
 
 
 

    
     

 

            
         
      

      
   

      
     

          
         

  
          

       

           
   

    
     

           
          

           
    

           
       

             
           

        

   
      

 

       

           
         

         
          

          
   

         
         

 
         

        

         
          

    

1. Disciplinare di gara 
(§ 15.1, pag. 20) 

A pag 20 del Disciplinare di gara è riportato: “… laBusta”B -
Offerta Tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, quanto 
indicato nell’allegato al capitolato “MODALITÀ DI 
REDAZIONE DELL’OFFERTA” ed essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore”. 
Si segnala che il file 
Gara_civile_Capitolato_Tecnico_Allegato_4_Modalità_redazio 
ne_offerta, presente tra i documenti di gara, non contiene le 
modalità di redazione dell’offerta tecnica, ma la dichiarazione di 
offerta economica. 
Si chiede quindi di conoscere quanto prima le modalità di 
redazione dell’offerta tecnica al momento non specificate. 

Si rimanda a quanto pubblicato sul sito del committente in data 
8 novembre 2017. 

2. Disciplinare di gara 
(§ 13, pag. 10) 

pag 10 del Disciplinare di gara è riportato: “Il plico contenente 
l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere 
non trasparente e sigillato e deve pervenire entro le ore 12:00 
del giorno 13/12/2017 …”. 
Nella scheda di sintesi della gara presente sul sito internet è 
indicato: TERMINE per il ricevimento dell'offerta: 18 

dicembre 2017 ore 12. Si chiede di confermare che il termine 
per il ricevimento dell'offerta sia il 18 dicembre 2017 ore 12. 

Si conferma la data del 18/12/2017 ore 12:00 

3. Capitolato Tecnico 
(Allegati 5, 2 e 4 
CV) 

Tenuto conto che nel documento di gara 
Gara_civile_Capitolato_Tecnico_Allegato_5_Metodo_di_calco 
lo, che descrive le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici ai 
CV presentati, non è presente la figura professionale Esperto 

Giuridico, si chiede conferma che per tale figura professionale 
non sia prevista la presentazione di CV, nonostante tale figura 
professionale sia presente tra quelle presenti a pagina 3 del 
documento di gara 
Gara_civile_Capitolato_Tecnico_Allegato_2_profili_profession 
ali, contenente l’elenco dei profili professionali, e sia elencata 
nella tabella di pagina 4 del documento di gara 
Gara_civile_capitolato_tecnico_allegato4_modalita_redazione 
_offerta_tecnica. 
Si chiede inoltre conferma che per la figura professionale 
Esperto Giuridico informatico sia prevista la presentazione di 

I curricula che verranno valutati sono quelli indicati nella 
tabella presente a pag. 6 dell'Allegato 5 (Metodo di calcolo 
dell'Offerta economicamente più vantaggiosa). 



 
         
          

        
   

   
    

    

           
 

         

      

        
            

     
          

      
  

          
      

       

  

          
      

   

          
        

         
        

        
         

      

   
    

    
 

          
           

          
       

       

        
        

         
         

    
            

    
     

        
    

      

      

massimo un CV, nonostante tale figura professionale non sia 
presente nella tabella di pagina 4 del documento di gara 
Gara_civile_capitolato_tecnico_allegato4_modalita_redazione 
_offe rta_tecnica che invece prevede, erroneamente, la figura 
professionale Esperto Giuridico. 

4. Capitolato Tecnico 
(Allegato 2, pag. 4 
e 5 - CV) 

Tenuto conto che, come specificato a pagina 8 del documento di 
gara 
Gara_civile_Capitolato_Tecnico_Allegato_5_Metodo_di_calco 
lo e a pagina 4 del documento di gara 
Gara_civile_capitolato_tecnico_allegato4_modalita_redazione 
_offerta_tecnica, per la figura professionale Analista 

Programmatore Senior è prevista la presentazione di massimo 
un CV, si chiede conferma che, ai fini del rispetto dei requisiti 
minimi, le seguenti competenze specifiche: 
- Almeno 1 risorsa deve essere in possesso di comprovata 

competenza sui seguenti prodotti PentaHo: Mondrian,Saiku 
e Kettle 

- Almeno 1 risorsa deve essere in possesso di comprovata 
competenza sui prodotti JAPS e LifeRay 

previste per l’Analista Programmatore Senior nel documento 

di gara 
Gara_civile_Capitolato_Tecnico_Allegato_2_profili_profession 
ali possano essere considerate in alternativa tra loro ovvero non 
necessariamente possedute dall’unica risorsa proposta come 
Analista Programmatore Senior. 

Come riportato nell’allegato 5 (Metodo di calcolo), per la figura 
di “Analista Programmatore Senior” verrà valutato un solo 
curriculum. I relativi requisiti minimi relativi ad “almeno una 
risorsa”, come riportati nell’allegato 2 (Profili professionali), si 
intendono in alternativa tra loro, quindi non necessariamente 
posseduti dall’unica risorsa di cui può essere presentato il 
curriculum ai fini della valutazione. 

5. Capitolato Tecnico 
(Allegato 4, pag. 4 
e 5 – Pagamenti 
telematici) 

In relazione alla estensione dei pagamenti telematici al giudice di 
pace, subcriterio 5.8 del criterio 5-Sviluppo del PCT per i giudici 
di pace, si chiede di conoscere le attuali modalità di 
interfacciamento/utilizzo dei sistemi di pagamento telematico da 
parte dei sistemi SICID, SIECIC e SIGP. 

Le specifiche relative ai pagamenti telematici sono pubbliche. 
Per approfondimenti sugli attuali sistemi, è possibile avere 
accesso alla documentazione di dettaglio sui sistemi e visionare 
gli stessi seguendo la procedura descritta nel capitolato tecnico 
(inizio del capitolo 2) 

6. Quesito 1 - Come riportato nel documento "ALLEGATO 5 
METODO DI CALCOLO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA" per la 
valutazione dei CV vengono presi in considerazione due 
parametri R1 ed R2 
con la modalità di seguito riportata: 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 



 
            

       
  

       
         

         
       
           

           
 

         
         

         
       

            
         

   
    
    
     
    
  
   
   

               
    

          
 

         
    
         

   
            

 
         

           
           

        
   

      
  

 

        
         

            

      

• R1 = punteggio attribuito ad i requisiti minimi previsti per la 
relativa figura professionale come riportato nell’Allegato 2 
(“Profili professionali”). 
• R2 = somma dei punteggi specifici. 
Mentre i requisiti minimi previsti per le singole figure 
professionali sono coerenti con le competenze che tale figura 
dovrebbe possedere, le competenze/conoscenze richieste per i 
parametri R2 non sono, su gran parte delle figure, attinenti allo 
skill tecnico richiesto e rischiano, in alcuni casi, di limitare la 
concorrenza. 
A titolo solamente esemplificativo i Sistemisti o i DBA 
dovrebbero essere valutati per le loro competenze, esperienze e 
certificazioni "tecniche" e non per la conoscenza del dominio 
funzionale dell'Esecuzione Civile o della Cognizione Ordinaria. 
A tal fine si chiede che si possano considerare refusi le richieste 
previste per i "punteggi specifici", almeno sulle figure seguenti: 
• Capo Progetto 
• Team leader sviluppo 
• Analista Funzionale Senior 
• Progettista / Software Architect 
• Analista Programmatore Senior 
• Tester 
• Sistemista senior 
• DB Administrator 

7. Quesito 2 -A Pag 9) punto 3) del Disciplinare di gara si legge 
che il concorrente deve 
essere in possesso di “una certificazione del proprio Sistema di 
Gestione 
della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 
9001:2000 (O EN ISO 
9001:2008) nel settore “ISO 27001”. Considerando che la ISO 
27001 non è 
un settore della norma EN ISO 9001:2008, si chiede se si possa 
considerare 
tale richiesta un refuso e tale certificazione non necessaria. 

Si conferma che la certificazione “ISO 27001” non è un settore 
della norma EN ISO 9001:2008. Si conferma la richiesta di 
possesso della certificazione ISO 27001:2008 in ambito di 
applicazione IAF 33. 

