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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione del sistema 

informativo PREVENTIVASS

(CIG: 95326385BB)

RISPOSTE IN ORDINE AI CHIARIMENTI RICHIESTI

Domanda 1
In relazione al Requisito tecnico-professionale 2.3 e) siamo a chiedere se sia possibile 
considerare, quali contratto con importo pari a € 2.000.000, un Accordo Quadro relativo ad 
una GARA EUROPEA A LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI DI 
SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE il cui fatturato è stato realizzato su più di un 
lotto?

Risposta 1
Si conferma se le fatture si riferiscono allo stesso contratto attuativo/esecutivo stipulato 
nell’ambito dell’Accordo Quadro.

Domanda 2
Nel caso di partecipazione in RTI costituendo come deve avvenire la ripartizione dei 
requisiti 2.3 e) e 2.3 f). La società mandataria capofila deve soddisfare il requisito 2.3 e) in 
misura maggioritaria?

Risposta 2
In riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 2.3 lett. e) e lett. f) del Disciplinare di Gara, il 
numero minimo dei contratti richiesti (n. 3 contratti) e la certificazione possono essere 
posseduti indifferentemente tra le imprese del raggruppamento. Pertanto, la società 
mandataria capofila non deve necessariamente soddisfare il requisito 2.3 lett. e) in misura 
maggioritaria.

Domanda 3
Il requisito f) può essere soddisfatto esclusivamente dalla società capofila?

Risposta 3
Si conferma.

Domanda 4
Qual è la modalità di comprova del requisito 2.3 e) (contratti e fatture oppure e certificati di 
regolare esecuzione)?

Risposta 4
La comprova dovrà avvenire mediante esibizione dei contratti stipulati, corredati da copia 
delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle 
stesse. In alternativa possono essere comprovati tramite certificati o attestazioni rilasciati 
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dall’amministrazione/ente contraente o committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione.

Domanda 5
Nel caso in cui ho un contratto la cui data è antecedente al triennio di riferimento e le 
attività sono state invece eseguite nel periodo di riferimento, posso comprovare il requisito 
2.3 e) con le fatture la cui data è compresa nel periodo?

Risposta 5
Si conferma.

Domanda 6
In relazione al requisito 2.3 e) si chiede che sia possibile comprovarlo presentando i 
rispettivi contratti?

Risposta 6
Si rinvia alla risposta 4.

Domanda 7
La presente quale richiesta di chiarimento in merito al requisito di cui al punto 2.3 e). Nello 
specifico in caso di RTI costituenda, il requisito del contratto unico da 2mnl deve essere 
posseduto necessariamente da una delle imprese o vi è la possibilità di soddisfare il 
requisito all'interno dell'RTI in virtù di quanto riportato al punto 4 del disciplinare.

Risposta 7
Il contratto unico di importo minimo pari a euro 2.000.000,00 di cui al paragrafo 2.3 lett. e) 
del Disciplinare di gara deve essere posseduto necessariamente da una delle imprese 
facenti parte del RTI. In merito alla ripartizione del requisito di cui al paragrafo 2.3 lett. e) 
(n. 3 contratti) all’interno del RTI si veda la risposta 2.

Domanda 8
Utilizzo certificazioni aziendali e professionali di legal entity estere appartenenti allo stesso 
gruppo. In considerazione del fatto che la società è una società di consulenza operante a 
livello globale su molti paesi il cui modello operativo prevede che ogni paese abbia una 
sua legal entity controllata al 100% dalla casa madre, ma con un brand unico e un sistema 
di knowledge sharing e condivisione delle risorse trasversale e comune a tutti i Paesi in cui 
opera, si richiede se siano ammissibili per il rispetto del requisito di cui al punto 5.3 
riguardante Certificazioni Aziendali e Certificazioni professionali personale dipendente di 
legal entity operanti in Paesi diversi dall’Italia che abbiano le caratteristiche richieste dal 
disciplinare, senza ricorrere all’avvalimento.

Risposta 8

Le Certificazioni Aziendali e le Certificazioni professionali del personale dipendente, 
indicate nella ‘lex specialis’ di Gara tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica al par. 5.2 
del Disciplinare di Gara (e non al punto 5.3, come erroneamente indicato), non sono da 
considerarsi requisiti di partecipazione e, pertanto, non sono soggette ad avvalimento. Le 
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stesse certificazioni, se possedute rispettivamente dall’operatore economico partecipante, 
singolo o in raggruppamento, e dai dipendenti dello stesso, saranno esaminate dalla 
Commissione esclusivamente in sede di valutazione dell’offerta tecnica ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi.

Domanda 9
In relazione al paragrafo 3.5.3 del Capitolato Tecnico, controllo accessi logici, è richiesto di 
implementare tutte le modalità di accesso previste da CAD ed in particolare la federazione 
con lo IAM dei portali applicativi. Si chiede di confermare che questa attività rappresenta 
una nuova implementazione (ovvero nulla è già in esercizio) e di precisare se la stessa 
deve essere rilasciata all’interno del trimestre di phase in o, in alternativa, con quali 
tempistiche.

Risposta 9
L’attività non rappresenta una nuova implementazione, in quanto il portale Preventivass 
utilizza WSO2 per consentire l’accesso tramite SPID. Durante il phase in il nuovo Fornitore 
dovrà prendere in carico le attività previste dal paragrafo 3.5.3 del Capitolato Tecnico. 
Successivamente al periodo di phase in è richiesta l’integrazione del portale Preventivass 
con CNS, CIE, eIDas e in generale con qualunque modalità di autenticazione prevista dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale.

   Il Responsabile del Procedimento
firma 1


		2023-02-03T11:01:05+0000
	BOZZANO ISABELLA


		2023-02-03T12:26:17+0100
	protocollo-ivass.utenze.bankit.it




