
Chiarimenti RDO 1002977 
 

 

 

 Quesito Risposta 

1.  In riferimento alla gara in oggetto si chiede se per soddisfare il 
requisito indicato nel capitolato "fatturato minimo specifico su 
progetti HR, negli ultimi 3 anni, pari a € 400.000" è possibile 
presentare referenze a favore di Enti pubblici per i quali si è 
proposta una fornitura di strumenti di R.U. contenete parti dei titoli 
del capitolato di gara. 

Si conferma, sarà necessario 
caricare sulla piattaforma 
MPEA le attestazioni, 
firmate digitalmente, 
rilasciate dai soggetti 
pubblici in originale ovvero, 
se cartacee, convertite in 
PDF e firmate. 

2.  Non riesco a trovare sulla documentazione disponibile i seguenti 
files: Esempio scheda obiettivi.pdf che riporta le attuali schede in 
uso- Valutazione del personale_allegati.xls che riporta l’attuale 
metodo di valutazione dei dipendenti- SISTEMA 
MISURAZ.VALUTAZ.PERFORMANCE - 2011.2013.pdf che 
rappresenta il metodo di misurazionedelle performance del 
Ministero- Manuale MISE CG.pdf che descrive l’attuale sistema di 
controllo di Gestione. 

Gli allegati sono stati resi 
disponibili col comunicato 
03/02/2016 17:24 

3.  Non essendoci template da seguire, la maggior parte della 
domanda andrà compilata in carta libera ovvero secondo uno 
schema che ogni fornitore ritiene opportuno? 

La procedura MEPA 
totalmente digitale non 
prevede documenti di 
domanda differenti da quelli 
previsti dal portale 
acquistinretepa.it. Si 
richiama l’attenzione a 
caricare tutti i documenti 
richiesti 

4.  Richiesta di autorizzazione a ricorrere all’istituto giuridico 
dell’avvalimento In relazione alla RdO in oggetto, facendo 
riferimento al documento di gara “Capitolato Tecnico Erp Mise.pdf - 
17. Requisiti di partecipazione e punteggio”, con la presente siamo 
a chiedere se sia possibile ricorrere all’istituto giuridico 
dell’avvalimento per quanto concerne i seguenti requisiti: 
c) essere stati certificati gold partner (o equivalente) sul prodotto 
proposto ovvero esserne il produttore;  
d) avere almeno 1 specialista certificato sul prodotto proposto se è 
prevista una specifica certificazione;  
e) fatturato minimo specifico su progetti HR, negli ultimi tre anni, 
pari a € 400.000  
INOLTRE, 
in riferimento alla offerta tecnica, chiediamo se sia possibile 
ricorrere allo stesso istituto dell’avvalimento anche per quanto 
concerne il possesso dei valori tecnici riportati nella relativa tabella 
(da sigla PT_1 a sigla PT_10), la cui valutazione determinerà 
attribuzione di punteggi secondo i parametri riportati nella stessa 
tabella (colonna punteggio) e per la conseguente comprova degli 

È autorizzato l’avvalimento 
per i requisiti C), d) ed e). 
In caso di avvalimento, il 
requisito soggettivo della 
certificazione secondo lo 
standard ISO 9000 deve 
essere posseduto e 
dimostrato anche dalla 
società ausiliaria 



elementi dichiarati in offerta tecnica. Se ciò fosse possibile e 
autorizzato, chiediamo infine di chiarire se il possesso della 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9001/2008 debba essere dichiarato e 
dimostrato anche dalla società Ausiliaria o se sia sufficiente il 
possesso della predetta certificazione da parte della sola Avvalente 

5.  In ultimo, chiediamo se si possibile ricorrere al subappalto 
dell'intera fornitura all'impresa Ausiliaria o se fino ad una 
percentuale massima del 30 

L’articolo 49, comma 10 del 
Codice ha rimosso il divieto 
di subappalto all’impresa 
ausiliaria, chiarendo, cosi, 
che il subappalto può 
costituire un modulo 
attraverso il quale si 
concretizza l’avvalimento, 
nel rispetto dei limiti 
percentuali previsti 
dall’articolo 118 (30%). 
Per quanto sopra si 
autorizza il subappalto. 

