
Gara affidamento dei servizi di migrazione, reingegnerizzazione, sviluppo e 

manutenzione del software applicativo istituzionale Sisfor / Siscon della Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

CIG 70730029E3 

 

 

 

 

QUESITO 1 

Con riferimento alla capacità economico finanziaria richiesta nel disciplinare di gara per lo 

sviluppo e la manutenzione del software SISFOR, poniamo il seguente quesito: per servizi 

analoghi di migrazione, reingegnerizzazione, sviluppo e manutenzione del software applicativo, 

vengono considerati idonei anche quelli svolti per realtà diverse dagli Enti Previdenziali come ad 

esempio Compagnie Telefoniche o Istituti bancari? 

 

RISPOSTA QUESITO 1 

Si, in aderenza a quanto previsto nel Disciplinare di gara all’articolo 4. 

 

 

 

QUESITO 2 

Rif. Disciplinare di gara – Art. 1 e Art. 4 

“… Si precisa che in caso di partecipazione mediante RTI la mandataria dovrà eseguire la 

prestazione indicata come principale e le mandanti quelle secondarie.” 

 

Si chiede di chiarire se: 

2a) la mandataria possa eseguire, oltre alla prestazione principale, anche parte delle prestazioni 

secondarie a ulteriore garanzia di integrazione delle componenti oggetto dell’appalto; 

2b) le mandanti possano eseguire congiuntamente una o più prestazioni secondarie. 

 

RISPOSTA QUESITI 2a) e 2b) 

Come precisato all’articolo 1 e articolo 4 del disciplinare di gara in caso di partecipazione 

mediante RTI la prestazione principale deve essere eseguita dalla mandataria mentre le 

prestazioni secondarie devono essere eseguite dalle mandanti. Qualora le prestazioni secondarie 

vengano svolte congiuntamente da una pluralità di mandanti, ciascuna di queste dovrà indicare 

le parti del servizio che eseguirà. 

 

 

 

 



QUESITO 3 

Rif. Disciplinare di gara – Art. 4 

“… Pertanto, la capacità economico-finanziaria richiesta è finalizzata a garantire la congruità della 

capacità produttiva dell’appaltatore con l’impegno prescritto dall’appalto affidato e, nello 

specifico: 

 Progetti di migrazione (sotto-sistema 1) Euro 400.000 per ciascuna annualità;  

 Progetti di reingegnerizzazione della user experience (sotto-sistema 2) Euro 300.000 per 

ciascuna annualità;  

 Progetti di reingegnerizzazione dei processi (sotto-sistema 3) Euro 300.000 per ciascuna 

annualità; …”  

 

Si chiede di chiarire se, al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria per il sottosistema 1 ed il sottosistema 3, possano essere considerate idonee anche 

analoghe esperienze basate sull’utilizzo di strumenti equivalenti ai tool di migrazione e 

reingegnerizzazione dei processi oggetto di gara. 

 

RISPOSTA QUESITO 3 

In relazione al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria per il sottosistema 1 ed il 

sottosistema 3, possono essere considerate idonee anche analoghe esperienze basate 

sull’utilizzo di strumenti equivalenti ai tool di migrazione e reingegnerizzazione dei processi 

oggetto di gara a patto che, come espressamente previsto nel Capitolato Tecnico: 

• Sottosistema 1 – punto 7.1.1.1 “In caso di ricorso ad altro tool, l’equivalenza con 

VBUC dovrà essere dimostrata in modo analitico per mezzo di tabella comparativa dettagliata 

delle funzionalità/caratteristiche incluse.” 

• Sottostistema 3 – punto 7.3.1.2 “In caso di ricorso ad altro tool, l’equivalenza con 

Jamio Openwork dovrà essere dimostrata in modo analitico per mezzo di tabella comparativa 

dettagliata delle funzionalità/caratteristiche incluse.” 

 

 

QUESITO 4 

Rif. Subappalto 

Si chiede di confermare la possibilità di affidare parti delle attività in subappalto entro i limiti e 

secondo le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

RISPOSTA QUESITO 4 

Come espressamente previsto agli articoli 18 del Disciplinare di gara e 9 dello Schema di 

contratto non è previsto cedere o subappaltare, in tutto o in parte, le attività di cui al presente 

appalto. 

 

 



QUESITO 5 

 

 
 
RISPOSTA QUESITO 5 

Sono valide entrambi le configurazioni proposte. 

 

 

 

QUESITO 6 

Si chiede di confermare che è possibile ricorrere al subappalto con le modalità previste dall’art. 

105. del D.Lgs. 50/2016. 

 

RISPOSTA QUESITO 6 

Vedi risposta quesito n. 4. 

 
 
 

QUESITO 7 

Nel Disciplinare di gara, art.4, quinto punto dell'elenco, è riportato quanto segue: 

"Alla luce di quanto sopra, in caso di RTI, i requisiti di cui sopra richiesti per i servizi 

principali dovranno essere posseduti dalla mandataria, mentre i requisiti richiesti per i servizi 

secondari dovranno essere posseduti dalle mandanti." 

Si chiede pertanto se tutte le imprese mandanti devono possedere la totalità dei requisiti 

richiesti per i servizi secondari, quindi: 

- Progetti di reingegnerizzazione della user experience (sotto-sistema 2) Euro 300.000 

per ciascuna annualità; 



- Progetti di reingegnerizzazione dei processi (sotto-sistema 3) Euro 300.000 per 

ciascuna annualità; oppure ne possono possedere solo una quota parte, tale che, sommando 

insieme i parziali tutte le mandanti, viene coperta la totalità dei requisiti richiesti per i servizi 

secondari. 

 

RISPOSTA QUESITO 7 

E’ consentito il possesso anche solo di una quota parte, tale che, sommando insieme i 

parziali di tutte le mandanti, venga coperta la totalità dei requisiti richiesti per i servizi 

secondari. 

 

 

QUESITO 8 

Nel Capitolato Tecnico è indicato tra gli allegati l'Appendice 5 – Prototipo software di 

migrazione realizzato in C# con Microsoft Visual Studio, ma sul sito 

http://www.cassaforense.it alla sezione dedicata al dettaglio della procedura, non è presente 

tale documento. Si chiede se è possibile permetterne il download. 

 

RISPOSTA QUESITO 8 

L’appendice 5 contenente il Prototipo software di migrazione realizzato in C# con 

Microsoft Visual Studio, disponibile in formato *.zip. è scaricabile dal sito della Cassa Forense 

dietro accesso alla Data Room subordinata alla richiesta di registrazione, che deve essere 

effettuata inviando all’indirizzo PEC contratti@cert.cassaforense.it i documenti indicati all’art. 

1 del disciplinare di gara. 

