo per 
l'Impresa di indicare in fattura il CIG, in considerazione del fatto che la normativa vigente 
stabilisce l'obbligo di indicazione del CIG nei soli strumenti di pagamento. 

Si conferma la necessità che la fattura riporti 
l’indicazione del CIG come previsto 
dall’organizzazione interna della stazione 
appaltante. 

11  Si chiede di confermare che le pagine della copertina e dell'indice dei contenuti non rientrano 
nel limite delle 80 pagine della Relazione tecnica. 

Si conferma che il limite delle 80 pagine è al 
netto delle pagine di copertina e dell’indice. 
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In riferimento alla valutazione di cui al paragrafo C11 del disciplinare: 
 
 
 
 
si chiede di precisare se il criterio è riferito al miglioramento del Criterio di valutazione dei valori 
di soglia degli indicatori di qualità richiesti o anche ad ulteriori indicatori di qualità proposti. 

Con  riguardo  al  criterio  di  valutazione  tecnica 
C11  Indicatori di   qualità migliorativi, si precisa 
che  verranno  valutati  i miglioramenti ottenibili 
ed  i  razionali  sottesi  alla  proposta  di 
miglioramento  degli  indicatori  di  qualità 
richiesti,  in termini di valori di soglia, ovvero di 
indicatori  di  qualità  aggiuntivi  proposti  dal 
concorrente,  come  specificato  anche  nel 
capitolato  al  cap.  8 Indicatori  di  qualità  e  di 
prestazione. 
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Si chiede di confermare che i 45 giorni di durata della fase di presa in carico sono da 
considerarsi lavorativi, come altre scadenze pertinenti indicate nel Capitolato tecnico (es. "Il 
Piano di subentro dovrà essere consegnato entro 7 giorni lavorativi dalla data di decorrenza 
contrattuale"). 

La risposta è negativa. I 45 giorni di durata della 
fase di presa in carico sono da considerarsi 
solari. 

14  Si chiede di visionare la figura che mostra la suddivisione delle classi del Sistema di Registro 
SIC, che non risulta leggibile.  Vedi figura 1 in calce al presente documento. 
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Si chiede di confermare che la piattaforma documentale descritta , che dovrà essere utilizzata 
dal costituendo sistema documentale della Cassazione, è quella già implementata per servire 
l'intero sistema informativo del Ministero della Giustizia e dunque sarà messa a disposizione 
dall'Amministrazione anche per la presente fornitura 

Si conferma che il sistema documentale di 
Cassazione, oggetto della presente fornitura, 
dovrà utilizzare e integrarsi con la piattaforma 
documentale messa a disposizione e gestita 
dall’Amministrazione e descritta nell’appendice 
1 del Capitolato. Non rientra nella presente gara 
la fornitura di componenti sw o servizi necessari 
per il funzionamento della piattaforma 
documentale.   
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Si chiede di confermare che non è richiesta la fornitura di alcuna licenza relativa ai prodotti 
software della piattaforma documentale che dovrà essere utilizzata dal costituendo sistema 
documentale della Cassazione, 
 

Vedi risposta al chiarimento n.15. 
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Si chiede di precisare lo standard di riferimento per l’inserimento automatico dei dati provenienti 
dai sistemi di informatica giuridica (es. numero di registro, numero di rivista, 
ecc.) e un'indicazione di massima della quantità e della natura dei sistemi esterni da 
interfacciare 

Lo standard di riferimento sarà definito 
congiuntamente con l’Amministrazione durante 
la fase di progettazione degli obiettivi di 
sviluppo/manutenzione evolutiva.  
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Viene indicato che per il sistema documentale da realizzare nell'ambito della fornitura 
verrà valutata "l'interoperabilità in termini dì facilità dì connessione con la piattaforma 
documentale". Si chiede se: 
1. Il sistema documentale da realizzare dovrà connettersi ad una piattaforma 
documentale; 
2. In caso di risposta affermativa, a quale piattaforma documentale si dovrà connettere 
il Sistema Documentale, e in che modalità. 

La piattaforma documentale da utilizzare 
obbligatoriamente è quella descritta nella sez.3 
dell’Appendice 1 al capitolato. 
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Si richiede di specificare se l'Art. 15 della Legge di Stabilità 2012, relativo alle "Norme in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di 
direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle 
direttive stesse", si intende applicato ai controlli sul possesso dei requisiti ovvero alla 
comprova di quanto dichiarato in fase di presentazione della Gara. 

Si precisa che la stazione appaltante terrà 
conto, in sede di controlli sul possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di partecipazione, di 
quanto previsto dalla normativa in vigore, ivi 
compreso l’art. 15 della legge  12 novembre 
2011, n. 183 nella parte in cui apporta 
modifiche al D.P.R. n. 445/2000. 

 
 



 
Schema delle Classi del sistema di Registro SIC 

 

 

IL RUP 
Ing. Gianfranco Pontevolpe 

 
Fig.1: schema delle classi del sistema di registro 

 
 


