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Quesito n. 1 del 06.06.2008 
1. Nell'ipotesi in cui il concorrente sia una società costituita da soli 6 mesi, quali documenti, ai 

sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, possono essere prodotti per comprovare il 
possesso della capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.2 del disciplinare di gara?  

2. In riferimento all’ipotesi di cui sopra (società costituita da 6 mesi) che, per comprovare il 
possesso della capacità economica, produca altri documenti ritenuti idonei da Codesta S.A., 
può comunque ricorrere all’istituto dell’avvalimento? In caso affermativo può avvalersi 
totalmente dei requisiti economico-finanziari posseduti da altro soggetto o solo in misura 
percentuale? 

3. Per comprovare il possesso della capacità tecnica di cui al punto 5.3. del disciplinare di gara, il 
concorrente può avvalersi totalmente dei requisiti tecnici posseduti da altro soggetto o solo in 
misura percentuale? 

4. Con riferimento all’art. 5.2 p.to B del Disciplinare di Gara si richiede di precisare il significato 
inteso da Codesta S.A. per “servizi nel settore oggetto della gara”. Più in dettaglio si richiede 
di sapere se rientrano in tale definizione attività di progettazione, sviluppo e manutenzione, 
ordinaria ed evolutiva, di sistemi gestionali web based basati su tecnologia J2EE e DBMS 
relazionali, indipendentemente dagli specifici ambiti applicativi cui tali sistemi sono destinati. 

5. In relazione ai vincoli tecnologici indicati nel Cap. 5 del disciplinare tecnico, si richiede se per 
la realizzazione delle applicazioni è consentito l’impiego di componenti attive lato client 
(Javascript, Ajax, ecc.) per controlli di validità, caricamento dinamico menù a tendina ecc. In 
caso affermativo, si richiedono indicazioni tecniche circa le modalità con cui le funzionalità 
client-side possono essere codificate nell’XML destinato al presentation-tier. 

6. Per quanto riguarda il tema del controllo degli accessi e della profilazione degli utenti in 
relazione alle funzionalità rese disponibili dai vari moduli applicativi, si richiede se detta 
profilazione dipenda, in qualche caso, dai dati gestiti (es. l’operatore della provincia di SS può 
modificare/gestire solo patentini verdi della provincia di SS). In caso affermativo, quali sono i 
meccanismi resi disponibili dal sistema AuthSIAR per gestire profilazioni parametriche sui dati. 

Risposta al quesito n. 1 del 06.06.2008 
1. Ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente può provare la propria 

capacità economica attraverso la presentazione del fatturato derivante dal bilancio di verifica 
esistente alla data attestato da un soggetto abilitato (es. commercialista iscritto all’albo, un 
revisore dei conti, etc). 

2. L’istituto dell’avvalimento è ammesso nel rispetto dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006. 

3. Si veda la risposta al punto 2. 

4. L’oggetto della gara è la fornitura di servizi per la progettazione e lo sviluppo di applicativi 
software, pertanto le attività di “progettazione, sviluppo e manutenzione, ordinaria ed evolutiva, 
di sistemi gestionali web based basati su tecnologia J2EE e DBMS relazionali” soddisfano i 
requisiti richiesti all’articolo 5.2 lettera B. 

5. La presentazione dei dati è totalmente a carico del presentation tier regionale, pertanto la 
soluzione proposta dovrà prevedere esclusivamente uno scambio di dati xml con tale livello 
che sarà responsabile per la gestione di eventuali componenti attive. Il formato XML di 
trasferimento dei dati è descritto nell’Allegato B al disciplinare tecnico e sarà oggetto di 
ulteriori definizioni durante la fase esecutiva. 

6. L’accesso ai dati dipende dal profilo utente, pertanto la responsabilità di controllare l’attività sui 
dati è a carico delle singole componenti applicative oggetto della fornitura.  
Come descritto nell’Allegato A al Disciplinare tecnico, l’autorizzazione per l’accesso ai dati è 
controllata tramite l’utilizzo dell’oggetto Identità e dei metodi resi disponibili dal servizio 
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AuthSIAR, che mettono a disposizione delle componenti applicative tutte le informazioni sul 
profilo utente necessarie a gestire le autorizzazioni sull’accesso ai dati. 

