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FAQ
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Domanda N. 1

1. Nel Disciplinare di gara all'articolo 4 comma 3 paragrafo d punti 1 e 2, relativo ai requisiti
di capacità tecnico-professionali, viene richiesto ai partecipanti di “…aver eseguito nei 3
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara almeno n. 1 (uno) contratto
stipulato e collaudato con esito positivo per Società/PPAA avente ad oggetto… da cui si
evinca che …” e viene presentato un elenco di sistemi utilizzati (punto 1) e di sistemi
realizzati (punto 2).
1. E’ necessario che vengano rispettate tutte le richieste presenti in elenco, od è
sufficiente che le aziende possano dimostrare, mediante contratti, di aver svolto una delle
attività in elenco?
2. Nel caso sia necessario dimostrare di possedere ogni singolo requisito di cui agli
elenchi puntati, tali requisiti devono essere dimostrati mediante un unico contratto (per
ogni punto) od è possibile presentare più contratti, anche presentati dalle diverse aziende
in forma associata?
Risposta N. 1
Come indicato nel disciplinare di gara all’articolo 4, comma 3, lettera d), le capacità tecnico professionali
degli operatori concorrenti dovranno essere attestate mediante autocertificazione con dichiarazione resa
nella parte IV, sezione C – 1 b) del DGUE di aver eseguito nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara:
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1) almeno n. 1 (uno) contratto stipulato e collaudato con esito positivo per Società/PPAA avente
ad oggetto la progettazione, lo sviluppo e la gestione di progetti software complessi da cui si
evinca ciascuno dei seguenti punti [(i); ii); iii); iv)]:
i)

di aver utilizzato almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione: PHP, Java,
Javascript, Python, J2EE, HTML, Jquery;

ii) di aver utilizzato almeno uno dei seguenti ambienti: Drupal e MVC; uso del framework
Jade;
iii) di aver utilizzato almeno uno dei seguenti server application: Tomcat, Apache;
iv) di aver utilizzato database open source;

2) almeno n. 1 (uno) contratto stipulato e collaudato con esito positivo per Società/PPAA avente
ad oggetto la progettazione, lo sviluppo e la gestione di infrastrutture da cui si evinca ciascuno
dei seguenti punti [(i); ii); iii); iv); v); vi)]:
i)

realizzazione di CED distribuiti in ambito geografico;

ii) realizzazione di infrastrutture di network security e ambienti FARM in cloud (Private,
Hybrid, Public);
iii) realizzazione in ambito FARM di virtualizzazione dei server, dei desktop, del network e
delle applicazioni,
iv) realizzazione in ambito di Storage in tecnologia SAN e NAS iSCSI, NFS, FC, architetture
Iperconvergenti, architetture Blade e architetture RackMount distribuite in ambito
geografico;
v) realizzazione in ambito di architetture Microsoft: Infrastrutture Microsoft Active
Directory con tecnologie e/o requisiti quali Multi site, ADFS, AD LDS, Certificate Services,
PKI;
vi) Realizzazione in ambito di architetture Linux: sistemi LINUX LAMP con particolare
attenzione alle problematiche del bilanciamento di carico e la gestione dei database
server.

3) attività di ricerca e sviluppo documentata in ambito di:
i)

apprendimento automatico;
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ii) algoritmi di ricerca;
iii) web semantico e di information Retrieval;
iv) sistemi multi agente per il recupero ed il filtraggio delle informazioni in ambito web;
v) pattern recognition;
vi) riconoscimento ed analisi dei dati attraverso modelli gerarchici.

I requisiti di capacità tecnico-professionali richiesti dall’articolo 4, comma 3, lettera d) del disciplinare di gara
possono essere dimostrati mediante:
o

uno o più contratti (quindi non necessariamente un unico contratto che contenga ogni punto) eseguiti
da un unico operatore economico qualora egli partecipi in forma singola;

o

uno o più contratti (quindi non necessariamente un unico contratto che contenga ogni punto) eseguiti
da più operatori economici qualora essi partecipino alla gara sotto forma di consorzio o in
raggruppamento temporaneo come disciplinato dagli art. 47 e 48 D.Lgs. n° 50/2016. In tal caso, la
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria come previsto
all’art. 83 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016.

Si precisa che nell’Allegato 2 – Domanda di partecipazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 48 D. Lgs.
50/2016 devono essere specificate le parti del servizio e le percentuali che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati a pena di esclusione dalla gara.

2