 
 
 

QUESITO 9 

Riferimenti: 

 disciplinare di gara  - art. 18 - Obbligazioni appaltatore e risoluzione 

 Schema di contratto   - Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto 

Si chiede di confermare che il divieto previsto agli articoli sopra richiamati sia riferito, alla 

“cessione, anche parziale”, sia del contratto principale sia del contratto di subappalto e che, 

pertanto, sia ammessa la possibilità, così come stabilito all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016, di 

ricorrere al subappalto con le modalità e i termini previsti nel citato articolo del codice degli 

appalti. 

 

RISPOSTA QUESITO 9 

Vedi risposta quesito n. 4. 

 

 

 

http://www.cassaforense.it/
mailto:contratti@cert.cassaforense.it


QUESITO 10) 

Con la presente per porre due quesiti sul disciplinare di gara il cui Art. 3 comma 4 cita: 

dichiarazione che il fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2014/2015/2016) 

relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando non è inferiore a Euro 

1.000.000,00 (per ciascuna annualità); si precisa che il requisito di partecipazione relativo al 

fatturato viene richiesto per il valore elevato dell'appalto e in relazione alla sua complessità e 

specificità. Il servizio oggetto di affidamento, infatti, ha ad oggetto la ristrutturazione del sistema 

informatico della Cassa Forense, che concerne l’attività istituzionale dell’Ente previdenziale.  

Pertanto, la capacità economico-finanziaria richiesta è finalizzata a garantire la congruità della 

capacità produttiva dell’appaltatore con l’impegno prescritto dall’appalto affidato e, nello 

specifico:  

- Progetti di migrazione (sotto-sistema 1) Euro 400.000 per ciascuna annualità;  

- Progetti di reingegnerizzazione della user experience (sotto-sistema 2) Euro 300.000 per 

ciascuna annualità;  

- Progetti di reingegnerizzazione dei processi (sotto-sistema 3) Euro 300.000 per ciascuna 

annualità;  

Alla luce di quanto sopra, in caso di RTI, i requisiti di cui sopra richiesti per i servizi principali 

dovranno essere posseduti dalla mandataria, mentre i requisiti richiesti per i servizi secondari 

dovranno essere posseduti dalle mandanti. 

E’ previsto avvalimento? 

 

RISPOSTA QUESITO 10) 

Si, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento con le modalità previste all’articolo 

89 del D.Lgs. 50/2016 vigente al momento della pubblicazione del bando di gara. 

 

 

QUESITO 11) 

In caso di RTI la capacità economica può essere cumulabile tra più soggetti aderenti al RTI? 

 

RISPOSTA QUESITO 11) 

In caso di RTI verticale la capacità economica tra più soggetti aderenti al 

raggruppamento temporaneo di imprese non può essere cumulabile giacché è previsto che 

“….., in caso di RTI, i requisiti di cui sopra richiesti per i servizi principali dovranno essere 

posseduti dalla mandataria, mentre i requisiti richiesti per i servizi secondari dovranno essere 

posseduti dalle mandanti”. 

E’ consentito, tuttavia, il cumulo dei requisiti dei soggetti riuniti in RTI orizzontale delle 

prestazioni secondarie. 

Tuttavia, l’operatore economico partecipante può ricorrere all’avvalimento dei requisiti 

di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, come previsto dall’articolo 89 comma 

1 del D.Lgs 50/2016 vigente al momento dell’indizione della gara. 



QUESITO 12) 

Disciplinare di gara: articolo 1 pagina 2 - “I servizi principali dell’appalto sono rappresentanti da 

attività di Business Logic (BL) per un importo di euro 1.350.000,00 

(unmilionetrecentocinquantamila/00); mentre i servizi secondari sono rappresentati da attività 

di User Interface per un importo di euro 1.275.000,00 

(unmilioneduecentosettantacinquemilamila/00) e da attività di Business Process per un importo 

di euro 1.275.000,00 (unmilioneduecentosettantacinquemilamila/00). Si precisa che in caso di 

partecipazione mediante RTI la mandataria dovrà eseguire la prestazione indicata come 

principale e le mandanti quelle secondarie.” 

Si chiede di chiarire se sia corretto interpretare in caso di partecipazione in RTI con una sola 

mandante, che quest’ultima eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

RISPOSTA QUESITO 12) 

Si precisa che la mandante potrà eseguire entrambi i servizi secondari qualora sia in possesso 

dei relativi requisiti. 

 

 

QUESITO 13) 

Disciplinare di gara articolo 4 relativamente al Requisito:” fatturato annuo realizzato negli ultimi 

tre esercizi (anni 2014/2015/2016) relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando 

non è inferiore a Euro 1.000.000,00 (per ciascuna annualità) nello specifico: 

- Progetti di migrazione (sotto-sistema 1) Euro 400.000 per ciascuna annualità; 

- Progetti di reingegnerizzazione della user experience (sotto-sistema 2) Euro 300.000 per 

ciascuna annualità; 

- Progetti di reingegnerizzazione dei processi (sotto-sistema 3) Euro 300.000 per ciascuna 

annualità” 

 

Si chiede di chiarire se il requisito possa ritenersi soddisfatto qualora: 

A) In caso di RTI con due mandanti l’impresa mandataria possegga il requisito relativo al 

sottosistema 1, ed ognuna delle mandanti una quota parte sia del sottosistema 2 che del 

sottosistema 3; 

B) In caso di RTI con due mandanti l’impresa mandataria possegga il requisito relativo al 

sottosistema 1, una mandante l’intero requisito relativo al sottosistema 2, l’altra mandante 

l’intero requisito relativo al sottosistema 3; 

C) In caso di RTI con una sola mandante l’impresa mandataria possegga il requisito relativo al 

sottosistema 1, la mandante sia il sottosistema 2, che il sottosistema 3; 

 

RISPOSTA QUESITO 13) 

Sono valide tutte e tre le soluzioni proposte. 

 



QUESITO 14) 

Si chiede di confermare che sia sufficiente la presentazione di una sola procura da inserire nella 

busta n. 1 amministrativa qualora tutti i documenti siano a firma del procuratore. 

 

RISPOSTA QUESITO 14) 

Si, è sufficiente la presentazione di una sola procura, purché valida. 

 

 

QUESITO 15) 

capitolato Tecnico - § 7.5 

 

Si chiede di descrivere il dettaglio delle componenti della Server Farm, in particolare: 

• dislocazione territoriale  

• tipologie hardware utilizzate (es: bilanciatori, virtualizzazioni, S.O.),  

• licenze software S.O.  

• sistemi di sviluppo 

 

RISPOSTA QUESITO 15) 

La proposta di architettura fisica del sistema TO-BE è a carico dell’Aggiudicataria ed è oggetto di 

valutazione in sede di offerta. L’attuazione del progetto proposto avverrà, come descritto nel 

capitolato, contestualmente alla realizzazione della prima Delivery Unit. 

 

 

QUESITO 16) 

Capitolato Tecnico - § 7.3 BPM e § 8.1.1 BPM Expert 

16.a Si chiede esplicitamente di confermare la possibilità di utilizzo di un prodotto alternativo a 

Jamio Openworks senza incorrere in particolari penalizzazioni nella valutazione tecnica. 

