
 

 
 

 Procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art 125, comma 
11, D. Lgs. n.163/2006, per l’affidamento dei servizi di sviluppo software del nuovo sistema ICT 
di AIFA- CIG 3108991488 
 
 

CHIARIMENTI 
 

1. Quesito:  
La presente per chiedere alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della documentazione relativa 
alla partecipazione della gara per la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, 
ai sensi dell’art 125, comma 11, D. Lgs. n.163/2006, per l’affidamento dei servizi di sviluppo software 
del nuovo sistema ICT di AIFA- CIG 3108991488. 
In primo luogo chiedo cortesemente se può inviarmi copia del Capitolato Tecnico, in quanto non 
ricevuto insieme agli altri documenti di gara , dopodiché le elenco di seguito i punti sui quali avrei 
bisogno di delucidazioni: 

‐ Modello B , punto 3:  possesso dell’attestazione di qualità UNI CEI ISO 9001:2000 in corso di 
validità: non riesco a capire che tipo di documentazione venga richiesta, ho cercato qualcosa 
che mi parlasse di questa norma ma non sono riuscita a risalire a cosa possa riferirsi. 
 La società è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 come dovrà essere 
indicato sul punto 2 del vostro modello B. 
 A questo vorrei capire se, per fruire della riduzione dell’importo della cauzione sia provvisoria 
che definitiva, la società dovrà possedere entrambi i documenti indicati nel punto 2 e 3 della 
domanda di partecipazione o solamente la certificazione UNI  EN ISO 9001:2008 come 
indicato nella lettera d’invito; 

‐ Modello B :  indicazione della categoria C dei Servizi : è necessario indicare tutto quello 
dichiarato nell’Elenco online dei fornitori, oppure può essere inserita solamente la categoria 
specifica del Servizio richiesto nella procedura oggetto della gara? 

‐ Contenuto della busta A : sulla lettera di invito viene indicata tutta la documentazione che dovrà 
contenere la BUSTA A (pag. 3 di 18), in particolar modo avrei bisogno di sapere se il 
mantenimento del possesso dei requisiti di cui all’art.5, lett. A.4 E A.5  ,espresso in precedenza 
nell’Elenco fornitori, dovrà essere nuovamente confermato sulla domanda di partecipazione. 

‐ Contenuto della busta A , copia dello Schema di Contratto : le chiedo la conferma che dovrà 
essere solamente siglato,firmato e timbrato senza essere compilato; 

 
Risposta: In ordine al primo quesito Le preciso che l’attestazione di qualità UNI CEI ISO 9001:2008 
non è che l’attestazione UNI CEI ISO 9001:2000 opportunamente revisionata nel 2008, e che, per 
fruire del beneficio della riduzione dell’importo della cauzione, sarà necessario dimostrarne il possesso; 
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circa il secondo quesito, si dovrà indicare nella domanda di partecipazione la Categoria del servizio 
richiesto; in riferimento al terzo quesito, il possesso dei requisiti di cui all’art 5, lett.a) 4 e a) 5 dovrà 
essere confermato nella domanda di partecipazione. Infine si conferma che lo schema di contratto 
dovrà essere semplicemente munito della sigla dell’impresa e sottoscritto dal legale rappresentante. 
 
 

2. Quesito  
La presente per chiederle altri chiarimenti in merito alla compilazione della documentazione relativa 
alla partecipazione della gara per la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, 
ai sensi dell’art 125, comma 11, D. Lgs. n.163/2006, per l’affidamento dei servizi di sviluppo software 
del nuovo sistema ICT di AIFA- CIG 3108991488. 
le elenco di seguito i punti sui quali avrei bisogno di delucidazioni: 
 

‐ Modello B , punto 6 e 7 : in merito all’indicazione del  fatturato (punto 6) e al numero minimo 
di dipendenti ( punto 7),  non trovo nessuna documentazione da voi inviata da dove possa 
prelevare le informazioni necessarie per la compilazione di questi due punti; 

‐ Modello B : sulla lettera di invito viene indicata tutta la documentazione che dovrà contenere la 
BUSTA A (pag. 3 di 18), nella sua mail di risposta del 01/09/2011 ai miei primi quesiti , mi 
comunicava che nel modello B doveva essere nuovamente confermato il mantenimento del 
possesso dei requisiti di cui all’art.5, lett. A.4 E A.5  ecc… , purtroppo non trovando però 
l’indicazione di tali punti nel modello B ricevuto, le chiedo, gentilmente, se fosse possibile 
compilarne un facsimile aggiungendo le informazioni mancanti ed eventualmente modificarlo 
secondo le nostre esigenze oppure se dobbiamo obbligatoriamente attenerci al modello da voi 
inviato inserendo, però, a penna i dati mancanti , pena l’esclusione dalla gara (se può esserle 
utile in allegato alla presente mail , troverà il modello B ricevuto insieme a tutta la 
documentazione per la gara e quello che presumibilmente potrebbe essere  a noi più consono). 

‐ Curricula professionali team di lavoro : le chiedo conferma se ,in sede di presentazione 
dell'offerta, i CV devono essere anonimi. 

 
Risposta: Di seguito le  formulo le risposte ai Suoi quesiti:  
 
Circa il primo quesito è possibile verificare i requisiti indicati in sede di iscrizione all’albo dei 
fornitori AIFA; in particolare occorre confermare i requisiti indicati all’art. 5 punti B e C  della 
determina n. STDG/607.P concernente l’attivazione dell’Albo dei fornitori  secondo cui: 
Sono ammessi all’Elenco gli operatori il cui fatturato globale medio conseguito nell’ultimo triennio 
antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione sia almeno pari al 100% della 
somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie 
categorie (per esempio qualora si chieda l’iscrizione per la classe 3 (per l’Elenco lavori da € 
150.001,00 fino ad € 200.000,00) categorie A01 e A03, il fatturato globale deve essere almeno pari 
ad € 400.000,00. 
i. Sono ammessi all’Elenco gli operatori che nell’ultimo esercizio antecedente la data di 
presentazione della domanda di iscrizione, abbiano utilizzato un numero di dipendenti almeno pari 
alla media del numero di dipendenti impiegati nell’ultimo triennio, comprendenti soci attivi, 
dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione continuativa.  
 

In riferimento al secondo quesito occorre sempre far riferimento ai requisiti di carattere generale di cui 
alla determina n. STDG/607.P concernente l’attivazione dell’Albo dei fornitori . Comunque il modello 
ricompilato sembra soddisfare la richiesta di conferma dei requisiti già dichiarati (salvo il fatturato che 
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infatti è in bianco). Circa il terzo ed ultimo quesito si precisa che la lettera di invito richiede i 
“Curricula professionali team di lavoro: secondo i profili ed i ruoli indicati all’Appendice 2.”  Tenuto 
conto che quel che interessa sono i profili e che comunque il personale prescelto sarà comunque 
soggetto a valutazione da parte dell’Agenzia, si conferma che i curricula possono essere anche anonimi. 

 
 
 
 
 
 Il RUP 
                                                                                           Dott. Stefano Capponi 