8. Allegati 2 e 5 al 
Capitolato Tecnico 
(CV) 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio 
tabellare legato alla valutazione dei CV della figura professionale 
Capo Progetto – definito in Allegato 2 come “Riveste il ruolo di 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 



 
         

            
        
        

         
             

          
           

          
         

          
    

      
  

 

        
         

          
            

           
         

            
          
            

         
       

         
            

 

      

      
  

 

        
         

        
          
         

         
             

         
           

          
        
 

      

capo progetto ed assicura la supervisione metodologica, dei piani 
di lavoro, dei tempi e dei costi di progetto. È quindi responsabile 
nei confronti della Committenza dell’avanzamento dei Servizi e 
dei risultati, garantendo inoltre una costante gestione del 
progetto.” – si chiedono chiarimenti se non debbano intendersi 
refusi i primi 3 requisiti di tipo R2 indicati in Allegato 5 che 
sembrano in buona sostanza sovrapporsi con il requisito di tipo 
R1 che richiede almeno 5 anni di esperienza in ambito mentre, 
viceversa, solo il quarto requisito di tipo R2 punta all’effettiva 
garanzia di corretta copertura del ruolo “…. Assicura la 
supervisione metodologica, dei piani di lavoro, dei tempi e dei 
costi di progetto …” 

9. Allegati 2 e 5 al 
Capitolato Tecnico 
(CV) 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio 
tabellare legato alla valutazione dei CV della figura professionale 
Team Leader Sviluppo – definito in Allegato 2 come “Riveste 
il ruolo di leader del team di sviluppo ed assicura la supervisione 
metodologica, dei piani di lavoro, dei tempi e dei costi del sotto-
progetto o intervento interessato.” – si chiedono chiarimenti se 
non debbano intendersi refusi i 3 requisiti di tipo R2 indicati in 
Allegato 5 che sembrano in buona sostanza sovrapporsi con il 
requisito di tipo R1 che richiede almeno 3 anni di esperienza in 
ambito mentre, viceversa, non è presente alcun requisito (es, 
certificazioni metodologiche o tecnologiche) a effettiva garanzia 
di corretta copertura del ruolo “…. Assicura la supervisione 
metodologica, dei piani di lavoro, dei tempi e dei costi di progetto 
…” 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 

10. Allegati 2 e 5 al 
Capitolato Tecnico 
(CV) 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio 
tabellare legato alla valutazione dei CV della figura professionale 
Responsabile Centro di Competenza – ricordando che il 
Capitolato definisce il Centro di Competenza come “…. il centro 
nevralgico del know how specialistico, sia tecnico che giuridico, 
richiesto” – si chiedono chiarimenti se non debbano intendersi 
refusi i primi 3 requisiti di tipo R2 indicati in Allegato 5 che 
sembrano in buona sostanzasovrapporsi con il requisito di tipo 
R1 che richiede almeno 4 anni di esperienza in ambito mentre, 
viceversa, solo il quarto requisito di tipo R2 punta all’effettiva 
garanzia di corretta copertura del ruolo di coordinamento 
richiesto. 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 



 
      

  
 

        
         

          
       

          
      

      
     

         
           
          
            

         
       

         

      

      
  

 

        
         
         

       
          
         

       
         

         
          

            
           

            
         

       
        

      

      

      
  

 

        
         

           
          

         
         

      

11. Allegati 2 e 5 al 
Capitolato Tecnico 
(CV) 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio 
tabellare legato alla valutazione dei CV della figura professionale 
Progettista / Software Architect – definito in Allegato 2 come 
“Orienta le scelte implementative, di tipo funzionale/applicativo, 
in relazione ai processi di business ed alla loro integrazione 
nell’ambito dell’architettura applicativa esistente e/o innovativa. 
Fornisce consulenza interna su progetti/servizi per 
l’installazione, progettazione, configurazione, ottimizzazione ed 
integrazione dei sistemi.” – si chiedono chiarimenti se non 
debbano intendersi refusi i 3 requisiti di tipo R2 indicati in 
Allegato 5 che sembrano in buona sostanza sovrapporsi con il 
requisito di tipo R1 che richiede almeno 3 anni di esperienza in 
ambito mentre, viceversa, non è presente alcun requisito (es, 
certificazioni metodologiche o tecnologiche) a effettiva garanzia 
di corretta copertura del ruolo di definizione delle architetture. 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 

12. Allegati 2 e 5 al 
Capitolato Tecnico 
(CV) 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio 
tabellare legato alla valutazione dei CV della figura professionale 
Analista Programmatore Senior – definito in Allegato 2 come 
“Ha in carico la traduzione dell’impostazione architetturale 
definita dal progettista in specifiche tecniche di dettaglio. Ha il 
compito di fornire indicazioni metodologiche e di sviluppo agli 
sviluppatori, occupandosi eventualmente in prima persona dello 
sviluppo dei moduli più complessi e/o più importanti. Progetta 
nel dettaglio le interfacce utente, definisce i percorsi di 
navigazione e i livelli di validazione.” – si chiedono chiarimenti 
se non debbano intendersi refusi i 3 requisiti di tipo R2 indicati 
in Allegato 5 che sembrano in buona sostanza sovrapporsi con il 
requisito di tipo R1 che richiede almeno 3 anni di esperienza in 
ambito mentre, viceversa, non è presente alcun requisito (es, 
certificazioni metodologiche o tecnologiche) a effettiva garanzia 
di corretta copertura del ruolo di traduzione dell’impostazione 
architetturale in specifiche tecniche di dettaglio. 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 

13. Allegati 2 e 5 al 
Capitolato Tecnico 
(CV) 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio 
tabellare legato alla valutazione dei CV della figura professionale 
Tester – definito in Allegato 2 come “Sulla base delle specifiche 
di dettaglio e/o delle indicazioni ricevute, ha il compito di 
realizzare routine, programmi, librerie di oggetti e di verificarne 
la funzionalità.” – si chiedono chiarimenti se non debbano 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 



 
            

           
           

          
         

      
  

 

        
         

         
      

         
          

           
           

          
          
         

         
       

        
         

         
             
          

           
        

         
         

 

      

      
  

 

        
         

          
        

         
           

            
          

           
       

      

intendersi refusi i primi 3 requisiti di tipo R2 indicati in Allegato 
5 che sembrano in buona sostanza sovrapporsi con il requisito di 
tipo R1 che richiede almeno 1 anni di esperienza in ambito 
mentre, viceversa, solo il quarto requisito di tipo R2 punta 
all’effettiva garanzia di corretta copertura del ruolo di tester. 

14. Allegati 2 e 5 al 
Capitolato Tecnico 
(CV) 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio 
tabellare legato alla valutazione dei CV della figura professionale 
Sistemista Senior – definito in Allegato 2 come “Responsabile 
dell’installazione e dell’aggiornamento sistemistico; esegue le 
configurazioni necessarie e monitora l’hardware e il software di 
base tramite strumenti e apparati di controllo. Effettua diagnosi e 
risolve problemi e guasti che si verificano durante il progetto in 
relazione ai sistemi operativi e ai software di base e d’ambiente. 
Si occupa dei requisiti di elaborazione, fornendo le specifiche per 
garantire che i livelli di servizio relativi alle performance, alla 
sicurezza e alla disponibilità dei sistemi siano soddisfatti. Si 
interfaccia con i progettisti per la definizione delle caratteristiche 
necessarie alle architetture previste. Definisce l'ambito del 
processo di gestione della Configurazione, gli elementi che 
devono essere controllati e le informazioni relative che devono 
essere registrate” – si chiedono chiarimenti se non debbano 
intendersi refusi i 3 requisiti di tipo R2 indicati in Allegato 5 che 
sembrano in buona sostanza sovrapporsi con il requisito di tipo 
R1 che richiede almeno 3 anni di esperienza in ambito mentre, 
viceversa, non è presente alcun requisito (es, certificazioni 
metodologiche o tecnologiche o di prodotto) a effettiva garanzia 
di corretta copertura del ruolo strettamente tecnico e sistemistico 
richiesto. 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 

15. Allegati 2 e 5 al 
Capitolato Tecnico 
(CV) 

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio 
tabellare legato alla valutazione dei CV della figura professionale 
DB Administrator – definito in Allegato 2 come “Si occupa 
della installazione, configurazione e gestione di sistemi RDBMS 
utilizzati dai sistemi. Effettua attività di tuning e ottimizzazione.” 
– si chiedono chiarimenti se non debbano intendersi refusi i 3 
requisiti di tipo R2 indicati in Allegato 5 che sembrano in buona 
sostanza sovrapporsi con il requisito di tipo R1 che richiede 
almeno 3 anni di esperienza in ambito mentre, viceversa, non è 
presente alcun requisito (es, certificazioni metodologiche o 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 



 
         

        
  

 
   

         
         

  
         
          

 

          
        

          
     
      
     
   
   
       
      
      

        
  

       
      
       
         
     
     
      
    
   
   
      
   
    
       
      
      

 
   

  
   

          
         

         
  

        
          

      
        

tecnologiche o di prodotto) a effettiva garanzia di corretta 
copertura del ruolo strettamente tecnico e sistemistico richiesto. 

