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Quesito n. 1 del 01.12.2008 
1. Sul Disciplinare di gara a pagina 6 di 26 al punto 5.1 lettera B si indica l'art. 38 del D.Lgs n. 

163/2000. E’ corretto l’art. ed il D. Lgs a cui far riferimento? 

2. Sul Disciplinare di gara a pagina 8 di 26 al punto 6.1.4. si parla di presentare un impegno di un 
fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell'art 54 della L.R. 5/2007. E’ possibile 
sapere a quale comma si deve fare riferimento (comma 1, 2 o 3) per determinare la 
percentuale rispetto l'importo dell'appalto su cui calcolare la cauzione fideiussoria? 

Risposta al quesito n. 1 del 01.12.2008 
1. In relazione al D. Lgs indicato a pagina 6 di 26 al punto 5.1 lettera B, è da intendersi art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 . La dicitura D.Lgs 163/2000 è da considerarsi come un mero errore 
materiale. 

2. Se il quesito si riferisce all’importo della cauzione definitiva nel caso in cui l’offerente risultasse 
aggiudicatario, per il calcolo dell’importo della stessa si rimanda al combinato disposto dei 
commi 2 e 11 dell'art 54 della L.R. 5/2007. 

Qualora il quesito fosse riferito alla cauzione provvisoria, si specifica che in sede di 
presentazione dell’offerta tale cauzione non è dovuta perchè la base d’appalto è inferiore a 
euro 211.000. Resta fermo che il concorrente deve produrre un impegno  di un fideiussore a 
rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell'art 54 della L.R. 5/2007 commi 2 e 11 nel caso in 
cui l’offerente risultasse aggiudicatario senza specificazione di alcun importo. 

 

Quesito n. 2 del 04.12.2008 
1. Sul disciplinare di gara al punto 5.3 viene richiesto di presentare prove di cui alla lettera A 

(opportuni attestati di buona esecuzione sulle forniture dichiarate, realizzate in ambito 
regionale e/o aziendale) e alla lettera  B (possesso della certificazione UNI-EN-ISO 
9001:2001), ma nell'allegato A2 (dichiarazioni) non si fa riferimento al fatto che occorre 
produrre la documentazione di cui sopra. Si richiede quindi se tra gli allegati da produrre con 
la dichiarazione (allegato A2) sono da aggiungere gli attestati di buona esecuzione sulle 
forniture dichiarate (rif. disciplinare di gara punto 5.3 lettera A) e il certificato UNI-EN-ISO 
9001:2001 (rif. disciplinare di gare punto 5.3 lettera B). 

2. Nel caso in cui non sia possibile produrre un impegno da parte di un fideiussore, è possibile 
produrre direttamente una polizza provvisoria con l'indicazione dell'importo o è comunque 
esclusa questa possibilità? 

Risposta al quesito n. 2 del 04.12.2008 
1. Sì, occorre allegare alla dichiarazione (allegato A2) gli attestati di buona esecuzione sulle 

forniture dichiarate (rif. disciplinare di gara punto 5.3 lettera A) e il certificato UNI-EN-ISO 
9001:2001 (rif. disciplinare di gare punto 5.3 lettera B). 

2. No, non è possibile. Il concorrente deve produrre un impegno di un fideiussore a rilasciare 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'art 54 della L.R. 5/2007 commi 2 e 11 nel caso in cui 
l’offerente risultasse aggiudicatario senza specificazione di alcun importo. Tale impegno non è 
sostituibile dalla "polizza provvisoria con l'indicazione dell'importo". Infatti se con tale termine 
si intende la polizza per la cauzione provvisoria si è specificato, nella risposta n. 2 ai quesiti 
del 01.12.2008, che nella fattispecie non è dovuta. Se invece con il termine "polizza 
provvisoria con l'indicazione dell'importo" ci si riferisce ad un qualche tipo di anticipazione 
della polizza per la cauzione definitiva dovuta, la prestazione di essa non è possibile perchè 
tale cauzione si riferisce all'importo di aggiudicazione, non conosciuto nè conoscibile all'atto di 
presentazione dell'offerta. 
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Quesito n. 3 del 19.12.2008 
1. Quali sono i sottosistemi funzionali-applicativi e i servizi di interoperabilità del sistema  SISaR, 

già disponibili e/o previsti, con i quali il sistema SARECM dovrebbe integrarsi? E quali sono le 
specifiche a cui far riferimento? Inoltre le integrazioni con il sistema SISaR costituiscono una 
funzionalità migliorativa?  

2. Quale è la durata del servizio dei servizi di manutenzione ed assistenza? Come sono definiti i 
servizi di Assistenza? 

3. I tempi massimi di esecuzione dell’intervento sono 90 giorni oppure un anno come da 
milestone M5 del par- 8.5 del capitolato tecnico?  