6.  Richiesta chiarimento n.1 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 5 – 
sottoparagrafo 5.1 – pag. 7 Licenza perpetua significa senza canoni 
annuali? 

Si conferme 

7.  Richiesta chiarimento n.2 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 5 – 
sottoparagrafo 5.1 – pag. 7 Non deve essere sviluppata ad HOC 
cosa significa? Deve essere sul mercato da più di X anni? Oppure 
non deve fare collage di software che hanno licenze a parte? 

Si intende che la soluzione 
debba essere composta da 
uno prodotto software o 
una suite nativamente 
integrata dal produttore, 
presente sul mercato o 
Open Source. Tale prodotto 
dovrà avere una roadmap di 
sviluppo dichiarata dal 
produttore, di almeno 3 
anni. 

8.  Richiesta chiarimento n.3 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 5 – 
sottoparagrafo 5.2 – ID 1.4 – pag. 7 E' possibile avere un elenco dei 
software con i quali ci si deve interfacciare? 

Il requisito è generico e non 
è specifico per qualche 
software 

9.  Richiesta chiarimento n.4 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 5 – 
sottoparagrafo 5.2 – ID 1.5 – pag. 7 E' possibile avere dei riferimenti 
sui sistemi di Amministrazione Digitale per capire se l'interazione è 
basata interamente su WebService? 

Il sistema di protocollo 
informatico in uso 
all’Amministrazione è quello 
in riuso dal Ministero dei 
Trasporti. L’inerazione 
avviene tramite WebSercies 
di tipo SOAP 

10.  Richiesta chiarimento n.5 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 5 – 
sottoparagrafo 5.3 – ID 2.1 – pag. 8 La distinzione tra Application 
Server e Web Server è perentoria o i due possono coincidere? 

La distinzione è sistemistica 
ed è necessaria per 
garantire alta affidabilità e 
scalabilità al sistema. In 
ambiente Microsoft, IIS 
riveste entrambi i ruoli, ma 
può essere deployato per 
soddisfare il requisito 



11.  Richiesta chiarimento n.6 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 5 – 
sottoparagrafo 5.3 – ID 2.4 – pag. 8 E' possibile avere un 
chiarimento sul livello di integrazione con Sharepoint? 
L'integrazione si limita all'utilizzo delle parti aperti di condivisione 
documenti e simili o ci si riferisce allo sviluppo di componentistiche 
basate sulla soluzione sharepoint? 

L’utenza del Ministero 
conosce l’interfaccia del 
sistema Sharepoint, per 
tanto l’integrazione 
richiesta serve a soddisfare 
l’esigenza di raccolta dati, 
flusso di approvazione e 
visualizzazione dati per gli 
utenti definiti BASIC nel 
capitolato. Con Integrazione 
Sharepoint si include sia la 
realizzazione di webpart (se 
compatibili con il sistema 
del Ministero) sia la 
configurazione tramite 
SharepointDesigner e 
InfoPath 

12.  Richiesta chiarimento n.7 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 6 – 
pag. 10 In riferimento alla frase “L’informazione dovrà inoltre 
essere fruibile sia da web che da mobile”, cosa si intende per 
fruibile da mobile? Tutta la piattaforma deve essere compatibile 
alla visualizzazione mobile o solamente le parti esplicitamente lato 
web e quindi una porzione dell'intero software? 

Tutta l’interfaccia utente del 
sistema deve essere web 
fruibile anche dai browser 
di dispositivi mobili. 

