
Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 

54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di servizi di 

consulenza specialistica  per la gestione della sicurezza ed il monitoraggio applicativo 

ed infrastrutturale dei sistemi del CED Interforze. Risposte ai quesiti fase di 

prequalifica 

 

Documento 
Paragrafo 

Pagina 
“Argomento” 

Richiesta di chiarimento 

Disciplinare 
pag. 8 

Avvalimento 

Si chiede di confermare che, in caso di avvalimento per il requisito di capacità 
tecnica di cui al capitolo 2 punto c.2 del Disciplinare, è sufficiente che l’impresa 
ausiliaria possegga la sola certificazione ISO9001:2008 e che successivamente, in 
caso di aggiudicazione, avrà in affidamento servizi in subappalto nei limiti dei 
requisiti prestati. 
Risposta:  
Nella fase di prequalifca l’impresa ausiliaria può fornire figure professionali in 
avvalimento pur in assenza delle previste specifiche certificazioni di qualità di cui 
al punto 5.3 del capitolato tecnico di gara, le quali dovranno essere comunque 
possedute in fase di offerta dall’ offerente e dalla società prestatrice dei requisiti 
tecnici e professionali certificandole all’atto della presentazione delle offerte 
medesime. 

Capitolato § 5.3 pag. 16 

Con riferimento al profilo “Specialista di Prodotti di Security CA” è richiesta 
esperienza di “problem determination, nel tuning e nella gestione dei prodotti e 
sistemi di cui è certificato”, ma non sono indicati requisiti di certificazione. 
 
Si chiede conferma che il requisito è soddisfatto anche in assenza di certificazioni del 
profilo eventualmente presentato e che l’esperienza citata è relativa a “prodotti di 
Security CA” 
Risposta: Si conferma 

Capitolato § 5.3 pag. 18 

Con riferimento al profilo “Specialista di Prodotti per il monitoraggio applicativo, 
infrastrutturale e dei livelli di servizio di CA” è richiesta esperienza “nella problem 
determination, nel tuning e nella gestione dei prodotti e sistemi di cui è certificato”, 
ma non sono indicati requisiti di certificazione. 
 
Si chiede conferma che il requisito è soddisfatto anche in assenza di certificazioni del 
profilo eventualmente presentato e che l’esperienza citata è relativa a “prodotti di 
Security CA” . 
Risposta: Si conferma 

Capitolato § 5.3 pag. 16 

Per la figura di Analista programmatore nella “descrizione del profilo” si afferma che 
nel caso di figura laureata la risorsa può avere anche meno di 3 anni di esperienza, 
mentre nella richiesta di” Anni di esperienza ICT” il requisito minimo per la stessa 
figura è di almeno 10 anni di esperienza ICT. 
Si chiede di chiarire quale dei due requisiti debba essere soddisfatto. 
Risposta: Si conferma che il requisite minimo é che la figura deve avere almeno 
10anni, di cui 5 nel profilo 

Capitolato § 7 pag. 23 

Si chiede di specificare la modalità e criteri di attribuzione del punteggio tecnico 
relativo alle risorse previsto in “Valutazione profili professionali costituenti il team di 
lavoro proposto, delle competenze maturate dalle risorse (aderenza a quanto 
richiesto nel par. 5.3)  

Numero di risorse previste “ 
Risposta: si conferma che sarà valutata l’aderenza a quanto richiesto nel par. 5.3 
ed un maggior numero di giornate offerte rispetto a quelle minimali richieste nel 
par. 4.4 nel seguento modo: 
 

Valutazione profili professionali costituenti il team di 

lavoro proposto, delle competenze maturate dalle 

risorse (aderenza a quanto richiesto nel par. 5.3).. 

5 0 

Numero di risorse previste 3  

Totale  8  
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