 

RISPOSTA QUESITO 16.a 

Si conferma a patto che, come specificato al punto 7.3.1.2 “In caso di ricorso ad altro tool, 

l’equivalenza con Jamio Openwork dovrà essere dimostrata in modo analitico per mezzo di 

tabella comparativa dettagliata delle funzionalità/caratteristiche incluse.” 

 

16.b In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se è possibile raggiungere il massimo 

del punteggio tecnico previsto per la figura professionale del BPM Expert dimostrando il possesso 

di comprovata esperienza e/o certificazioni sul tool prescelto, pur non avendo competenze 

specifiche sulla piattaforma Jamio Openworks. 

 

RISPOSTA QUESITO 16.b 

Per la valutazione del punteggio farà fede quanto dichiarato e dimostrato con riferimento al 



punto precedente. 

 

 

QUESITO 17) 

Capitolato Tecnico – § 7.1.1.1   e § 8.1.1 Modernization Expert 

 

17.a Si chiede esplicitamente di confermare la possibilità di utilizzo di un tool di migrazione 

linguistica alternativo a VBUC senza incorrere in particolari penalizzazioni nella valutazione 

tecnica. 

 

RISPOSTA QUESITO 17.a 

Si conferma a patto che, come specificato al punto 7.1.1.1 “In caso di ricorso ad altro tool, 

l’equivalenza con VBUC dovrà essere dimostrata in modo analitico per mezzo di tabella 

comparativa dettagliata delle funzionalità/caratteristiche incluse.” 

 

 

17.b In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se è possibile raggiungere il massimo 

del punteggio tecnico previsto per la figura professionale del Modernization Expert dimostrando 

il possesso di comprovata esperienza e/o certificazioni sul tool prescelto, pur non avendo 

competenze specifiche sul tool VBUC. 

 

RISPOSTA QUESITO 17.b 

Per la valutazione del punteggio farà fede quanto dichiarato e dimostrato con riferimento al 

punto precedente. 

 

 

17.c Si chiede inoltre di chiarire se la richiesta di esperienze di sviluppo di strumenti di 

migrazione automatica basati su standard sia un refuso da intendersi come:” esperienza nella 

migrazione di applicativi tramite tool di migrazione automatica basati su standard”. 

 

RISPOSTA QUESITO 17.c 

No, è da interpretarsi come “basata su metodologie standard, quali ad esempio quelle ADM della 

OMG. 

 

 

QUESITO 18) 

Capitolato Tecnico – 7.6.1 Servizio di Help Desk  

Si chiede se è presente un Sistema di troubleticketing e se dovrà essere utilizzato dall’affidatario, 

per tutta la durata del progetto, per le attività di rilevazione delle segnalazioni e per la 

registrazione dei tempi di evasione dei ticket. 



RISPOSTA QUESITO 18) 

Il paragrafo fa riferimento ai servizi di Help Desk che dovranno essere forniti dall’Appaltatore per 

tutte le attività di assistenza previste nel Capitolato. 

 

 

QUESITO 19) 

Capitolato Tecnico - § 4.3.2  workflow (documentale) 

 

19.a Si chiede di conoscere le eventuali interazioni che dovranno esistere tra il sistema BPM ed 

il sistema documentale: in particolare, il BPM dovrà ancora usare il workflow del sistema 

documentale per l'attribuzione automatica delle pratiche? 

 

RISPOSTA QUESITO 19.a 

No, il BPM dovrà sostituire l’attuale sistema di attribuzione automatica delle pratiche che, comunque, come 

specificato al punto 4.3.2 “è attualmente guidata dalle funzionalità del Protocollo e dalla classificazione dei 

documenti in entrata”. 

 

19.b Quali eventuali ulteriori interazioni esistono tra l'area privata WEB ed il sistema 

documentale 

 

RISPOSTA QUESITO 19.b 

Tutti i sistemi software legacy dell’Ente (Sisfor/Siscon/Portale web/Workflow/Sistema Pec) 

interagiscono con il sistema documentale unico adottato dalla Cassa. Tali legami dovranno essere 

presi in considerazione nella fase iniziale di progettazione. 

 

 

QUESITO 20) 

Capitolato Tecnico - § 7.2.4 licenze software - § 10.1.6 Migliorie rispetto alle licenze software 

 

20.a Si chiede di chiarire se le licenze devono essere fornite per almeno 3 anni per il sottosistema 

2 e per gli altri per almeno un anno. 

 

RISPOSTA QUESITO 20.a 

Tutte le licenze software previste nel Bando di gara e nella proposta di offerta, con la sola 

eccezione del software di migrazione, devono avere durata minima pari a tutta la durata del 

progetto più almeno tre anni successivi all’effettiva entrata in esercizio del sistema. 

 

20.b In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se, per il raggiungimento del massimo 

del punteggio (come miglioria), sia necessario raggiungere i 5 anni per il punto definito nel 



paragrafo 7.2.4 del capitolato 

 

RISPOSTA QUESITO 20.b 

Per ottenere il miglior punteggio previsto al punto 10.1.6 è necessario superare i limiti suddetti. 

 

 

QUESITO 21) 

Capitolato Tecnico - §8.1.1 Programmatore 

Nell'elenco delle competenze che il team di programmatori deve possedere sono citati: 

- Piattaforma Java EE, Java EE Design Pattern. 

- Maven 3.x 4 

Si chiede di confermare o di indicare che si tratta di un refuso 

 

RISPOSTA QUESITO 21) 

No, non si tratta di un refuso ma di caratteristiche ritenute qualificanti nell’ambito del progetto. 

 

 

QUESITO 22) 

Capitolato Tecnico § 4.5.5 

Nella descrizione dell’Architettura complessive TO-BE, viene descritto un componente di single 

sign-on.  

Si chiede di chiarire se presso Cassa Forense è già presente un prodotto integrato con Active 

Directory 

 

RISPOSTA QUESITO 22) 

No. 

 

 

QUESITO 23) 

Capitolato Tecnico – licenze software VBUC  

Pag. 44 Il fornitore dovrà dotarsi delle licenze del software VBUC necessarie per la realizzazione 

del progetto di migrazione, o di licenze di software equivalente, che rimarranno a propria 

disposizione per tutta la durata del progetto e dovranno essere devolute alla Cassa Forense al 

termine del progetto stesso, senza costi aggiuntivi. 

Pag. 52 Le licenze d’uso per 20 utenti simultanei e concorrenti per tutti gli ambienti di sviluppo 

utilizzati durante la fornitura della migrazione della Business Logic. Da ciò si esclude la licenza 

dello strumento di traduzione linguistica VBUC che dovrà invece essere disponibile per la sola 

durata del progetto, in funzione delle necessità di migrazione degli applicativi dal linguaggio VB6 

al linguaggio C#. 

Si chiede di chiarire se le licenze del software VBUC siano da devolvere senza oneri aggiuntivi a 



Cassa Forense al termine del progetto. 