16. CapitolatoTecnico 
(Manutenzione 
Correttiva, § 4.3) 

Al fine di determinare il corretto dimensionamento del servizio 
di manutenzione correttiva si chiede di fornire informazioni in 
merito a: 
· indice di difettosità residuo del software per applicazione; 
· numero di interventi mensili di manutenzione correttiva per 
applicazione. 

Si riporta di seguito l’indicazione del numero dei ticket relativi 
agli interventi di manutenzione correttiva effettuati negli ultimi 
6 mesi sui sistemi del civile indicati nel Capitolato Tecnico: 

• SICID: 74 ticket 
• SIECIC : 109 ticket 
• SIGP : 3 ticket 
• GSU: nessuno 
• SIC: nessuno 
• Consolle del Magistrato : 37 ticket 
• Consolle del PM: 1 ticket 
• Consolle di Udienza: 2 ticket 

• Consolle di Amministrazione Unificata (SICID e SIECIC): 
6 ticket 

• Consolle di Amministrazione SIGP: 1 ticket 
• Consolle di Amministrazione UNEP: nessuno 
• Consolle di Amministrazione Cassazione: 1 ticket 
• Gestore Locale SICID e SIECIC : 7 ticket 
• Gestore Locale Unep: nessuno 
• Gestore Locale Cassazione: nessuno 
• Gestore Locale PEC: 6 ticket 
• STATCIV: 3 ticket 
• SAGECIC: nessuno 
• STATGDP: nessuno 
• SIPD (SICID e SIECIC): nessuno 
• Cruscotto: nessuno 
• Repository Documentale: nessuno 
• Portale dei Servizi Telematici: 8 ticket 
• Portale delle Vendite Pubbliche: nessuno 
• Portale delle Procedure Concorsuali: nessuno 

17. Capitolato Tecnico 
(Centro di 
competenza, § 4.1) 

Al fine di determinare il corretto dimensionamento del Centro di 
competenza si chiede di fornire informazioni in merito a: 
· numero di ticket mensili secondo la classificazione attualmente 
in uso. 

Le tipologie di servizio attualmente gestite riguardano la 
consulenza tecnica e la raccolta e classificazione dei ticket di 
manutenzione evolutiva, migliorativa, adeguativa e correttiva. 
Vengono gestiti in media 700 ticket al mese. 



 
 

   
 

  
 

           
       

          

       

    
    

             
         

         
          

   
             

           
         

           
           

        
   

    
    
  

         
       

       
      

         
 

       
         

       
           

          
         

           
  

           
           

        
   

    
   

   
 

          
       

         
     

           
 

           

     
   

  

          
           

       
       

      

      

18. Capitolato Tecnico 
(Sistema 
Documentale, § 
4.1.2) 

Si chiede di confermare che attualmente, per i sistemi in ambito, 
l’Amministrazione non dispone di una piattaforma/soluzione di 
gestione documentale o, in caso contrario, di fornirne i dettagli. 

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico 

19. Disciplinare di gara 
(Punto 3, pag. 9) 

A Pag 9) punto 3) del Disciplinare di gara si legge che il 
concorrente deve essere in possesso di “una certificazione del 
proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità 
alla norma EN ISO 9001:2000 (O EN ISO 9001:2008) nel 

settore “ISO 27001”. 
Tenuto conto che la ISO 27001 non è un settore della norma EN 
ISO 9001:2008, si chiede se si possa considerare tale richiesta un 
refuso e quindi la certificazione ISO 27001 non necessaria. 

Si conferma che la certificazione “ISO 27001” non è un settore 
della norma EN ISO 9001:2008. Si conferma la richiesta di 
possesso della certificazione ISO 27001:2008 in ambito di 
applicazione IAF 33. 

20. Disciplinare di gara 
(Art. 12.1, punto 3, 
pag. 9) 

Con riferimento alla “Gara Europea a procedura aperta per 
l’affidamento degli sviluppi software del Ministero della 
Giustizia nell’ambito dell’Area Civile relativi anche al 
programma PON Governance 2014-2020, nonché della 
manutenzione dei relativi sistemi software e dei servizi correlati-
CIG 
7250260FCF CUP J59D17000610006”, si chiede di confermare 
che il possesso di una certificazione ISO/IEC 27001:2013 del 
proprio Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione 
soddisfa il primo dei requisiti di cui all'Art 12.1 del Disciplinare 
di gara, punto 3), pag.9, che richiede una certificazione del 
proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità 
alla norma EN ISO 9001:2000 (O EN ISO 9001:2008) nel settore 
“ISO 27001”. 

Si conferma che la certificazione “ISO 27001” non è un settore 
della norma EN ISO 9001:2008. Si conferma la richiesta di 
possesso della certificazione ISO 27001:2008 in ambito di 
applicazione IAF 33. 

21. Allegato 5 
Criterio 1.3 Qualità 
nel rilascio del 
software 

Si chiedere di conoscere le piattaforme attualmente in uso per 
quanto riguarda il Software Change e Configuration 
Management (SCCM) delle applicazioni software in ambito e 
per la relativa Software Distribution. 
Si chiede inoltre se è data facoltà all'Offerente di proporre nuove 
soluzioni. 

Le piattaforme in uso sono quelle indicate nei documenti di gara 

22. ALLEGATI 2 e 5 
(Requisiti R2 per 
ruoli tecnici) 

SI chiedono chiarimenti se non debbano intendersi refusi i 
requisiti di tipo R2 indicati in Allegato 5 per i profili 
professionali "non funzionali", quali Team Leader Sviluppo, 
Responsabile Centro di Competenza, Progettista / Software 
Architect, Analista Programmatore Senior, Tester, Sistemista 

Si conferma quanto riportato nell’allegato 5 



 
          

         
        

    
          

         
          

         
         

         
         

       
   

   
 

 

           
      

      

        
    

           
      

       
           

         
       

  

           
           

        
   

    
  

          
           

            
        

           

       
       

     
         

        

    
  

         
      

            
          
        

        

           
        

          
        

 

Senior e DB Administrator, che in base a quanto correttamente 
indicato in ALLEGATO 2 e confermato dai ruoli EUCIP 
(EUropean Certification of Informatics Professionals), hanno un 
ruolo prettamente tecnico. 
Tali parametri, infatti, valorizzano il possesso di esperienze in 
ambiti funzionali o procedurali molto specifici della Giustizia 
Civile (tra l'altro già compreso nei requisiti minimi) mentre non 
viene assegnato alcun punteggio ad esperienze o qualificazioni in 
ambito tecnico quali ad esempio il possesso di certificazioni 
metodologiche o tecnologiche o di prodotto, che sono una 
garanzia oggettiva di corretta copertura del ruolo strettamente 
tecnico e indicatori oggettivi della professionalità proposta. 

23. Capitolato Tecnico 
art. 4.5.4 pag.29 
(Software 
Distribution) 

Si chiede di confermare per il servizio di Supporto alla Software 
Distribution dovrà occuparsi solo dell'installazione e/o 
aggiornamento dei sistemi applicativi in ambito. 

È richiesto un servizio specialistico che supporti efficacemente 
l’Amministrazione nella software distribution 

24. Si chiede un chiarimento in merito all'indicazione del settore 
27001del certificato ISO9001perche' nell'indicazione del settore 
nel certificato èprevisto l'indicazione del settore merciologico 
dell'ente che adotta il SGQ certificato. Il quesito data la premessa 
èil seguente: èda ritenersi conforme il settore merceologico "33 
Tecnologia dell'informazione" alla stregua della richiesta del 
settore 27001? 

