
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

COMUNAS – Estensione del Portale
Avviso pubblico per la qualificazione delle imprese

Chiarimenti (aggiornamento al 24.5.2007 )

Quesiti posti in data 10  Maggio 2007

Siamo  un  produttore  di  software  gestionale  per  la  Pubblica  Amministrazione  che  opera  
commercialmente attraverso un partner sardo cui sono intestati i contratti di manutenzione stipulati dagli  
enti medesimi.  Tuttavia provvediamo in via diretta all'erogazione di parte dei servizi (ad esempio Help  
desk, teleassistenza, ecc.) oltre che, naturalmente, a tutti gli interventi relativi al software stesso (ad 
esempio manutenzione, evoluzione e personalizzazione).

Quesito 1: E’ corretto che il medesimo ente nell'allegato C possa essere elencato sia negli allegati  
prodotti dal partner che in quelli prodotti dal produttore del software?

Risposta: Sì, ma ciascun soggetto specificherà la sola tipologia di fornitura che gli compete.

Quesito 2: Se il partner locale (con cui il produttore del software ha in essere un contratto di rivendita)  
ha acquisito  il  parco degli  enti  sardi  da un precedente partner  che ha chiuso l'attività,  
l'indicazione  in  allegato  C  delle  forniture  effettuate  dal  partner  uscente  deve  essere  
valorizzata dall'attuale partner o direttamente dal produttore del software?

Risposta: Le forniture da descrivere devono essere quelle effettuate direttamente dal soggetto che 
propone la propria candidatura; le forniture effettuate da partner uscenti possono essere 
descritte solo se il soggetto proponente può dimostrare di essere direttamente subentrato 
al contratto di fornitura stesso.

In tutti i casi il soggetto proponente può descrivere nell’allegato C la particolare condizione 
dei  rapporti  contrattuali  con  i  suoi  clienti  finali  e  con  i  relativi  partner  di  appoggio  sul 
territorio  regionale,  evidenziando quali  siano le tipologie di  servizi  e/o  forniture operate 
tramite gli stessi partner con i quali intrattiene rapporti contrattuali di rivendita.

Quesiti posti in data 14  Maggio 2007

Quesito 3: L’avviso  è  indirizzato  a  tutte  quelle  imprese  fornitrici  e  manutentrici  di  gestionali  per  
EE.PP.?

Risposta: L’avviso è rivolto, indistintamente, a tutte le imprese che possiedono i requisiti riportati ai 
paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 dell’Avviso Pubblico.

Quesito 4: Stiamo valutando di candidarci all’elenco di cui al recente avviso riguardante il Progetto  
Comunas; la società serve diverse Pubbliche Amministrazioni nel settore del controllo di  
costi  e consumi energetici.  I  settori  interessati  sono quello tecnico e quello finanziario-
economato. Desidero quindi capire se la nostra attività rientra tra quelle ammesse.

Risposta: Al momento no, le aree applicative di riferimento dell’avviso pubblico per la qualificazione 
delle imprese sono quelle indicate al paragrafo 2.4 del testo dell’avviso.

Come indicato nel testo dell’Avviso “Sardegna IT si riserva la possibilità di  estendere - 
previa  nuova  pubblicazione  di  avviso  pubblico  -  il  numero  e  la  tipologia  delle  aree 
applicative da comprendere nell’integrazione del Sistema Comunas”.
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Quesiti posti in data 24  Maggio 2007

Quesito 5: Siamo  partner  esclusivisti  per  la  Sardegna  dei  gestionali  per  EE.PP.  di  una  software 
house. Abbiamo deciso di presentare domanda come RTI; quindi dovremo produrre gli  
allegati, ognuno per la propria azienda, soprattutto per quanto attiene i punti 3.1.1 e 3.1.2 e  
3.1.4. 

Per quanto concerne invece il punto 3.1.3, allegato C, vorremmo sapere se l'elenco delle  
forniture di software e servizi deve essere presentato anche dalla Casa Madre, in quanto 
in  Sardegna  operiamo  solo  noi per  quanto  riguarda  installazione,  rilascio  licenze,  
assistenza e quant'altro. La Casa Madre produce e aggiorna i gestionali. 

Nel caso dovesse compilarlo anche la Casa Madre, cosa deve dichiarare nell'allegato C 
tra i punti A e B? 

Risposta: Si presuppone che la Casa Madre faccia comunque parte del RTI.

Relativamente  alla  dichiarazione  di  cui  all’allegato  C,  nel  caso  di  raggruppamento  di 
imprese,  ciascuna  impresa  singola  dovrà  presentare  l’elenco  delle  forniture  di  propria 
competenza  identificate  da  contratti  sottoscritti  con  i  diversi  comuni  della  Sardegna, 
ovvero:

- Forniture di sistemi/procedure applicative effettuate 

- Forniture di servizi erogati

Di conseguenza l’allegato C non deve essere compilato dalla Casa Madre se questa non 
ha mai sottoscritto direttamente contratti con i vari enti comunali, ma solo dal partner che - 
invece - ha operato come suo fornitore/concessionario esclusivo e che ha sottoscritto i 
contratti stessi.

La Casa Madre dovrà invece presentare la dichiarazione di cui all’Allegato D in quanto 
“titolata ad apportare al software le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero 
rendere necessarie per garantirne l’integrazione con il sistema Comunas” a meno che tale 
titolarietà non sia - a sua volta - trasferita alle competenze del partner.

Si veda anche il quesito 1 posto in data 10 Maggio 2007.
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