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BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE
GESTIONALE INTEGRATO COMPOSTO DAI MODULI DI CARTELLA SOCIALE,
AMMINISTRATIVO E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE,
AVVIO, ASSISTENZA, FORMAZIONE E MANUTENZIONE
CHIARIMENTI
QUESITO n. 1
Alla voce 2.1.4 del documento allegato_Relazione tecnico illustrativa.pdf leggiamo che "per la
realizzazione dei processi operativi" "uno o più prodotti software" devono essere "collocati presso
il centro di un fornitore certificato AgID per i servizi cloud”.
Le soluzioni software della nostra ditta sono tutte in SaaS sul cloud di Amazon Web Services,
fornitore certificato AgID. Se il requisito indicato nel documento del bando è relativo solo al
fornitore che colloca in SaaS il nostro prodotto software, siamo lieti di ritenere soddisfatti tutti i
requisiti elencati per partecipare al bando.
RISPOSTA
Non è sufficiente collocare i servizi in SaaS presso un fornitore certificato AgID (il quale fornisca
servizi in modalità IaaS o PaaS) ma, per quanto richiesto dal "Piano Triennale per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione" le procedure applicative richieste in modalità SaaS necessitano di
qualificazione SaaS AGiD.
QUESITO n. 2
Ai punti C2 e D3 sono assegnati 10 punti su 70. Sarebbe possibile avere un maggiore dettaglio sulle
funzionalità/moduli richiesti/valutati dalla Commissione (punti C2 e D3)?
RISPOSTA
Vengono valutate le capacità di adeguarsi ai modelli di caricamento delle rendicontazioni con
strumenti informatici dei progetti indicati.
QUESITO n. 3
Relativamente alle integrazioni indicate nella Relazione Tecnica si richiedono alcune precisazioni:
1) Quale Soluzione/fornitore di protocollazione atti è attualmente in uso presso il Comune di
Trieste?
2) Quale Soluzione/fornitore di gestione dell'anagrafe della popolazione è attualmente in uso
presso il Comune di Trieste?
3) Per quanto riguarda l'integrazione con la piattaforma GePI è disponibile la documentazione
tecnica per l'integrazione ?
4) A quali altri dipartimenti si fa riferimento al punto 2.1.5.1?
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RISPOSTA
1) Attualmente è in uso il sistema GIFRA di Insiel Spa
2) Attualmente è in uso il sistema ASCOT di Insiel Spa. L'integrazione con il sistema attuale avviene
tramine vista in sola lettura ospitata su RDBMS Oracle.
3) Ci si riferisce a tutta la documentazione reperibile sul sito ufficiale di GePI
4) Al dipartimento SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (cd
Ragioneria) ed al dipartimento INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI (per quanto riguarda
l'integrazione con l'Anagrafe di cui al punto 2 precedente).
QUESITO n. 4
Si chiede di confermare che, per l’appalto in oggetto, è prevista la clausola sociale come riportato
all’art. 23 del Disciplinare di gara e se confermato fornire l’elenco del personale attualmente
impiegato come riportato nel citato articolo.
Si chiede di confermare che la dichiarazione sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.
Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO A1) può essere resa dal legale rappresentante del concorrente per
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto precisato nel
Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai
sensi del d.p.r. 445/2000”.
Essendo presenti nella documentazione di gara le cartelle “Modulistica” e “Modulistica 1” si chiede
comunicare quale cartella debba essere considerata ai fini della corretta compilazione.
RISPOSTA
E' prevista la clausola sociale e si fornisce in allegato l'elenco del personale in forza all'appaltatore
uscente.
Si conferma purché vengano indicati espressamente i nominativi dei soggetti per i quali la
dichiarazione viene resa.
Le cartelle sono identiche, al momento del caricamento si è verificata una duplicazione.
QUESITO n. 5
Con riferimento alla domanda di partecipazione Allegato A, si chiede cortesemente conferma che
l'assolvimento della marca da bollo da € 16 possa essere espletato a mezzo di F23, in caso di
risposta positiva chiediamo di indicare il codice dell'ufficio.
RISPOSTA
Secondo il bando tipo dell'ANAC, il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene
effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici
esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban
IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice
fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal
sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo
numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare,
obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni
responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
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QUESITO n. 6
Con riferimento all’art. 7.2 del Capitolato di Gara si chiede di confermare che i curricula del
personale in forma anonima possano essere presentati come allegati dell’Offerta Tecnica.
RISPOSTA
I curricula del personale possono essere forniti come allegato dell'Offerta Tecnica al di fuori del
conteggio del numero massimo di pagine della stessa.
QUESITO n. 7
Con riferimento al requisito di capitolato C2 (Modalità e strumenti di supporto alla conservazione
e ripristino delle basi dati) si richiede di sapere che cosa si intende per "strumenti di tracciatura a
supporto della rendicontazione europea" nell'ambito della conservazione e ripristino delle basi dati.
RISPOSTA
Premesso che funzione del software oggetto della presente procedura di affidamento è la
semplificazione dei processi di rendicontazione e che tale rendicontazione europea necessita di
dati reperibili e accessibili da varie fonti informative digitalizzate, verranno valutati gli strumenti
che il fornitore ha sviluppato e messo a disposizione dei clienti negli ultimi 3 anni per il
reperimento e memorizzazione di tali dati per le attività coperte da finanziamento europeo.
QUESITO n. 8
Con riferimento alla domanda di partecipazione modello Allegato A, vengono richieste le
dichiarazioni ex art. 80 rese singolarmente da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del
d.lgs n.50/2016 smi (secondi il modello allegato A1); si chiede gentilmente conferma che è possibile
presentare una dichiarazione del solo legale rappresentante resa a nome di tutti soggetti art.80
comma 3.
RISPOSTA
Si conferma purché vengano indicati espressamente i nominativi dei soggetti per i quali la
dichiarazione viene resa.
QUESITO n. 9
Si chiede cortesemente conferma che in caso di offerta sottoscritta da procuratore, sia sufficiente
allegare copia della procura all'interno della sola busta amministrativa e non anche all'interno della
busta tecnica ed economica.
RISPOSTA
Si conferma.
Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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