Si conferma che la certificazione “ISO 27001” non è un settore 
della norma EN ISO 9001:2008. Si conferma la richiesta di 
possesso della certificazione ISO 27001:2008 in ambito di 
applicazione IAF 33. 

25. Bando di gara 
(Punto IV.3.4) 

Al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte è 
indicata la data 18/12/2017, ore 12.00. Nel Disciplinare di gara, 
al punto 13.1 è indicato che “Il plico contenente l’offerta e la 
documentazione, a pena di esclusione, deve essere non 
trasparente e sigillato e deve pervenire entro le ore 12:00 del 

giorno 13/12/2017, esclusivamente all’indirizzo della sede della 
Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, via 
Crescenzio, 17/c – 00193 ROMA.” 
Si prega di specificare quale sia la data corretta. 

Deve intendersi il 18 dicembre 2017 ore 12:00. 

26. Disciplinare di gara 
(pag. 9) 

Pag. 9 – Relativamente ai requisiti di idoneità professionale, 
capacità economico-finanziaria e tecnico— organizzativa, al 
punto 12.1, sub 2) è indicato che “Nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva e per i consorzi, il requisito del fatturato 
specifico deve essere posseduto dalle singole Imprese che 
svolgeranno i servizi di sviluppo e manutenzione software.” 

L’articolato è da intendersi nel senso che il requisito deve essere 
posseduto cumulativamente dalle imprese che svolgono i servizi 
di sviluppo e manutenzione sw,. La quota della mandataria deve 
essere maggioritaria con riferimento a quella di ciascuna 
mandante. 



 
          

          
      

           
         

   
            
            

         
           

        
        

       
        
       

         
        
           
           

      
             

        
        

        
       

     
        

          

         

        
         
           

          
          

            
 

    
  

          
           

       

Peraltro, al successivo punto 12.5 è indicato che “Il requisito 
relativo al fatturato di cui al precedente paragrafo 12.1.2 deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel 
suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria.” 
Si chiede di confermare che quanto indicato al punto 12.1 sub 2) 
sia dovuto ad un mero errore materiale e che, invece, si debba 
considerare quanto riportato al successivo punto 12.5. Ciò anche 
in riferimento alle Linee Guida n. 1 di attuazione del nuovo 
codice dei contratti pubblici, approvate con delibera del 
Consiglio dell’ANAC n. 973 del 14/9/2016, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”. In particolare, il punto 2.2.3, dedicato ai 
raggruppamenti ed ai consorzi stabili, prevede che: 
“2.2.3.1. […] La distribuzione delle quote tra mandataria e 
mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei 
documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al 
paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), 
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 
Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono 
prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo 
complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria 
debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; 
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dal o dai mandanti, ai 
quali non possono essere richieste percentuali minime di 
possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La 
mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla 
percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o 
dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di 
requisiti pari al limite massimo stabilito. 2.2.3.2. Il requisito di 
cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è 
frazionabile.” 

27. Disciplinare di gara 
(pag. 11) 

Pag. 11 – Relativamente all’indirizzo di consegna delle offerte si 
chiede di precisare in quale stanza si debba effettuare la citata 

Deve intendersi Piano Terra stanza 8 A. 



 
        

       
  

  
   

            
        

         
         

        
         

        

  
  

    
 

              
        

          
       

        
 

           
          

  
            

       
       

      
           

        
         

          
       

           
       

         
       

         
           
           

           
       

         
         
       

      

          
            

      
          

         
 

           
             

          

         
  

consegna, poiché nel disciplinare è indicato “Roma, Via 
Crescenzio, 17/c – p. terra st. ….” 

28. Relazione 
illustrativa post 
parere (pag. 22) 

Pag. 22 – Si chiede di confermare che il requisito indicato al 
paragrafo 5.1 sub a) “Aver realizzato, cumulativamente nel 
triennio 2013-2015, un fatturato specifico per servizi di sviluppo 
e manutenzione software, non inferiore a Euro 10.000.000, IVA 
esclusa;“ si intende modificato da quanto indicato nel 
disciplinare di gara (vedi anche il precedente quesito 2). 

Occorre considerare quanto riportato nel disciplinare di gara. 

29. Relazione 
illustrativa post 
parere (pag. 23 e 
seguenti) 

Pag. 23 e seguenti – Si chiede di precisare quali siano i criteri di 
valutazione tecnici ed i punteggi relativi, considerando che 
quanto indicato al paragrafo 5.2 è difforme da quanto riportato 
nel documento Allegato 5 –Metodo di calcolo. 

Occorre considerare quanto riportato nell’allegato 5 (metodo di 
calcolo). 

30. Si chiede di confermare che all'atto dell'offerta il concorrente 
debba produrre un PASSOE che sia relativo anche alle imprese 
subappaltatrici. 
In caso di risposta affermativa si chiede di confermare che ai soli 
fini della creazione del PASSOE, ciascuna impresa 
subappaltatrice indicata dal concorrente debba generare la 
propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante 
in RTI” (non consentendo il sistema AVC Pass istituito presso il 
sito internet dell’ANAC - www.anticorruzione.it - la creazione 
del PASSOE come impresa subappaltatrice). In caso contrario si 
chiede di indicare le modalità attraverso cui dovrà essere generato 
il PASSOE relativo alla terna dei subappaltatori. 

Sul punto si invita ad adeguarsi alle indicazioni fornite, sul 
punto, dalle FAQ dell’ANAC aggiornate al 31/08/2017 

31. Si chiede di confermare che l’operatore economico, 
nell’ottemperare all’obbligo di indicazione della terna dei 
subappaltatori, possa indicare una terna di subappaltatori per ogni 
parte del servizio che si intende subappaltare e che ciascuna terna 
possa essere composta di uno o più componenti in comune. 
Si chiede inoltre di chiarire se, in caso di partecipazione alla 
presente procedura sotto forma di Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese costituendo, l’obbligo di indicazione della terna debba 
intendersi riferito al Raggruppamento nel suo complesso o se, 
viceversa, ognuna delle imprese facenti parte del 
Raggruppamento debba indicare una propria terna. 

Si conferma la possibilità di indicazione della terna per ogni 
parte del servizio e che la stessa terna possa essere composta di 
uno o più componenti in comune. 
In caso di partecipazione in RTI, l’obbligo di indicazione della 
terna deve intendersi riferito solo al Raggruppamento nel suo 
complesso. 

32. Si chiede di chiarire se l’impresa subappaltatrice debba compilare 
o meno la parte IV) del DGUE. In caso affermativo si chiede di 
chiarire quali Sezioni della parte IV) del DGUE debbano essere 

I requisiti della terna dei subappaltatori devono essere dichiarati 
dall’OE subappaltante 



 
   

            
          

         
          

          
        

           
           

        
        
          

    

       
 

   
     

   
  

  
   

  
    

 

     
           

        
     

        
           

          
           

           
  

         
         
       

        
         

         
    

        
         

          
          

     

   
     

   
  

  
   

 
    

 

       
           
          

        
        

       
          

        
         

      
        

          
 

    
   

 

          
         

     

         
   

compilate dall’Impresa subappaltatrice. 
33. Si chiede di confermare che il termine per il ricevimento 

dell'offerta sia stato prorogato dal 13 dicembre 2017, ore 12.00 
(come da Bando pubblicato sulla GU UE numero 2017/S 209
433785 del 31/10/2017) al 18 dicembre 2017 ore 12.00 (come 
da Bando pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia 
www.giustizia.it). In caso affermativo si chiede di confermare 
che anche il termine per la richiesta dei chiarimenti sia stato 
prorogato; infatti in base a quanto previsto al Par. 5.1 del 
Disciplinare di gara è possibile ottenere chiarimenti sulla 
presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
“almeno 20 giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte”. 