4. Il collaudo finale coincide con il collaudo funzionale del sistema ECM (milestone M4) oppure 
Milestone M5? 

Risposta al quesito n. 3 del 19.12.2008 
1. I sottosistemi applicativi del SISaR oggetto dell’integrazione richiesta sono i sottosistemi 

costituendi il Sistema informativo Amministrativo (SIA: personale, contabilità aziendale, 
programmazione e controllo). Le specifiche verranno fornite all’atto della esecuzione del 
contratto. Si precisa che tali integrazioni non costituiscono una funzionalità migliorativa, ma 
sono obbligatorie. E’ possibile prendere visione della documentazione sul progetto SISaR al 
seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=3402. 
Per la precisione a pag 22 del Capitolato tecnico si citano come funzionalità migliorative, la cui 
valutazione rientra nella valutazione complessiva della qualità progettuale,  le funzionalità 
aggiuntive che verranno realizzate grazie all’integrazione con il SIA del SISaR. 

2. La durata dei servizi di assistenza e manutenzione sono suddivisi in: 

a. Manutenzione correttiva ed adeguativa, atta a garantire al termine della fase di 
avviamento  il corretto funzionamento della soluzione fino alla scadenza naturale 
dell’intervento (12 mesi dalla stipula del contratto); 

b. Manutenzione evolutiva, non è compresa nella fornitura ma rappresenta un servizio 
migliorativo. 

Per le modalità di erogazione del servizio e le caratteristiche di qualità che dovranno essere 
prese come riferimento per il servizio di Manutenzione correttiva ed adeguativa sono quelle 
riportate nel documento “Manutenzione sistemi – MSI” delle Linee guida sulla qualità dei beni 
e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione, 
scaricabile al seguente link: 

http://www.cnipa.gov.it/HTML/docs/3.2.3%20MSI%20Manutenzione%20sistemi%20v2.0%201
0-8-08.pdf 

3. I tempi massimi previsti di esecuzione dell’intervento sono pari a 12 mesi a partire dalla stipula 
del contratto. Entro 90 giorni dalla stipula del contratto (Milestone 4) è previsto il Collaudo (in 
corso d’opera) del sistema ECM e l’Avvio de servizio di Manutenzione correttiva ed 
adeguativa. 

4. Relativamente al collaudo occorre fare riferimento a quanto indicato al punto 25 del 
Disciplinare di gara, che specifica che i collaudi saranno di due tipi: in corso d’opera ed un 
collaudo finale dell’intervento, che verrà effettuato secondo quanto indicato nello Schema delle 
Attività (Milestone 6), paragrafo 8.2 a pag 39 del Capitolato Tecnico. 
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Quesito n. 4 del 23.12.2008 
1. Ad oggi i requisiti sull'accreditamento dei Provider non sono stati definiti e approvati dalla 

Conferenza Stato Regioni a livello nazionale, pertanto, come deve interpretarsi il punto 3.1 del 
capitolato tecnico "Oggetto della Gara Appalto .. si richiede che il sistema sia in grado di: 
accreditamento regionale dei PROVIDER (richieste, gestione del rinnovo, cancellazione)” ? 

 

Risposta al quesito n. 4 del 23.12.2008 
1. Pur non essendo ancora stati definiti ed approvati dalla Conferenza Stato Regioni a livello 

nazionale i requisiti  sull’accreditamento dei Provider, si richiede che il sistema sia in grado di 
governare il processo di accreditamento dei provider, in termini di gestione delle richieste di 
iscrizione, gestione del rinnovo e/o della cancellazione. La valutazione dei requisiti per 
l’accreditamento, invece, è riservata ad una successiva attività di back office, svolta dall’ente 
competente, che opererà nel rispetto della normativa nazionale. 

 

Quesito n. 5 del 29.12.2008 

1. Al punto 8.4 del capitolato tecnico si definisce la struttura della offerta tecnica, in particolare  al 
punto “Sintesi della fornitura” a pag. 40 si cita: "Quadro di sintesi della fornitura (si 
raccomanda il preciso elenco degli elementi di fornitura; si suggerisce a tale proposito di 
ricorrere allo stesso schema contenuto nel facsimile dell’Offerta Economica, senza – 
ovviamente –riportare le indicazioni dei prezzi), con evidenziazione della corrispondenza tra 
requisiti e soluzione offerta, ed indicazione degli eventuali elementi migliorativi offerti”. A quale 
schema dell'offerta economica ci si riferisce visto che in questa si richiedono le sole voci 
riepilogative e non gli elementi di dettaglio? 

Risposta al quesito n. 5 del 29.12.2008 
1. La compilazione del punto “Sintesi della fornitura” deve contenere, come indicato, un quadro 

di sintesi della fornitura, precisando bene gli elementi costituenti la stessa. Relativamente 
all’indicazione di seguire lo schema indicato nel facsimile dell’offerta economica, si precisa che 
si tratta di un semplice suggerimento, mentre il livello di dettaglio deve permettere di dare 
evidenza, come richiesto, della corrispondenza tra i requisiti e la soluzione offerta, con 
indicazione degli eventuali elementi migliorativi offerti. 

 

 