13.  Richiesta chiarimento n.8 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 7 – 
sottoparagrafo 7.8 – pag. 11 E' possibile avere una lista delle 
sorgenti dati(database) con cui interagire corredati dalla tipologia 
(MySQL, SQLServer ....)(Relazionali, NoSQL, GraphDB)? 

I sistemi cui dovrà essere 
integrata l’applicazione 
sono: 

- Liste Sharepoint 
- Oracle UCM 
- MS SQL Server 

Per la data analisi, il sistema 
dovrà essere in rado di 
interagire con SAS VA 

14.  Richiesta chiarimento n.9 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 7 – 
sottoparagrafo 7.11 – pag. 12 In riferimento all’affermazione “Il 
sistema deve semplificare al massimo la gestione degli eventi 
giuridici”, per eventi giuridici si intendono le variazioni contrattuali, 
dimissioni, assunzioni, ecc. oppure ci sono altre informazioni? 

Si conferma. In special 
modo si sottolinea la 
particolarità dei 
provvedimenti di 
aspettativa, part time, 
telelavoro e trasferimento 
d’ufficio, nonché tutta la 
contrattualistica afferente 
gli incarichi dirigenziali. 

15.  Richiesta chiarimento n.10 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
3.4 “Standardizzazione” – pag. 13 Per standardizzazione dei 
principali processi HR si intende la modalità di 
interazione/interfaccia utente per lo svolgimento dei processi? 

Si intende che il sistema 
deve dare un supporto 
standardizzato per 
uniformare le procedure 
amministrative. 

16.  Richiesta chiarimento n.11 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
4.1 – pag. 13 In riferimento all’affermazione “Il sistema deve 
garantire un’adeguata flessibilità per consentire l’estensione di un 
modello di dati esistente con una nuova entità di business o un 
nuovo attributo.”, le nuove entità Business o Nuovi attributi devono 
poter prevedere un impatto sul db o possono essere pensati come 

Le estensioni hanno impatto 
sul modello dei dati ed in 
particolare devono poter 
essere impiegati per 
caratterizzare workflow e 
per produrre dati aggregati. 



campi aggiuntivi con un impatto inferiore che non stravolgano la 
natura della base dati (campi in cui non si richiede la distinzione 
della tipologia dei dati, il posizionamento o la modalità di 
presentazione all'utente)? 

17.  Richiesta chiarimento n.12 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
5.1 – pag. 13 3/5 In riferimento all’affermazione “Il sistema deve 
potere integrare uno strumento di ETL e usarlo per operare sulle 
entità di business e per acquisire e produrre dati da/per fonti 
esterne e da database strutturati.”, per la parte ETL è possibile 
ricorrere ad integrazione con sistemi di terze parti? 

Si conferma 

18.  Richiesta chiarimento n.13 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
5.2 – pag. 13 In riferimento all’affermazione “Il sistema deve essere 
in grado di interfacciarsi in modalità standard con altri applicativi, 
quali: - Strumenti di Data Analysis; - Strumenti di Data Mining; - 
Tools di Front End (per Reporting, Dashboard); - Sistema di Data 
Quality esterni; - Device mobili”, cosa si intende per Modalità 
Standard? (web service?) Cosa si intende per interfacciamento con 
device mobili? 

Si fa riferimento a web 
services ed ETL 

19.  Richiesta chiarimento n.14 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
6.1 – pag. 13 In riferimento all’affermazione “Il sistema deve 
disporre di una interfaccia di popolamento manuale e automatica 
del dato (ad es. tramite file xls, xml e csv).”, tale meccanismo deve 
essere previsto per ogni form/tabella/funzione? O solamente in 
parti precise o funzioni particolari del software? 

Tale strumento serve per il 
popolamento iniziale dei 
dati a partire dalle 
applicazioni attualmente in 
uso e deve essere utilizzata 
per tutte le operazioni 
massive 

20.  Richiesta chiarimento n.15 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
7.1 – pag. 13 In riferimento all’affermazione “Il sistema deve 
disporre di funzionalità base di operazione sui dati (aggregazioni; 
medie, somme, ecc.)”, tali funzioni sui dati devono poter essere 
applicate ovunque e su tutti i dati o solo in parti / funzioni 
particolari? 