Si conferma la data 18/12/2017 ore 12:00 

34. Capitolato Tecnico 
(Capitolo 3.1 – e) e 
Allegato 5 al 
Capitolato Tecnico 
(Tabella “Sviluppi 
specifici” Punto 5.5 
– Interoperabilità 
con la Corte di 
Cassazione) 

Con riferimento ai seguenti documenti: 
Capitolato Tecnico Capitolo 3.1 – e) e Allegato 5 al Capitolato 
Tecnico Tabella “Sviluppi specifici” Punto 5.5 - Interoperabilità 
con la Corte di Cassazione, 
in merito alla richiesta di “realizzazione dell’interoperabilità con 
la Corte di Cassazione” siamo a chiedere di descrivere in maniera 
più dettagliata quali sono i servizi oggetto di tale interoperabilità. 
I servizi esposti dalla Cassazione sono gli stessi che interroga già 
oggi il PST? Nel caso siano diversi vi chiediamo di ritornarci 
adeguate informazioni. 
Visto che la definite “interoperabilità” e non “consultazione” è 
previsto uno scambio di informazioni nelle due direzioni o 
soltanto da Corte di Cassazione a G.d.P.? 

Per approfondimenti sugli attuali sistemi, è possibile avere 
accesso alla documentazione di dettaglio sui sistemi e visionare 
gli stessi seguendo la procedura descritta nel capitolato tecnico 
(inizio del capitolo 2). 
La realizzazione dell’interoperabilità con la Corte di Cassazione 
sarà definita e progettata nell’ambito di un intervento specifico, 
mentre in sede di offerta tecnica è richiesta una proposta 
progettuale al fine di valutare, attraverso gli appositi criteri e 
subcriteri, la capacità progettuale dell’offerente. 

35. Capitolato Tecnico 
(Capitolo 3.1 – g) e 
Allegato 5 al 
Capitolato Tecnico 
(Tabella “Sviluppi 
specifici” Punto 5.7 
-Interoperabilità 
con la Corte di 
Cassazione) 

Con riferimento ai seguenti documenti: Capitolato Tecnico 
Capitolo 3.1 – g) e Allegato 5 al Capitolato Tecnico Tabella 
“Sviluppi specifici” Punto 5.7 - Interoperabilità con la Corte di 
Cassazione, in merito alla richiesta di “Telematizzazione delle 
procedure transfrontaliere” siamo a chiedere di specificare per 
quali moduli tale intervento debba essere implementato. 
Per la precisione abbiamo la necessità di sapere se l’intervento 
dovrà prendere in considerazione solo i cosiddetti European 
Payment Order (EPO) o anche altre tipologie di procedimenti. 

La telematizzazione delle procedure transfrontaliere sarà 
progettata e realizzata nell’ambito di un intervento specifico, 
tenuto conto dei regolamenti comunitari che saranno in vigore al 
momento. 

36. Disciplinare di Gara 
(Punto 12.8, pag. 
10) 

Si legge: "in caso di raggruppamento verticale o misto ogni 
concorrente deveavere i requisiti per la parte della prestazione 
che intende eseguire e, in 

Si conferma che la le certificazioni ISO dovranno essere 
possedute dalle singole 



 
       

  
         

  
   

          
   

        
    

          
   

         
  

        
 

         
  

   
 

   
  

         
  

   
       

   
       
         

      

        
         

         
    

   
  

          
        

         
       

          
       

           
         

        
 

    
  

 

       
     

          
      

   
          

      
           

           

       

particolare, le certificazioni ISO dovranno essere possedute 
dalle singole 
Imprese che svolgeranno i servizi oggetto di certificazione” ad 
eccezione del 
servizio di "Formazione". 
Seguendo una ipotetica logica di scelta tematica dei servizi che 
per natura e 
caratteristiche non avete ritenuto opportuno includere tra quelli 
per i quali è 
necessaria la ISO 27001, si CHIEDE che si possono assimilare 
a tali servizi 
anche quelli similari per natura alla formazione come per 
esempio la 
"Documentazione tecnica dei sistemi" e la "Realizzazione di 
Tutorial". 

Imprese che svolgeranno i servizi oggetto di certificazione” ad 
eccezione del 
servizio di "Formazione". 

37. Capitolato Tecnico 
(§ 2.2.3) 

Si chiede un approfondimento sul sistema “undo”, in particolare 
relativamente a: 

• funzionalità disponibili; 
• casistiche previste per l’annullamento progressivo degli 

eventi processuali registrati; 
• eventuali sistemi impattati esterni al SIGP; 
• tipologia di notifiche e di messaggistica inviata dal 

sistema in caso di “ritorno indietro”. 

Per approfondimenti sugli attuali sistemi, è possibile avere 
accesso alla documentazione di dettaglio sui sistemi e visionare 
gli stessi seguendo la procedura descritta nel capitolato tecnico 
(inizio del capitolo 2). 

38. Capitolato Tecnico 
(§ 3.1.j) 

Al fine di poter correttamente stimare la numerosità ed il 
contenuto informativo dei flussi di trasmissione da realizzare 
verso altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, si chiede di 
circostanziare il perimetro dei dati di interesse. 

La realizzazione dei flussi di trasmissione verso altri enti e 
Pubbliche Amministrazioni sarà definita e progettata nell’ambito 
di un intervento specifico, mentre in sede di offerta tecnica è 
richiesta una proposta progettuale al fine di valutare, attraverso 
gli appositi criteri e subcriteri, la capacità progettuale 
dell’offerente. 

39. Allegato 2 (Elenco 
dei profili 
professionali) 

Nelle competenze specifiche del profilo di Analista 
Programmatore Senior si chiede che: 

• Almeno 1 risorsa deve essere in possesso di comprovata 
competenza sui seguenti prodotti Pentaho: Mondrian, 
Saiku e Kettle 

• Almeno 1 risorsa deve essere in possesso di comprovata 
esperienza sui prodotti JAPS e LifeRay 

Dal momento che è prevista, in fase di risposta all’offerta tecnica, 
la presentazione di un solo curriculum per questo ruolo, si chiede 

Si veda risposta alla domanda n. 4. 



 
        

    
  

         
          

           
      

  

   
  

      
          

              
           

      
          

         
          
      

            
    

   
  

       
          
          

         

        
         

         
    

    
    

          
              

            
          

          
            

   

  

    
    

          
   

     
         
     

  

    
    

          
            

       

  

    
    

             
          

         

  

    
    

           
          

  

conferma che tali conoscenze siano da considerarsi alternative. 
40. Disciplinare di gara 

(§ 12.1.3) 
Si chiede conferma che il possesso della certificazione ISO/IEC 
27001:2013 nel settore EA 33 soddisfa il requisito indicato al 
numero 3 – primo punto (sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni) del paragrafo 12.1 del disciplinare) 

Si conferma. 

41. Capitolato Tecnico 
(§ 3.1) 

In relazione all’intervento “implementazione delle migliorie 
architetturali e funzionali necessarie ad estendere tutti i flussi ed 
i servizi del PCT agli uffici del giudice di pace, sia per gli utenti 
interni (giudici di pace e cancellieri) che per gli utenti esterni 
(avvocati, ausiliari del giudice, Pubbliche Amministrazioni, 
cittadini e imprese). Proposta di un sistema di deposito telematico 
finalizzato a superare i limiti della posta elettronica certificata”, 
si chiede di specificare i limiti della posta elettronica certificata 
ai quali ci si riferisce. 

Ci si riferisce, ad esempio, al limite dei 30 MB nella dimensione 
del messaggio di PEC. 

42. Capitolato Tecnico 
(§ 3.1) 

In relazione all’intervento “revisione dei meccanismi di 
correzione dati e annullamento degli eventi, ad oggi garantiti dal 
cosiddetto “sistema di undo”, si chiede di specificare le casistiche 
per le quali non è possibile effettuare l’undo. 

Per approfondimenti sugli attuali sistemi, è possibile avere 
accesso alla documentazione di dettaglio sui sistemi e visionare 
gli stessi seguendo la procedura descritta nel capitolato tecnico 
(inizio del capitolo 2). 

43. Disciplinare di gara 
(§ 14.2, pag. 12) 

Con riferimento a quanto richiesto in merito alla dichiarazione di 
assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1,2 e 5 lett. 
l del Codice (D. Lgs. 50/2016), si chiede di confermare che tale 
dichiarazione possa essere resa dal legale rappresentante, o da un 
suo procuratore, nei confronti di tutti i soggetti che rivestono 
cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del citato Codice, compresi 
i soggetti cessati. 