 

 

Quesito n. 2 del 10.06.2008 
Relativamente alla richiesta dei requisiti di cui al punto 5 del disciplinare di gara: “Fatturato specifico, 
riferito agli ultimo tre esercizi (2005-2007) e specificamente relativo a servizi nel settore oggetto della 
gara non inferiore all’importo a base d’asta (IVA esclusa) di cui al punto 3 del presente disciplinare”. 
Cosa si intende per fatturato specifico. Si intende per fatturato specifico per gli ultimi 3 anni, quello 
relativo alle categorie di lavoro riguardanti il codice CPV? 

Risposta al quesito n. 2 del 10.06.2008 

Si veda la risposta n. 4 al quesito n.1 del 06.06.2008; infatti l’oggetto della gara è la fornitura di servizi 
per la progettazione e lo sviluppo di applicativi software. 

 

 

Quesito n. 3 del 10.06.2008 
Con riferimento al punto 6.1.2 del disciplinare di gara si chiede di sapere se in caso di costituendo 
raggruppamento la cauzione provvisoria del 2% debba essere: 

a) Intestata a tutte le società 

b) Intestata alla mandataria; 

c) Non essere presentata. 

Risposta al quesito n. 3 del 10.06.2008 

Non deve essere presentata in quanto, ai sensi dell’art. 54 della L.R n.5/2007, la cauzione provvisoria 
non è dovuta per l’affidamento di appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 211.000. 

 

 

Quesito n. 4 del 12.06.2008 
1. Al punto 4.2.4 del disciplinare di gara Componente “Patentini verdi” – Requisiti funzionali, ed in 

particolare al punto 2 dello stesso: 

“2. l’Ufficio Provinciale acquisisce la domanda e avvia il procedimento di rilascio secondo la 
seguente regola: 

- se il richiedente appartiene a una categoria autorizzata per legge al possesso del 
patentino verde (es. Agronomi, Periti agrari, etc.), l’istruttore completa il procedimento 
e rilascia il Patentino; 

- se il richiedente non appartiene a una categoria autorizzata per legge al possesso del 
patentino verde, l’istruttore porta avanti il procedimento con l’iscrizione del richiedente 
nella lista d’attesa dei partecipanti al successivo corso di formazione e al relativo 
esame di idoneità;” 

Sul sito www.sardegnaincampo.com si cita che tutti i richiedenti il patentino verde dovranno 
essere sostenere un esame. 
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Si chiede di sapere chi deve sostenere un esame per ottenere il patentino verde? 

2. Al punto 4.2.4 del disciplinare tecnico di gara Componente “Patentini verdi” – Requisiti 
funzionali si cita “deve consentire la stampa del duplicato di un Patentino”. 

Si chiede di sapere quanti duplicati del patentino possono essere richiesti? 

3. Al punto 4.4.4 del disciplinare tecnico di gara Componente “Albo IAP” – Requisiti funzionali è 
richiesta la gestione delle stampe dei documenti in formato pdf, ma non vengono specificati i 
documenti. 

Si chiede di sapere l’elenco di tali documenti. 

 

4. Al punto 4.5 del disciplinare tecnico di gara Componente “Albo delle Licenze di pesca” non 
viene menzionato l’albo dei pescatori professionisti. Sui vari siti web della Regione viene 
indicato come requisito necessario per l’ottenimento della licenza l’iscrizione all’albo dei 
pescatori professionisti. 

Si chiede di sapere l’elenco se per ottenere la licenza di pesca è necessario essere iscritti 
all’albo dei pescatori professionisti. 

5. Al punto 6.2 Offerta tecnica del disciplinare di gara si cita “Non è ammessa la presentazione di 
materiale illustrativo”. 

Si chiede di sapere quali tra i sottoelencati elementi sono ammessi e quali non ammessi: 

a. Diagrammi di flusso 

b. Istogrammi 

c. Organigrammi 

d. Funzionigrammi 

e. Schede grafici esemplificativi realizzati dalla scrivente 

f. Gantt 

g. WBS (Work Breakdown Structure) 

h. OBS (Organizational Breakdown Structure) 

i. Matrici di responsabilità 

j. Diagrammi a reticolo, ecc. 

6. Al punto 20 Collaudo del disciplinare di gara si chiede di sapere, in caso di esito negativo del 
collaudo, entro quanti giorni lavorativi verrà inviata la comunicazione dell’esito del collaudo al 
fornitore. 