 

RISPOSTA QUESITO 23) 

Le licenze del software VBUC o di software equivalente dovranno essere devolute alla Cassa 

Forense al termine del progetto senza costi aggiuntivi 

 

 

QUESITO 24) 

Disciplinare di Gara – Articolo 5 Redazione dell’Offerta Tecnica 

Si chiede di confermare che nell’Offerta Tecnica, per i contenuti testuali all’interno delle tabelle, 

possa essere utilizzato un font di dimensione inferiore ad 11 punti, assicurando in ogni caso la 

leggibilità del testo. 

 

RISPOSTA QUESITO 24) 

No, non si conferma. 

 

 

QUESITO 25) 

In riferimento alla gara in oggetto, si fa presente che il CIG indicato nella documentazione di 

gara (CIG 70730029E) non è ancora presente né sull'AVCPass per la generazione del PassOE, 

né sul sito dell'ANAC poter generare il modulo per il versamento del contributo di Euro 140,00.  

Rimaniamo in attesa di una Vostra cortese verifica. 

 

RISPOSTA QUESITO 25) 

Il CIG 70730029E3 risulta correttamente creato e perfezionato sulla piattaforma ANAC. 

Vi invitiamo cortesemente a ripetere l’operazione ed a contattarci in caso di ulteriori difficoltà. 

 

 

QUESITO 26) 

Relativamente all’art. 4 del Disciplinare “requisiti di partecipazione”, si chiede di confermare che 

gli ultimi tre esercizi (anni 2014/2015/2016) siano da considerarsi solari, stante il fatto che 

l’esercizio della scrivente società termina il 31/05 di ciascun anno (es. l’esercizio 2017 è 

terminato il 31/05/2017) 

 

RISPOSTA QUESITO 26) 

Si conferma che il richiesto fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 

2014/2015/2016) si riferisce al periodo solare (esempio per l’anno 2014: 1/1/2014-

31/12/2014). 

 

 



QUESITO 27) 

Si chiede di confermare che il requisito di partecipazione di cui all’art. 4 del Disciplinare, Progetti 

di migrazione (sotto-sistema 1) Euro 400.000 per ciascuna annualità, faccia riferimento a 

progetti di upgrade tecnologico e migrazione di sistemi 

 

RISPOSTA QUESITO 27) 

Non si conferma, ci si riferisce, come riportato nel capitolato al paragrafo 7.1, a traduzione dal 

linguaggio di sviluppo AS-IS a linguaggio di sviluppo TO-BE 

 

 

QUESITO 28) 

Relativamente al Sottosistema 3 “Business Process” indicato nel Capitolato Tecnico, si chiede di 

indicare l’attuale utilizzo che tipo di licenze prevede e quanti sono gli utenti aggiuntivi che sono 

da prevedere con la nuova implementazione 

 

RISPOSTA QUESITO 28) 

Si veda quanto riportato nel capitolato al paragrafo 7.3.1.2 Modalità di Licensing 

 

 

QUESITO 29) 

Si chiede di confermare se è possibile utilizzare piattaforme in "cloud" a supporto del progetto 

 

RISPOSTA QUESITO 29) 

Non si conferma, l’elaborazione del progetto di una server farm deve essere predisposto dalla 

ditta aggiudicataria e messo a disposizione da Cassa Forense. Si consulti, a tal proposito, il 

capitolato al paragrafo 7.5 “Progettazione della Server Farm dedicata a ospitare il progetto” e il 

paragrafo 9 “Gestione della Fornitura” 

 

 

QUESITO 30) 

Si chiede di indicare, nel caso di utilizzo di Jira quale strumento di governance del progetto, 

quante utenze per il personale di Cassa Forense occorre prevedere 

 

RISPOSTA QUESITO 30) 

Per la piattaforma ALM dovranno essere previste almeno 20 utenze simultanee e concorrenti 

 

 

QUESITO 31) 

Si chiede di indicare, per i tool di test, quante utenze per il personale di Cassa Forense occorre 

prevedere. 



 

RISPOSTA QUESITO 31) 

Vedi risposta al punto precedente 

 

 

QUESITO 32) 

Con riferimento all'art. 4 quinto punto del disciplinare di gara, si richiede se il requisito di 

fatturato specifico richiesto per i servizi secondari (svolti dalle imprese Mandanti) può essere 

raggiunto sommando il fatturato specifico delle imprese Mandanti. 

 

RISPOSTA QUESITO 32) 

E’ consentito il possesso anche solo di una quota parte, tale che, sommando insieme i parziali di 

tutte le mandanti, venga coperta la totalità dei requisiti richiesti per i servizi secondari. 

 

 

QUESITO 33) 

In relazione alla procedura contrassegnata dal CIG 70730029E3 (Affidamento dei servizi di 

migrazione, reingegnerizzazione, sviluppo e manutenzione del software applicativo istituzionale 

Sisfor / Siscon di Cassa Forense), con termine per la presentazione offerte il 18/07, si segnala 

che sul portale ANAC, in riferimento al predetto CIG, non è possibile procedere né con il 

pagamento del Contributo né con la creazione del PassOE. 

In particolare, nel primo caso il sistema restituisce il seguente messaggio di errore: “Il codice 

inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento; opportuno contattare la 

stazione appaltante” 

e, nel secondo caso, la comunicazione di seguito riportata: ”Il CIG indicato non esiste o non è 

stato ancora definito” 

Si resta in attesa di indicazioni in merito. 

 

RISPOSTA QUESITO 33) 

Il CIG 70730029E3 risulta correttamente creato e perfezionato sulla piattaforma ANAC. 

Vi invitiamo cortesemente a ripetere l’operazione ed a contattarci in caso di ulteriori difficoltà. 

 

 

QUESITO 34) 

1.Rif.: Bando di gara punto IV.2.2) e Disciplinare di Gara, Art. 3  

Il bando di gara al punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione” fissa la scadenza di consegna delle offerte per il 18/07/2017 alle ore 13:00, 

mentre il disciplinare lo fissa per lo stesso giorno 18/07/2017 ma alle ore 12.00. 

Si chiede di voler cortesemente chiarire il corretto orario come termine di ricevimento delle 

offerte. 



 

RISPOSTA QUESITO 34 

Il termine corretto per la presentazione delle offerte è quello indicato nel bando di gara ovvero 

le ore 13,00 del giorno 18/07/2017. 

 

 

QUESITO 35 

2. Rif.: Disciplinare di Gara, Art. 4 

Il disciplinare di gara, relativamente alla dichiarazione del fatturato annuo realizzato negli ultimi 

tre esercizi, richiede al secondo punto:  

• Progetti di reingegnerizzazione della user experience (sotto-sistema 2) Euro 300.000 

per ciascuna annualità, 

Si chiede di voler cortesemente confermare cha il riferimento alla user experience sia un refuso 

e che il corretto riferimento sia quello della User Interface; il requisito richiesto sia quindi il 

seguente:  

• Progetti di reingegnerizzazione delle User Interface (sotto-sistema 2) Euro 300.000 per 

ciascuna annualità.  