Si conferma 

44. Disciplinare di gara 
(§ 14.3.4, pag. 13) 

Si chiede di confermare che al punto B del DGUE 
"INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI 
DELL'OPERATORE ECONOMICO", deve essere indicato 
soltanto il nominativo della/e persona/e abilitata/e ad impegnare 
l'impresa in questa specifica procedura. 

Si conferma 

45. Disciplinare di gara 
(§ 14.2.1, pag. 12) 

Si chiede di confermare che l'indicazione di tutti i nominativi 
dei soggetti ex art. 80, comma 3, D. Lgs. N. 50/2016 debba 
essere reso al punto 1 dell'Allegato 3. 

Si conferma 

46. Disciplinare di gara 
(§ 14.3.4, pag. 14) 

Si chiede di confermare che rispetto al socio unico ed al socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica. 

Si conferma 

47. Disciplinare di gara 
(§ 19, pag. 21) 

Si chiede di confermare che la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte è fissata per il giorno 18/12/2017 alle 

Si conferma 



 
  

    
    

           
         

      

          
     

    
    

    

         
         

          
           

        

  

    
    

            
      

        
           

          
          
           
        

        
         

         
          

          
         

        

    
    

         
         

         
    

  

   
  

   
 

          
         

        
 

          
        

         
         

       
      

   
  
  

 
  
 

  

            
         

        
        

  

        
         

        
    

ore 12. 
48. Disciplinare di gara 

(§ 14.3.4, pag. 14) 
Si chiede di confermare che la data di pubblicazione del Bando 
da cui decorre l'anno antecedente per l'individuazione dei soggetti 
cessati dalle cariche societarie è 31/10/2017. 

Si conferma la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale Italiana: 6 novembre 2017. 

49. Disciplinare di gara 
(§ 12.1.2 e 12.5, 
pagg. 9 e 10) 

Con riferimento al requisito di fatturato specifico minimo per 
servizi di sviluppo e manutenzione software, si chiede di 
confermare che, in caso di partecipazione in RTI, questo debba 
essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso e che la mandataria 
deve possederne una quota maggioritaria in senso relativo. 

Si conferma 

50. Disciplinare di gara 
(§ 17.1, pag. 21) 

Si chiede di chiarire se la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere economico-finanziario relativi al fatturato specifico 
realizzato, possa essere effettuato in alternativa con la 
presentazione di: 1) Dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo 
contabile della società (sia esso il Collegio Sindacale, il revisore 
contabile o la società di revisione, attestante la misura e la 
tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di 
partecipazione; 2) copia delle fatture attestanti la misura 
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione); 3) Certificati 
rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o dichiarazioni dei 
privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. 

La verifica del possesso del requisito in questione sarà 
effettuato secondo le modalità indicate all’all. XVII al dlgs 
50/2016 smi, parte I, lett. c) 

51. Disciplinare di gara 
(§ 14.1.1, pag. 11) 

Si chiede di confermare che la domanda di partecipazione, 
conforme all'Allegato 1, deve essere resa, in caso di 
partecipazione in RTI, dalla società mandataria e sottoscritta da 
tutte le società mandanti. 

Si conferma 

52. Dichiarazione di 
Offerta economica 
(pag. 4 Ultimo 
capoverso) 

Si chiede di confermare che in caso di sottoscrizione dell'offerta 
economica da parte di un procuratore, sia sufficiente inserire 
copia autentica o originale della procura nella Busta 
amministrativa. 

Si ritiene che oltre la documentazione indicata, nel caso di 
procura generale (o, comunque, non specifica per la 
partecipazione alla presente gara), la vigenza della stessa alla 
data di presentazione dell’offerta sia confermata da apposita 
attestazione del legale rappresentante, o da altra 
documentazione legale in corso di validità 

53. Dichiarazione di 
Offerta economica 
(Centro di 
competenza, 
comprensivo di 
manutenzione 
correttiva (MAC) 

Si chiede di chiarire se il canone per tale attività oggetto di 
fornitura debba essere espresso per un corrispettivo mensile o 
bimestrale come indicato nella tabella degli importi contrattuali 
presente nella bozza del contratto allegata alla documentazione 
di gara. 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara, 
atteso che la diversa espressione del canone (mensilità e 
bimestralità) risponde ad esigenze diverse (espressione di un 
prezzo, modalità di fatturazione) 



 
  

   
  
  

 
  
 

  
  

          
         

            
     

        
        
         

           
    

   
    

           
        

         
         

        
          

        
        

         
 

    
  

  
    

          
         

         
        

   

           
           

        
       

  
    

  
 

 
  
    

    
  

           
       

         
         

       
        

       
         

             
         

 

          
          

   

    
  

 
 

  

       
            
       
     

       
 

pag. 3) 
54. Dichiarazione di 

Offerta economica 
(Centro di 
competenza, 
comprensivo di 
manutenzione 
correttiva (MAC) 
pag. 3) 

Si chiede di confermare che il corrispettivo per tale attività 
oggetto di fornitura debba essere espresso con un canone 
forfettario e non a consumo per gg/p come indicato a pag. 32 
"Base d'Asta" del Capitolato tecnico. 

Si conferma che l’offerta economica per la manutenzione 
correttiva debba essere espressa con un canone mensile 
forfettario. Il corrispettivo per il Centro di competenza deve 
essere espresso in gg/p, come indicato nella base d’asta, pag. 32 
del Capitolato Tecnico. 

55. Capitolato tecnico 
(§ 2.4.1, pag. 16) 

A pag. 10 del Capitolato Tecnico viene descritto il "Portale delle 
Vendite Pubbliche" e qualificato come sistema oggetto di 
manutenzione. A pag. 16, dove vengono descritti i requisiti 
tecnologici, non viene indicato alcun requisito tecnologico per il 
portale delle vendite pubbliche mentre vengono descritti i 
requisiti del Portale delle Procedure Concorsuali e del Portale dei 
Servizi Telematici. Si richiede pertanto l'indicazione dei requisiti 
tecnologici e architetturali del Portale delle Vendite Giudiziarie. 

Si precisa che Il Portale delle Vendite Pubbliche utilizza 
Entando. 

56. Allegato 4 Modalità 
di redazione 
dell'offerta tecnica 
(§ 11, pag. 4) 

Si chiede di confermare che la figura professionale richiesta al 
punto 3 della tabella inserita nell'allegato 4 del Capitolato 
Tecnico si riferisce al Responsabile del Centro di Competenza, 
come indicato nell'Allegato 5 (Metodo di calcolo dell'Offerta 
economicamente più vantaggiosa). 

Si conferma che la figura professionale richiesta al punto 3 della 
tabella del paragrafo 11, pagina 4, dell'allegato 4 si riferisce al 
Responsabile del Centro di Competenza, così come indicato 
nell'Allegato 5 (Metodo di calcolo dell'Offerta economicamente 
più vantaggiosa). 

57. Allegato 5 (Metodo 
di calcolo 
dell'Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 
pag. 7 (Tabella con 
i punteggi relativi ai 
CV )) 

Nella tabella presente a pag. 6 dell'Allegato 5 (Metodo di calcolo 
dell'Offerta economicamente più vantaggiosa) sono riportate le 
figure professionale oggetto di valutazione tecnica, tra queste è 
presente la figura di "Esperto giuridico informatico" mentre nella 
tabella presente nell'Allegato 4 (Modalità di redazione 
dell'offerta tecnica) viene richiesto il CV della figura 
professionale di "Esperto Giuridico". Poichè nell'Allegato 2 
(Elenco dei Profili professionali) sono presenti entrambe le figure 
si chiede di chiarire se sono richiesti due distinti CV oppure se è 
richiesto un solo CV relativo alla figura "Esperto Giuridico 
Informatico". 

I curricula che verranno valutati sono quelli indicati nella tabella 
presente a pag. 6 dell'Allegato 5 (Metodo di calcolo dell'Offerta 
economicamente più vantaggiosa). 