7. In merito a quanto indicato al punto 22 – Penali del disciplinare di gara si chiede di sapere 
quali sono i termini previsti, in ordine temporale, per gli interventi di 
manutenzione/riparazione/sostituzione. 

 

Risposta al quesito n. 4 del 12.06.2008 
1. Si rimanda al punto 4.2.4 del Disciplinare tecnico; 

2. Potrà essere richiesto il duplicato del patentino in tutti i casi previsti dalla normativa in vigore al 
momento della richiesta; 
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3. Come precisato al punto 4.1 del Disciplinate tecnico, tutti i requisiti dovranno essere ripresi, 
approfonditi e formalizzati in sede di esecuzione dei lavori, pertanto l’elenco richiesto sarà 
fornito in sede di esecuzione dei lavori; 

4. Si rimanda al punto 4.5 del Disciplinare tecnico e, come precisato al punto 4.1 del Disciplinare 
tecnico, si precisa che tutti i requisiti dovranno essere ripresi, approfonditi e formalizzati in 
sede di esecuzione dei lavori; 

5. Per materiale illustrativo si intendono cataloghi, opuscoli e altro materiale comunemente 
utilizzato per attività di marketing e commerciale; 

6. Il disciplinare non norma il numero di giorni entro cui la comunicazione dell’esito del collaudo 
sarà inviata. Essa verrà inviata da Sardegna IT conformemente a ciò che sarà stabilito in sede 
di contratto; 

7. Il disciplinare non norma i termini per ritardi o inadempienze in ordine agli interventi di 
manutenzione e/o riparazione e/o sostituzione. Esse verranno disciplinate da Sardegna IT in 
sede di contratto. 

 

Quesito n. 5 del 12.06.2008 

1. Per quanto riguarda il fatturato specifico, riferito agli ultimi tre esercizi (2005-2007) e 

specificatamente relativo a servizi nel settore oggetto della gara, non inferiore all'importo a 

base d'asta (IVA esclusa) di cui al punto 3. del presente disciplinare, il fatturato deve essere 

relativo al settore Servizi informatici ed affini come da CPV nella disciplinare? 

2. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, è scritto che deve essere concluso non oltre il 1 

dicembre, in questa scadenza è compresa anche la formazione? 

3. Quale è l'entità dei dati da importare, e la tipologia di fonti e formati per i vari applicativi? (DB, 

Fogli calcolo,...) 

4. Alcuni scenari non è chiaro se siano dentro o fuori del sistema es: La presentazione della 

domanda viene presentata presso l'ufficio o viene immessa dal richiedente tramite procedura 

web remota? 

Risposta al quesito n. 5 del 12.06.2008 
1. Si veda la risposta n. 4 al quesito n.1 del 06.06.2008; infatti l’oggetto della gara è la fornitura di 

servizi per la progettazione e lo sviluppo di applicativi software; 

2. Come indicato al punto 4 del Disciplinare di gara e al punto 8 del Disciplinare tecnico, la 
fornitura dovrà essere completata non oltre il primo dicembre 2008. Pertanto entro tale data 
dovrà essere stata completata anche la formazione; 

3. Per ciascuna componente applicativa oggetto della fornitura il capitolato tecnico riporta il 
paragrafo "Dimensionamento", dal quale è possibile stimare l'entità dei dati da migrare. Al 
punto 4.1 del Disciplinare tecnico è inoltre indicato che i dati storici, forniti 
dall'amministrazione, saranno messi a disposizione nei formati elettronici standard; 

4. Per tutte le componenti applicative oggetto della fornitura non è previsto che il richiedente 
presenti la domanda tramite procedura web remota, ma dovrà rivolgersi alle amministrazioni di 
competenza. 
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Quesito n. 6 del 17.06.2008 
All’articolo 6.1.2 del disciplinare di gara si chiede di inserire nella Busta A “L’impegno del fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto”, ma non si fa riferimento alla cauzione 
provvisoria. 

Si chiede, pertanto, se in fase di partecipazione alla gara è sufficiente presentare solo la dichiarazione 
d’impegno del fideiussore o se dobbiamo presentare anche la cauzione ed in tal caso, pregasi voler 
precisare le modalità di rilascio (importo, condizioni, ecc.). 

 

Risposta al quesito n. 6 del 17.06.2008 
La cauzione provvisoria non deve essere presentata; si veda in proposito la risposta al quesito n. 3 del 
10.06.2008. 