 

RISPOSTA QUESITO 35 

User Interface e User Experience. 

 

QUESITO 36 

3. Rif.: Disciplinare di Gara, Art. 5  

Il bando di gara all’articolo 5 definisce il numero massimo di pagine (200 pagine) ed il carattere 

(Arial 11 interlinea singola) ammesso; rispetto a tali vincoli, si chiede di voler cortesemente 

confermare che:  

36a) Le tabelle eventualmente riportate in offerta tecnica possano essere in carattere 

Arial con dimensione inferiore ad 11 senza comunque inficiarne la leggibilità 

36b) Le tabelle comparative richieste per dimostrare in modo analitico l’equivalenza dei 

Tool proposti dal fornitore rispetto a quelli indicati in Capitolato tecnico possano essere 

riportati in un allegato separato dal Corpo dell’Offerta tecnica  

36c) I curricula vitae del personale possano essere riportati in un allegato separato dal 

Corpo dell’Offerta tecnica. 

 

RISPOSTA QUESITO 36a) 

No, non si conferma. Il carattere da utilizzare deve essere quello indicato nel Disciplinare. 

 

RISPOSTA QUESITO 36b) 

Si, possono essere riportate in un allegato separato dal corpo dell’offerta tecnica. 

 



RISPOSTA QUESITO 36a) 

Si, possono essere inclusi in allegato separato. 

 

 

QUESITO 37 

4. Rif.: Disciplinare di Gara, Art. 14  

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica attribuiscono 10,5 punti (3,5 punti a ciascuna delle 

tipologie dei 3 sottosistemi oggetto di gara), alle seguenti dichiarazioni/dimostrazioni:  

• “Competenze dimostrabili e certificazioni specifiche sul tool di migrazione linguistica da 

VB6 a C# impiegato nella realizzazione di progetti di integrazione analoghi a quelli 

oggetto di affidamento nell’ambito del Sotto-sistema 1. Il tool potrà consistere in quello 

individuato nello studio di fattibilità condotto nel corso del 2016 o, in alternativa, in un 

tool di migrazione equivalente, la cui corrispondenza dovrà essere dimostrata ai sensi del 

Capitolato Tecnico – punti 3,5”  

• “Competenze dimostrabili e certificazioni specifiche del framework per la realizzazione 

della UI es. Angular for .Net versione 2 o versioni successive, DevExpress for Web in 

standard MVC .NET, come previsto nel Capitolato Tecnico – punti 3,5”  

• “Competenze dimostrabili e certificazioni specifiche del framework di Business Process 

Management selezionato dalla Cassa Forense durante l’esecuzione dello studio di 

fattibilità condotto nel corso del 2016, e già in uso presso la Cassa Forense per altre 

componenti collegate ai sistemi istituzionali, o con framework equivalente come previsto 

nel Capitolato Tecnico – punti 3,5”  

 

Si chiede di chiarire se, per conseguire il punteggio indicato:  

37a) siano richieste certificazioni aziendali o relative al personale 

37b) possano essere sufficienti le competenze /esperienze progettuali vantate su 

progetti analoghi per complessità, nel caso in cui le Case costruttrici dei tool proposti non 

rilascino le certificazioni specifiche richieste. 

 

RISPOSTA QUESITO 37a) 

Sono richieste sia quelle aziendali, sia quelle relative al personale purché il personale certificato 

sia disponibile full-time all’azienda per l’intera durata del progetto. 

 

RISPOSTA QUESITO 37b) 

Sì, purché su progetti analoghi per complessità e contenuti e per i quali si dimostri l’effettivo uso 

dei tool. 

 

QUESITO 38 

5. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.1.1.1 Requisiti Vincolanti  

Il paragrafo stabilisce che: 



Per la modernizzazione delle componenti di BL e DO delle applicazioni SisFor e SisCon, mediante 

traduzione dal linguaggio di sviluppo AS‐IS al linguaggio di sviluppo TO‐BE, è richiesto l’utilizzo 

del tool di migrazione “Visual Basic Upgrade Companion” (in seguito per semplicità anche 

“VBUC”), versione 7.1 o successiva, identificato nell’ambito dello studio di fattibilità realizzato 

dalla Cassa Forense nel 2016 come soluzione in grado di garantire una qualità adeguata del 

processo di migrazione, o di tool equivalente. In caso di ricorso ad altro tool, l’equivalenza con 

VBUC dovrà essere dimostrata in modo analitico per mezzo di tabella comparativa dettagliata 

delle funzionalità/caratteristiche incluse. 

 

Si chiede di chiarire quali debbano essere gli elementi comparativi da riportare nella tabella 

richiesta, ovvero di fornire un template che sarà compilato in offerta tecnica.  

 

RISPOSTA QUESITO 38 

La scelta degli elementi di comparazione è di competenza del proponente. Esempi, a puro titolo 

esemplificativo e non esaustivo, sono: 

-Versione dei linguaggi AS-IS supportati 

-Versione del linguaggi TO-BE supportati 

-Numero di linee di codice traducibili per modulo sorgente 

-Possibilità di configurazione/parametrizzazione del tool 

 

 

QUESITO 39 

6. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.3.1.2 - Modalità di Licensing  

Il paragrafo stabilisce che:  

È richiesta la fornitura della licenza di Jamio Openwork, o di piattaforma BMP equivalente, … 

(omissis)  

… In caso di ricorso ad altro tool, l’equivalenza con Jamio Openwork dovrà essere dimostrata in 

modo analitico per mezzo di tabella comparativa dettagliata delle funzionalità/caratteristiche 

incluse.  

Si chiede di chiarire quali debbano essere gli elementi comparativi da riportare nella tabella 

richiesta, ovvero di fornire un template che sarà compilato in offerta tecnica. 

 

RISPOSTA QUESITO 39 

La scelta degli elementi di comparazione è di competenza del proponente. Esempi, a puro titolo 

esemplificativo e non esaustivo, sono: 

-Versioni di BPM supportate 

-Livello di aderenza allo standard 

-Supporto agli Human Task 

-Abilità di orchestrazione di sistemi eterogenei 

 



 

QUESITO 40 

7. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.1.1.1 Requisiti Vincolanti e paragrafo 7.3.1.2 - Modalità 

di Licensing  

In relazione alle tabelle comparative richieste per dimostrare in modo analitico l’equivalenza dei 

Tool proposti dal fornitore rispetto a quelli indicati in Capitolato tecnico, si chiede di chiarire se 

le suddette tabelle possano essere riportate in allegati separati dal Corpo dell’Offerta tecnica, 

senza rientrare nel numero massimo di pagine richieste.  

 

RISPOSTA QUESITO 40 

Si, possono essere riportate in un allegato separato dal corpo dell’offerta tecnica. 