58. Allegato 5 (Metodo 
di calcolo 
dell'Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Con riferimento alla "Comprovata esperienza" richiesta per 
progetti relativi a più ambiti, si chiede di chiarire se gli anni 
devono intendersi successivi, quindi da sommare, oppure 
possono essere esperienze maturate contemporaneamente. 

Le comprovate esperienze possono essere maturate anche 
contemporaneamente. 



 
    

    
  

     
 

          
             

         
        

       
 

           
           

        
   

     
 

          
           

           
         

     

           
           

        
   

    
    

           
        

        

          

    
    

           
        

               
           

        
          

        
        

 

         
           

     

 

    
   

 
  

          
          

           
        

        

        

 

 
  

  

          
          

           
        

        

        

pag. 7 (Tabella con 
i punteggi relativi ai 
CV )) 

59. Bando di gara (§ 
III.2.3) 

Con riferimento al requisito di capacità tecnica indicato nel punto 
III.2.3, primo punto, del Bando di Gara, si chiede di chiarire se la 
certificazione richiesta per la partecipazione alla gara si riferisce 
alla Certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001 relativo al 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI. 

Si conferma che la certificazione “ISO 27001” non è un settore 
della norma EN ISO 9001:2008. Si conferma la richiesta di 
possesso della certificazione ISO 27001:2008 in ambito di 
applicazione IAF 33. 

60. Bando di gara (§ 
III.2.3) 

Con riferimento al requisito di capacità tecnica indicato nel punto 
III.2.3, secondo punto, del Bando di Gara, si chiede di confermare 
che per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso della 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 relativo al SISTEMA DI 
QUALITA' nel settore "EA33-Tecnologia dell'informazione". 

Si conferma che la certificazione “ISO 27001” non è un settore 
della norma EN ISO 9001:2008. Si conferma la richiesta di 
possesso della certificazione ISO 27001:2008 in ambito di 
applicazione IAF 33. 

61. Disciplinare di gara 
(§ 8.2, pag. 6) 

Si chiede di voler confermare che in caso di partecipazione in 
RTI, l'indicazione della terna dei subappaltatori possa essere 
diversa per ciascuna azienda componente la compagine. 

No, la terna è espressa dal RTI nel suo complesso 

62. Disciplinare di gara 
(§ 14.3.4, pag. 15) 

Nel disciplinare è richiesto che "Le attestazioni di cui all'art. 80, 
devono essere rese personalmente da ciascuno dei subappaltatori, 
nei casi di cui all'art. 105 co 6 del codice, e dai soggetti di cui 
all'art. 80 co 3 del codice, oppure, dal rappresentante legale del 
concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i 
requisiti si riferiscono"; si chiede di chiarire se tali dichiarazioni 
sono quelle contenute nel DGUE sottoscritto dal Rappresentante 
legale del subappaltatore o se si richiedono ulteriori 
dichiarazioni. 

Si conferma quanto espresso nel disciplinare e dalla normativa 
di riferimento. Il DGUE da presentare in sede di offerta è 
redatto dall’OE che la presenta 

63. Gara_civile_Relazi 
one_illustrativa_pos 
t_parere.pdf (§ 5.2 
- Criteri di 
aggiudicazione, 
pag. 23) 

Si chiede di indicare se il punteggio tecnico viene assegnato 
secondo le indicazioni presenti nella tabella al § 5.2 della 
“Relazione illustrativa post parere” (50 tecnici + 20 per i CV) 
oppure secondo quanto descritto nel documento “Metodo di 
calcolo" (56 tecnici + 14 per i CV) 

Vale quanto riportato nell’allegato 5 (“Metodo di calcolo”) 

64. Gara_civile_Capitol 
ato_Tecnico_Allega 
to_5_Metodo_di_ca 
lcolo.pdf 
(Punteggio Tecnico, 
pag. 2) 

Si chiede di indicare se il punteggio tecnico viene assegnato 
secondo le indicazioni presenti nella tabella al § 5.2 della 
“Relazione illustrativa post parere” (50 tecnici + 20 per i CV) 
oppure secondo quanto descritto nel documento “Metodo di 
calcolo" (56 tecnici + 14 per i CV) 

Vale quanto riportato nell’allegato 5 (“Metodo di calcolo”) 



 
 

  
  

  

           
         

   

  

 

   
   

  
 

           
          

          
         

           
      
          

 

    
  

  
  

  
   

             
          
          

       

       
 

 

   
    

  
 

  
   

  
 

             
          
          

       

            
  

 
  

          
          

  

65. Gara_civile_capitol 
ato_tecnico_allegat 
o4_modalita_redazi 
one_offerta_tecnica 
.pdf (Redazione 
dell'offerta tecnica, 
pag. 2) 

Si chiede di confermare che le 3 pagine di Introduzione non 
rientrano nel computo delle 120 pagine massime ammesse per 
l'intera relazione tecnica 

Si conferma 

66. Gara_civile_capitol 
ato_tecnico_allegat 
o4_modalita_redazi 
one_offerta_tecnica 
.pdf (Gruppo di 
lavoro - Figure 
Professionali, pag. 
4) 

Si chiede di confermare che i CV devono essere presentati come 
allegato e non debbano essere inclusi nella relazione tecnica. In 
ogni caso si chiede di indicare l'eventuale numero massimo di 
pagine previsto per la descrizione dei 13 CV richiesti. 

Si conferma che i CV devono essere presentati come allegato e 
non sono parte della relazione tecnica. 
Non vi è limite nel numero di pagine dei CV 

67. Disciplinare_di_gar 
a_civile.pdf (§ 13 
Modalità di 
presentazione e 
criteri di 
ammissibilità delle 
offerte, pag. 10) 

Si chiede di indicare se la data di termine per il ricevimento delle 
offerte sia il 13/12, come indicato nel "Disciplinare di gara" 
oppure il 18/12, come specificato nel Bando di gara pubblicato 
nel sito web del Ministero della Giustizia 

Si conferma la data 18/12/2017 ore 12:00. 

68. https://www.giustiz 
ia.it/giustizia/it/mg_ 
1_4_1.page?content 
Id=SBG59566&pre 
visiousPage=mg_1_ 
4_1 (Sito web-
Bando di gara 
Sezione IV 
PROCEDURE, 
comma 3.4) 
Termine per il 
ricevimento delle 
offerte) 

Si chiede di indicare se la data di termine per il ricevimento delle 
offerte sia il 13/12, come indicato nel "Disciplinare di gara" 
oppure il 18/12, come specificato nel Bando di gara pubblicato 
nel sito web del Ministero della Giustizia 

La data di termine per il ricevimento delle offerte è il 18/12/17 
ore 12:00 

69. Disciplinare_di_gar 
a_civile.pdf (Punto 

Si chiede di confermare che, per anno 2016, possa essere 
considerato valido anche l’esercizio fiscale 2016, nel caso in cu 

Si conferma. 



 
    

  
   

  
   

   
 

  
   

  
 

        

 

  
  

  
   

        
         

        
       

       
           

         
          

        

      

 
  

  
 

  
  

 

           
         

       
           

       
          

        
 

        

 

  
  

  
   

           
         

       
           

       
          

        
 

        

    
    

          
           

  

12.1 - 2) ("aver 
realizzato , 
nell’anno 2016, un 
fatturato specifico 
minimo per servizi 
di sviluppo e 
manutenzione 
software non 
inferiore a euro 
3.000.000,00”, pag. 
9) 

in lo stesso non coincida con l’anno solare. 

70. Gara_civile_Capitol 
ato_Tecnico.pdf (§ 
7.2 "Responsabile 
Unico del 
Fornitore", pag. 35) 

Nell'organizzazione del team proposto dal fornitore, si richiede 
che siano presenti, oltre al Responsabile Unico, i "Referenti 
Tecnici e Amministrativi responsabili dei diversi servizi previsti 
dalla fornitura (servizio di Help specialistico, Consulenza 
Tecnica, Intervento Tecnico on-site, servizio di Manutenzione, 
servizio di Formazione ai tecnici)". Si evidenzia che ciò che è 
stato indicato tra parentesi comprende in parte servizi della 
fornitura e in parte singole attività comprese nei servizi. 
Si chiede di confermare o meno quanto richiesto. 