Su tutti i dati d’interesse per 
la gestione delle risorse 
umane 

21.  Richiesta chiarimento n.16 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
7.2 – pag. 13 In riferimento all’affermazione “Il sistema deve 
permettere di customizzare le funzionalità originarie mediante 
strumenti di modifica e parametrizzazione “User Friendly” (Power 
User)”, il tutto può essere ricondotto a traduzione/modifica testo di 
qualche voce o disposizione modificabile dell'interfaccia utente? O 
si intende una customizzazione più estrema? 

Si fa riferimento alla 
sviluppo di interfacce 
utente in modalità RAD 

22.  Richiesta chiarimento n.17 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
9.3 – pag. 14 4/5 In riferimento all’affermazione “Il sistema 
informatico da sviluppare dovrà consentire la creazione di: - Report 
dinamici (con caratteristiche di navigabilità attraverso i livelli delle 
gerarchie individuate) - Report analitici e sintetici, per il controllo 
delle attività e il supporto alle decisioni strategiche - Report 
personalizzati con layout configurabili (tipologia tabelle pivot), 
basati su dati estratti con delle query create direttamente 
dall'utente - Dashboard diversificate in funzione della tipologia di 
utente”, è' possibile ricorrere a strumenti di Business Intelligence di 
terze parti da integrare nel proprio software? 

È possibile. 

23.  Richiesta chiarimento n.18 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – ID 
9.4 – pag. 14 La possibilità di estrazione dei dati è localizzata in 
funzioni particolari del software e contestualizzata al tipo di dato? 

Si conferma l’esempio 
proposto 



Ad es. un elenco lo esporto in csv, mentre un allegato lo esporto in 
pdf, etc. etc.. Oppure devo poter esportare qualsiasi dato in 
qualsiasi formato?”? 

24.  Richiesta chiarimento n.19 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – 
sottoparagrafo 9.3 – ID 18.3 – pag. 16 In riferimento al “invio al 
protocollo”, e' possibile sapere quali metodi di interfacciamento 
supporta il protocollo in uso? (webservice?) 

Webservice SOAP 

25.  Richiesta chiarimento n.20 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – 
sottoparagrafo 9.3 – ID 18.3 – pag. 16 In rfierimento al punto 
“L’ente deve poter successivamente possedere tutti gli strumenti 
necessari a creare autonomamente le strutture necessarie per tutti 
gli altri procedimenti da gestire secondo lo schema descritto.”, e' 
sufficiente la possibilità di poter intervenire lato db per modificare e 
applicare nuovi schemi di workflow o deve essere messo a 
disposizione nel software un tool di gestione? 

In relazione alla risposta al 
quesito 21 per la 
manipolazione del modello 
dati si conferma quanto 
richiesto 

26.  Richiesta chiarimento n.21 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 9 – 
sottoparagrafo 9.5 – ID 21.2 – pag. 19 Riguardo alla “Gestione 
Corrispondenza: Integrazione con Outlook”, a che livello deve 
essere portata l’integrazione? Chiamate base per allegare 
documenti alla mail, o salvare un appuntamento nel calendario, 
oppure funzioni più spinte? 

Si fa riferimento in 
particolare alle funzioni di 
calendario 

27.  Richiesta chiarimento n.22 Rif. Capitolato Tecnico – paragrafo 10 – 
ID 28.1 – pag. 22 In riferimento al punto “Microsoft Integration - 
Specificare interfacce native verso MS Office Suite”, si vorrebbe 
sapere se è un requisito stringente. 

Si conferma, in particolare 
per la generazione di atti, 
da templare, in  formato 
aperto docx 

 

 

 