 

 

QUESITO 41 

8. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 5.4 – Porzioni della fornitura comuni ai tre sotto-sistemi e 

7.1.8  

Installazione e Configurazione degli ambienti di Sviluppo, Test e Produzione e integrazione degli  

Ambienti di ALM (Application LifeCycle Management)  

In relazione alla seguente asserzione (cfr paragrafo 5.4 – Porzioni della fornitura comuni ai tre 

sotto-sistemi):  

“Rientrano inoltre nei compiti della ditta affidataria: Installazione e configurazione degli ambienti 

di sviluppo, test e produzione, ed eventuale configurazione di ambienti di ALM (Application 

Lifecycle Management) per la migliore gestione del progetto”, ed alla seguente asserzione (cfr. 

7.1.8 Installazione e Configurazione degli ambienti di Sviluppo, Test e Produzione e integrazione 

degli Ambienti di ALM (Application LifeCycle Management):  

“La Cassa Forense metterà a disposizione l’infrastruttura hardware, di rete e completa del 

software d’ambiente necessario per l’esecuzione delle applicazioni migrate, per gli ambienti di 

sviluppo, test e produzione. Sarà responsabilità del fornitore provvedere alle attività di rilascio 

del software migrato sui vari ambienti di ALM durante tutto il periodo di 36 mesi coperto dalla 

fornitura” si chiede di: 

 

41a) chiarire quali siano le attività a carico del fornitore relativamente all’installazione e 

configurazione dell’ambiente di produzione; 

 

41b) confermare che gli ambienti di sviluppo, test e produzione saranno messi a disposizione 

dall’Amministrazione contraente; 

 

41c) specificare quali sono gli Hardware (numerosità e configurazione dei server, capacità, 

dispositivi di rete, etc), il sistema operativo (dettaglio e versione) degli ambienti di sviluppo, test 

e produzione; 



 

41d) specificare e dettagliare quale è la piattaforma di ALM messa a disposizione per la fornitura.  

 

RISPOSTA QUESITO 41a) 

Predisposizione della server farm e del software di base e di ambiente. 

 

RISPOSTA QUESITO 41b) 

Confermato. 

 

RISPOSTA QUESITO 41c) 

La proposta di architettura è a carico del concorrente. 

 

RISPOSTA QUESITO 41d) 

Il concorrente è libero di proporre strumenti di proprio gradimento. 

 

QUESITO 42 

9. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.1.1 - Modernizzazione delle Componenti di BL e DO delle  

Applicazioni SisFor e SisCon…  

Nel Capitolato tecnico si dichiara che la Cassa renderà disponibile al fornitore quale input per le 

attività di modernizzazione: 

 Tutto il codice sorgente delle applicazioni SisFor e SisCon, 

 Lo schema del database Informix delle due applicazioni 

 La documentazione relativamente alle applicazioni SisFor e SisCon composta da casi 

d’uso e modelli della base dati. 

A tali elenchi, seguono le seguenti precisazioni:   

“Non è possibile garantire la completezza e accuratezza della documentazione disponibile; 

eventuali informazioni aggiuntive potranno essere raccolte dal fornitore mediante incontri di 

approfondimento e interviste al personale tecnico della Cassa”  

Si chiede di specificare quale sia il grado di completezza e accuratezza della documentazione 

disponibile e se al fornitore verrà riconosciuto il costo (e con che modalità) delle giornate 

impiegate per incontri di approfondimento ed interviste, volte a colmare il gap della 

documentazione mancante e recepire le informazioni aggiuntive. 

 

RISPOSTA QUESITO 42 

Il grado di completezza e accuratezza non è inferiore all’85% e l’eventuale costo è compreso nel 

valore dell’appalto. 

 

 

QUESITO 43 

10. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.2.2 Formazione e paragrafo 7.3.6.1 – Formazione  



In relazione alla asserzione di cui al 7.2.2: 

“Prima della messa in produzione dell’intero sistema o di una sua parte, la ditta fornitrice deve 

predisporre un piano di formazione sulla nuova UI che dovrà essere erogato agli operatori (utenti 

finali). “ e alla asserzione (cfr. § 7.3.6.1):  

“L’attività di Formazione è volta a trasferire il know‐how sull’utilizzo della soluzione informatica 

inerente i Business Process a tutta l’utenza in coerenza con i diversi profili di utenza interna della 
Cassa Forense.” 
 

al fine di poter effettuare una stima ed una valutazione più attendibile nell’offerta tecnica ed una 

proposta dei piani formativi, si chiede di chiarire quale è la numerosità e la tipologia degli utenti 

oggetto delle differenti attività formative.  

 

RISPOSTA QUESITO 43 

La formazione sarà destinata a tutto il personale amministrativo dell’Ente stimabile in circa 260 

persone. 

 

 

QUESITO 44 

11. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.6 – Manutenzione Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva  

In relazione alla seguente asserzione:  

“Fermo restando che la manutenzione correttiva ricade nei termini del presente bando al fine di 

rendere pienamente operativi i sistemi rilasciati, la manutenzione evolutiva si esplica in un 

insieme di giornate uomo che il fornitore include nell’offerta.”  

si chiede di confermare che le giornate uomo da includere debbano essere riportate nel § 4.1 

Servizi migliorativi di manutenzione evolutiva dell’offerta tecnica.  

 

RISPOSTA QUESITO 44 

La manutenzione evolutiva si esplica in un insieme di giornate uomo che il fornitore include 

nell’offerta secondo quanto definito in § 7.6.4 del Capitolato tecnico. 

 

 

QUESITO 45 

12. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.1 – Sottosistema 1 – Business Logic  

Il capitolato tecnico riporta il dimensionamento delle due applicazioni SisFor e SisCon in Linee di 

codice sorgente (LOC). 

Si chiede di voler precisare se esiste anche una baseline in termini di Function Point (FP secondo 

IFPUG). 

 

RISPOSTA QUESITO 45 

Nella documentazione di gara esiste una misura aggregata di UI, BL, DO in FP del sistema 



sorgente. 

 

 

QUESITO 46 

13. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.1 – Sottosistema 1 – Business Logic  

Il capitolato tecnico riporta il dimensionamento delle due applicazioni SisFor e SisCon in Linee di 

codice sorgente (LOC) ad esclusione del codice batch scritto in linguaggi diversi da VB6 (Informix 

4GL).  

Si chiede di confermare che il codice batch scritto in linguaggio 4GL non è oggetto della presente 

gara.  

In caso di risposta negativa, poiché tale codice non potrà essere oggetto di migrazione 

automatica tramite VBUC (o tool equivalente), si chiede quali siano le attività previste per queste 

procedure e il loro dimensionamento (in LOC o in FP).  

 

RISPOSTA QUESITO 46 

Il codice 4GL è compreso, rappresenta una parte del tutto marginale e può ritenersi adeguata, 

sia una tradizionale riscrittura, sia una tecnica di migrazione manuale purché sistematica, cioè 

descritta in modo algoritmico. 

 

 

 

QUESITO 47 

14. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 7.1.1.1 - Requisiti Vincolanti  

Il capitolato tecnico richiede l’utilizzo del tool di migrazione “Visual Basic Upgrade Companion” 

(in seguito per semplicità anche “VBUC”), versione 7.1 o successiva.  