Si conferma quanto riportato nel capitolato 

71. Gara_civile_Capitol 
ato_Tecnico.pdf (§ 
4.2 "Manutenzione 
Evolutiva, 
Migliorativa e 
Adeguativa", pag. 
25) 

Si chiede di confermare che non tutte le tematiche elencate dopo 
la frase "Il fornitore dovrà descrivere in modo dettagliato 
nell’offerta tecnica" debbano essere necessariamente descritte nel 
§ 2 dell'Offerta Tecnica, ma solo quelle già previste dal "Criterio 
motivazionale di attribuzione dei punteggi" riguardante tale 
capitolo e che quelle non incluse possano invece essere descritte 
nel capitolo dell'Offerta Tecnica in cui vengono effettivamente 
valutate. 

L’offerta verrà valutata secondo quanto riportato nell’allegato 5 

72. Gara_civile_Capitol 
ato_Tecnico.pdf (§ 
4.3 "Manutenzione 
Correttiva", pagg. 
27 e 28) 

Si chiede di confermare che non tutte le tematiche elencate dopo 
la frase "Il fornitore dovrà descrivere in modo dettagliato 
nell’offerta tecnica" debbano essere necessariamente descritte nel 
§ 3 dell'Offerta Tecnica, ma solo quelle già previste dal "Criterio 
motivazionale di attribuzione dei punteggi" riguardante tale 
capitolo e che quelle non incluse possano invece essere descritte 
nel capitolo dell'Offerta Tecnica in cui vengono effettivamente 
valutate. 

L’offerta verrà valutata secondo quanto riportato nell’allegato 5 

73. Disciplinare di Gara 
(§ 14.2, pag. 12) 

Rif. DGUE - sezione III "Motivi di esclusione" Sezione A 
"Motivi legati a condanne penali" - Si chiede di confermare che, 

Si conferma 



 
          

           
             

          
                                                       

          
            

          
          
   

    
    

          
              

            
          

          
            

   

  

    
    

          
   

     
        
     

  

    
 

            
        

         
          

 

         
     

                 
           
        

  

    
    

            
            

              
         

      

 
 

  

           
          

        
           

         

in caso di assenza di condanne, la dichiarazione è resa 
cumulativamente dal firmatario degli atti di gara per conto di tutti 
i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – 
selezionando la casella "NO" - senza necessità di specificare i 
nominativi di tali soggetti. Si 
richiede inoltre conferma che l’elenco completo di tutti i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, compresi i soggetti 
cessati, rispetto ai quali vengono rese le dichiarazioni relative ai 
motivi di esclusione, non deve essere indicato nel DGUE bensì 
inserito nell'Allegato 3. 

74. Disciplinare di Gara 
(§ 14.2, pag. 12) 

Con riferimento a quanto richiesto in merito alla dichiarazione di 
assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1,2 e 5 lett. 
l del Codice (D. Lgs. 50/2016), si chiede di confermare che tale 
dichiarazione possa essere resa dal legale rappresentante, o da un 
suo procuratore, nei confronti di tutti i soggetti che rivestono 
cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del citato Codice, compresi 
i soggetti cessati. 

Si conferma 

75. Disciplinare di Gara 
(§ 14.3.4, pag. 13) 

Si chiede di confermare che al punto B del DGUE 
"INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI 
DELL'OPERATORE ECONOMICO", deve essere indicato 
soltanto il nominativo della/e persona/e abilitata/e ad impegnare 
l'impresa in questa specifica procedura. 

Si conferma 

76. Disciplinare di Gara 
(subappalto) 

Si chiede conferma che in fase di esecuzione del contratto o prima 
dell’inizio dello stesso, sia possibile utilizzare un subappaltatore 
non indicato in fase di gara, previa presentazione della 
documentazione necessaria e del nulla osta da parte della stazione 
appaltante. 

No, il subappaltatore deve essere scelto nell’ambito della terna 
indicata in sede di offerta 

77. Disciplinare di Gara Si chiede di confermare che nel caso in cui i documenti di gara 
vengano firmati da un procuratore i cui poteri sono presenti in 
CCIAA, non sia necessario allegare la relativa procura. 

Si conferma 

78. Disciplinare di Gara 
(§ 1.2, pag. 3) 

Il paragrafo cita che "La durata dell’appalto è di 72 mesi dalla 
data di avvio del contratto"; si chiede di confermare se la durata 
di 72 mesi include i 12 mesi di garanzia o meno, oppure se tale 
durata include l'aumento del quinto ed esclude la garanzia. 

La durata include solo la garanzia 

79. Allegato_4_Modalit 
à_redazione_offerta 
(pag. 2) 

Si chiede di specificare se il ribasso globale sull’importo posto a 
base di gara, da indicarsi al punto a) dell'offerta economica, 
debba riferirsi all'importo di € 29.230.500 che include 
l'estensione del quinto, o se invece debba riferirsi all'importo di € 

Il ribasso globale è sulla base d’asta, come indicata 



 
    

 
 

  

          
        

       
          

         
        

          
       

        
        
         

           
   

           
    

       
         

        
         

            
         

  

           
         
              

          

          
           

       
          

             
         

        
          

         
          

           
         

        

  

             
    

           
           

        
   

25.587.500 che esclude l'estensione. 
80. Allegato_4_Modalit 

à_redazione_offerta 
(pag. 3) 

Si chiede di confermare che debba essere indicato un importo 
unico quale canone mensile per "Centro di Competenza, 
comprensivo di manutenzione correttiva (MAC)", tenuto conto 
che nel Capitolato Tecnico è specificato che il Centro di 
Competenza è remunerato a giorni/uomo a consumo e la 
Manutenzione Correttiva a canone mensile, mentre nello Schema 
di Contratto, all'Art. 14– Importi contrattuali, è indicato che CDC 
e MAC sono remunerati a canone bimestrale. 

Si conferma che l’offerta economica per la manutenzione 
correttiva debba essere espressa con un canone mensile 
forfettario. Il corrispettivo per il Centro di competenza deve 
essere espresso in gg/p, come indicato nella base d’asta, pag. 32 
del Capitolato Tecnico. 

81. All’art. 12.1.2 del disciplinare di gara “Requisiti di idoneità 
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa”, si evince quale requisito “aver realizzato, 
nell’anno 2016, un fatturato specifico minimo per servizi di 
sviluppo e manutenzione software non inferiore a euro 
3.000.000,00”. Si richiede di confermare che il lasso temporale 
da prendere in considerazione è il solo anno 2016 e che debba 
intendersi come esercizio finanziario 2016 (e non anno solare). 

Si conferma 

82. All’art. 14.3 del disciplinare di gara, con riferimento alle 
indicazioni di compilazione del DGUE, si evince che “le 
attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, 
del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti 

soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico…”. 
Stante quanto sopra, si chiede di confermare, anche in relazione 
al disposto del D.P.R. 445/2000, art. 47 comma 2 e Art. 77 bis, 
che la suddetta dichiarazione possa essere rilasciata dal solo 
Legale Rappresentante e/o Procuratore che firmerà tutta la 
documentazione di gara, in nome e per conto dei menzionati 
soggetti, per tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e 
per eventuali procuratori, in carica e cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che 
pertanto non è necessario che la suddetta dichiarazione debba 
essere resa personalmente da ciascuno dei menzionati soggetti. 

Si conferma 

83. All'art. 12.1, punto 3, del disciplinare di gara viene richiesto di 
essere in possesso di: 

Si conferma che la certificazione “ISO 27001” non è un settore 
della norma EN ISO 9001:2008. Si conferma la richiesta di 
possesso della certificazione ISO 27001:2008 in ambito di 
applicazione IAF 33. 



 
          

          
           

          
           

       
 

          
   

          
 

      
 

- una certificazione del proprio sistema di gestione della qualità 
(SQG), di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 (SGQ), EN 
ISO 9001: 2000 (O EN ISO 9001:2008) nel settore "ISO 27001"; 
- una certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità 
(SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 (O EN ISO 
9001:2008) nel settore “EA 33- tecnologia dell’informazione” 
…….”. 
Si chiede di confermare che sia necessario il possesso delle 
seguenti due certificazioni: 
a) UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “EA 33- tecnologia 
dell’informazione” 
b) UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017. 