Si chiede di conoscere quale sia la versione del Framework .NET dell’architettura software delle 

applicazioni ottenuta con l’utilizzo del tool di migrazione.  

 

RISPOSTA QUESITO 47 

Deve essere l’ultima versione ufficiale rilasciata da Microsoft all’atto della presentazione della 

proposta tecnica. 

 

 

QUESITO 48 

15. Rif.: Disciplinare di gara 10.1.6 Proposta tecnica dei servizi Migliorativi e Capitolato Tecnico,  

paragrafo 7.3.6.2.1 - Assistenza post avvio e paragrafo 7.6.1 - Assistenza e Help Desk di 

Secondo Livello su problemi applicativi  

Il disciplinare di gara prevede di valutare nella proposta tecnica, tra i servizi migliorativi, gli anni 

di supporto per l’Help Desk offerti oltre a quelli previsti dal Capitolato tecnico.  

Il Capitolato Tecnico di gara richiede:  



“La ditta fornitrice dovrà fornire un servizio di assistenza tramite help desk di secondo livello che 

preveda una struttura operativa avanzata in grado di fornire supporto agli operatori della Cassa 

Forense nell’utilizzo delle funzionalità della piattaforma e nella gestione delle escalation” 

 

Si chiede di chiarire:  

48a) quali siano le modalità di attivazione del gruppo di Help Desk gestito dalla Cassa (o da 

altro fornitore)  

48b) quale sia lo strumento di Trouble Ticketing o quali siano gli strumenti utilizzati per la 

tracciatura delle richieste e degli interventi  

48c) in che termini, la richiesta migliorativa di ulteriori anni di supporto si possa applicare una 

volta terminato il contratto. 

 

RISPOSTA QUESITO 48a) 

I servizi di Help Desk dovranno essere forniti dall’Appaltatore per tutte le attività di assistenza 

previste nel Capitolato. 

 

RISPOSTA QUESITO 48b) 

Anche gli strumenti di Trouble Ticketing dovranno essere forniti dall’Appaltatore per tutte le 

attività di assistenza previste nel Capitolato. 

 

RISPOSTA QUESITO 48c) 

In termini di anni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Disciplinare. 

 

 

QUESITO 49 

16.  Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 8 – Figure professionali richieste per l’erogazione dei 

servizi, paragrafo 7.3.4.4 – Dimensionamento del servizio e composizione gruppo di lavoro,  

Il paragrafo 8 del Capitolato Tecnico definisce i profili professionali seguenti:   

• Project manager  

• Analista Funzionale  

• Software Architect  

• Modernization Expert  

• Programmatore  

• User Experience Designer  

• BPM Expert  

 

Le figure professionali previste per il servizio di sviluppo del BPM sono:  

• Capo progetto  

• Analista di processo  

• BPM Expert  



• BPM Developer  

 

Lo schema di offerta economica richiede le tariffe giornaliere di “Manutenzione Applicativa 

Evolutiva” per le seguenti figure professionali:  

• Analista Funzionale   

• Analista Programmatore   

• Specialista di Prodotto/Tecnologia   

• User Experience Designer   

• Modernization Expert   

• BPM Expert  

 

Si chiede conferma che:  

49a) il Capo progetto possa corrispondere al profilo di Project manager  

49b) l’Analista di processo possa corrispondere al profilo di Analista Funzionale  

49c) l’Analista Programmatore possa corrispondere al profilo di Software Architect  

49d) lo Specialista di Prodotto/Tecnologia possa corrispondere al profilo di Modernization Expert  

49e) il BPM Developer possa corrispondere al profilo di Programmatore  

oppure, in alternativa, si chiede di voler chiarire i vari profili professionali riconducendoli a quelli 

descritti nel paragrafo 8.  

 

 

RISPOSTA QUESITO 49a) 

Si conferma. 

 

RISPOSTA QUESITO 49b) 

Si. Solo per il sotto-sistema BP. 

 

RISPOSTA QUESITO 49c) 

No. 

 

RISPOSTA QUESITO 49d) 

Si. Solo per il sotto-sistema BL. 

 

RISPOSTA QUESITO 49e) 

Si. Solo per il sotto-sistema BP. 

 

 

QUESITO 50 

17. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 8 – Figure professionali richieste per l’erogazione dei 

servizi  



Si chiede di chiarire per quali figure professionali è richiesta la presentazione dei Curricula; se:  

50a) per le figure che hanno un ruolo di responsabilità nel gruppo di progetto  

oppure  

50b) per le figure di Project Manager, Software Architect, Modernization Expert (per il sotto‐

sistema 1), User Experience Designer (per il sotto‐sistema 2) e BPM Expert (per il sotto‐

sistema 3). 

 

RISPOSTA QUESITO 50a) 

Si. 

 

RISPOSTA QUESITO 50b) 

Si, in aggiunta alle precedenti. 

 

 

QUESITO 51 

18. Rif.: Capitolato Tecnico, paragrafo 8.1 – Figure professionali impiegate  

Si chiede di chiarire le modalità di presentazione dei Curricula in Offerta tecnica, ovvero:  

• Se il Curriculum Vitae possa essere presentato in formato anonimo, associato in forma univoca 

a un codice alfanumerico oppure debba essere presentato con il nominativo in chiaro  

• nel caso di presentazione in forma anonima, chiarire le modalità ed i tempi di consegna della 

eventuale mappatura tra codici e nominativi.   

 

RISPOSTA QUESITO 51 

L’amministrazione non ha espresso una preferenza sebbene qualunque sia la soluzione proposta 

questa dovrà garantire l’identificabilità della figura professionale proposta. 

 

 

QUESITO 52 

19. Rif.: Disciplinare di gara, paragrafo 10.1.4 – Proposta tecnica dei Piani di Progetto e Qualità  

Il paragrafo citato esprime i criteri di valutazione per il Piano di Qualità citando la rilevazione 

delle metriche di qualità e l’appendice 9.  

Si chiede di confermare che il riferimento all’appendice 9 sia un refuso e che il corretto 

riferimento sia l’appendice 7 che tratta i KPI (Indicatori di Qualità).  

 

RISPOSTA QUESITO 52 

E’ un refuso. Si tratta di appendice 7. 

 

 

 



QUESITO 53 

20. Rif.: Appendice 7 – KPI (Indicatori di Qualità) – KPI TECM  

In appendice 7, sia al paragrafo 1.2.4 che al paragrafo 1.2.7, è riportato lo stesso KPI TECM – 

Tasso di Complessità Essenziale (Nuovi moduli)   

Si chiede di confermare che trattasi di un refuso. 

 

RISPOSTA QUESITO 53 

E’ un refuso. 

 

 

QUESITO 54 

21. Rif.: Appendice 7 – KPI (Indicatori di Qualità) – KPI GASS  

In appendice 7, al paragrafo 1.4.1, è riportato il KPI GASS – Rispetto di una scadenza dei servizi 

di gestione. 

Si chiede di confermare che trattasi di un refuso in quanto il servizio di gestione applicativi in 

esercizio non è  

oggetto di fornitura. 

 

RISPOSTA QUESITO 54 

Non si tratta di un refuso. La capacità di misurare il rispetto di una scadenza temporale 

concordata si applica al sistema in oggetto. 

 

 

QUESITO 55 

22. Rif.: Appendice 7 – KPI (Indicatori di Qualità) – KPI TSTD  

In appendice 7, al paragrafo 2.4, è riportato il KPI TSTD – Densità dei test rispetto alla 

dimensione del software 

in conversione/migrazione. 

Per misurare tale Densità si fa riferimento a una base line del software in esercizio misurata in 

FP. 

Si chiede di chiarire se sia effettivamente disponibile una Baseline in FP oltre a quella in Loc.  

 

RISPOSTA QUESITO 55 

Nella documentazione di gara esiste una misura aggregata di UI, BL, DO in FP del sistema 

sorgente. 

 

 

QUESITO 56 

23. Rif.: Appendice 7 – KPI (Indicatori di Qualità) – KPI SPSS  

In appendice 7, al paragrafo 2.4, è riportato il KPI SPSS – Slittamento nella consegna di un 



prodotto e/o di un’attività del servizio di supporto specialistico.  

Si chiede di voler confermare che trattasi di refuso in quanto il servizio di supporto specialistico 

non è oggetto di fornitura. 

 

RISPOSTA QUESITO 56 

Il servizio di consulenza specialistica è descritto al § 7.3.3del Capitolato. 

 

 

QUESITO 57 

Si chiede di confermare che i servizi analoghi ai fini della dimostrazione della capacità economico-

finanziaria, sotto-sistema 1, così come indicato nel Disciplinare di Gara e nello standard di 

Domanda di partecipazione e Scheda attestazione requisiti, si possano riferire a progetti di 

migrazione eseguiti dal concorrente, e ciò a prescindere dall’utilizzo o meno di tool. 

 

RISPOSTA QUESITO 57 

Si confermano le risposte già precedentemente date in merito sullo specifico argomento e su 

quelli correlati. 

 

 

QUESITO 58 

Si chiede infine di confermare che per il Sotto-sistema 1 e per il Sotto-sistema 3 la tabella 

comparativa di equivalenza dei tool sia da produrre in offerta tecnica solo in caso di proposta di 

cambio tecnologia ed esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nella valutazione 

dell’offerta tecnica. 

Ciò in conformità al senso letterale del Disciplinare (che in ogni caso non dovrebbe essere 

modificato dai chiarimenti resi), e nel segno di favorire altresì la massima partecipazione alla 

procedura di gara.  

Nella denegata ipotesi in cui codesta SA confermi l’interpretazione più restrittiva, si renderà 

necessaria una congrua proroga dei termini di presentazione dell’offerta. 

 

RISPOSTA QUESITO 58 

La tabella comparativa di equivalenza dei tool andrà prodotta in offerta tecnica solo in caso di 

proposta di cambio tecnologia. 

 

 

QUESITO 59 

Nel Disciplinare di gara – Art. 4 è riportato quanto segue:  

“… Pertanto, la capacità economico-finanziaria richiesta è finalizzata a garantire la congruità della 

capacità produttiva dell’appaltatore con l’impegno prescritto dall’appalto affidato e, nello 

specifico:  



- Progetti di migrazione (sotto-sistema 1) Euro 400.000 per ciascuna annualità;  

- Progetti di reingegnerizzazione della user experience (sotto-sistema 2) Euro 300.000 per 

ciascuna annualità;  

- Progetti di reingegnerizzazione dei processi (sotto-sistema 3) Euro 300.000 per ciascuna 

annualità; …”  

 

Nel quesito n. 3 è stato chiesto quanto segue:  

“… Pertanto, la capacità economico-finanziaria richiesta è finalizzata a garantire la congruità della 

capacità produttiva dell’appaltatore con l’impegno prescritto dall’appalto affidato e, nello 

specifico:  

- Progetti di migrazione (sotto-sistema 1) Euro 400.000 per ciascuna annualità;  

- Progetti di reingegnerizzazione della user experience (sotto-sistema 2) Euro 300.000 per 

ciascuna annualità;  

- Progetti di reingegnerizzazione dei processi (sotto-sistema 3) Euro 300.000 per ciascuna 

annualità; …”  

 

Si chiede di chiarire se, al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria per il sottosistema 1 ed il sottosistema 3, possano essere considerate idonee anche 

analoghe esperienze basate sull’utilizzo di strumenti equivalenti ai tool di migrazione e 

reingegnerizzazione dei processi oggetto di gara. 

 

La vostra risposta al quesito n. 3, è stata la seguente: 

In relazione al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria per il sottosistema 1 ed il 

sottosistema 3, possono essere considerate idonee anche analoghe esperienze basate 

sull’utilizzo di strumenti equivalenti ai tool di migrazione e reingegnerizzazione dei processi 

oggetto di gara a patto che, come espressamente previsto nel Capitolato Tecnico: 

 

- Sottosistema 1 – punto 7.1.1.1 “In caso di ricorso ad altro tool, l’equivalenza con VBUC dovrà 

essere dimostrata in modo analitico per mezzo di tabella comparativa dettagliata delle 

funzionalità/caratteristiche incluse.” 

 

- Sottostistema 3 – punto 7.3.1.2 “In caso di ricorso ad altro tool, l’equivalenza con Jamio 

Openwork dovrà essere dimostrata in modo analitico per mezzo di tabella comparativa 

dettagliata delle funzionalità/caratteristiche incluse.” 

 

 

Atteso che i punti 7.1.1.1 e 7.3.1.2 del capitolato tecnico hanno ad oggetto criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica e non requisiti di partecipazione, si fa notare che la risposta al quesito n. 3 di 

fatto amplia la richiesta del disciplinare relativamente ai requisiti di partecipazione stessi, 

introducendo anche l’obbligo per il concorrente di aver utilizzato nei progetti referenziati 



strumenti equivalenti a quelli oggetto di gara e di dimostrare tale equivalenza per mezzo di una 

tabella comparativa. 

 

Si chiede quindi di rettificare la risposta al quesito n. 3, confermando che i requisiti di capacità 

economico finanziaria possano essere soddisfatti anche da referenze che rispondano 

esclusivamente alle caratteristiche di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara, cioè: 

• Progetti di migrazione per almeno 400.000 € per ciascuna annualità  

• Progetti di reingegnerizzazione della user experience per almeno 300.000 € per  

ciascuna annualità  

• Progetti di reingegnerizzazione dei processi per almeno 300.000 € per ciascuna  

annualità. 

 

RISPOSTA QUESITO 59 

Si confermano le risposte già precedentemente date in merito sullo specifico argomento e su 

quelli correlati. 

 


