
 
1°  Quesito  

(Requisiti Art.80 D.lgs. 501/2016) 

 Che la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 
80 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), co. 2, 4 e 5 lett. a) b), c), d), e), f), g), h), i), l}, m) 
del D.Lgs 50/2016 possa  essere rilasciata dal procuratore munito di idonei poteri 
 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara e alle indicazioni contenute nel comunicato del Presidente ANAC del 

26.10.2016. 
 

 
 

2°  Quesito 
(Requisiti Art.80 D.lgs. 501/2016) 

 

Che il procuratore  possa dichiarare "per guanto a propria conoscenza" l'insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), co. 2 e co. 5 
lett. l) del D.Lgs 50/2016 per i soggetti indicati all'art 80 comma 3, ivi inclusi i cessati 
dalla carica nell'anno antecedente  la data di pubblicazione del bando 
 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara e alle indicazioni contenute nel comunicato del Presidente ANAC del 

26.10.2016. 
 

 
 

3°  Quesito 
(Requisiti Art.80 D.lgs. 501/2016) 

Che il procuratore possa dichiarare l'assenza dei motivi di esclusione di cui al comma 2 e 
comma 3 dell'art.80 d. lgs. n. 50/2016 con riferimento a tutti i soggetti individuati da tale 
norma senza dover indicare  il nominativo dei singoli soggetti in conformità al Comunicato 
del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 

 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara e alle indicazioni contenute nel comunicato del Presidente ANAC del 

26.10.2016. 

 

4°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

In caso di utilizzo del DGUE, si chiede di confermare che il concorrente debba dichiarare 
l'intenzione di ricorrere al subappalto compilando la sezione Il punto D del DGUE 
medesimo, completa delle seguenti informazioni a) quota di subappalto sul totale del 
contratto; b) attività che verranno subappaltate; c) terna dei subappaltatori  

risposta: 
Attenersi agli atti di gara e alle Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 
18.7.2016. 
 

 

5°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

In caso di utilizzo del DGUE, si chiede di confermare che il DGUE debba essere prodotto 
da ciascun subappaltatore 
 

risposta: 
Si conferma. 

 
 

 

6°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

In caso di utilizzo del DGUE, si chiede di confermare che il subappaltatore nel proprio 
DGUE debba dichiarare di possedere unicamente i requisiti di partecipazione indicati alla 



Sezione l articolo 1.1. lett. A) e B) del Disciplinare di Gara tramite la compilazione della 
Parte III  e la Parte IV, Sezione A punto 1) del DGUE 
 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara e alle Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 

18.7.2016. 

 

7°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

In caso di utilizzo del DGUE, si chiede di confermare che in presenza di un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese la terna di subappaltatori da indicare debba 
riferirsi a ciascun membro del RTI 
 

risposta: 

Non si conferma. 
 

8°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

In caso di utilizzo del DGUE, si chiede di confermare che possa essere indicata una terna 
di subappaltatori per ciascuno dei CPV indicati al punto 11.1.2) del Bando di gara e, in 
caso affermativo, che lo stesso subappaltatore possa essere incluso nella terna afferente 
a più CPV 
 

risposta: 
Si conferma. 

 

 

9°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

In caso di utilizzo del DGUE, si chiede di confermare che in presenza di un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in fase esecutiva ciascuna Impresa del RTI 
possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e 
relativi adempimenti di legge 
 

risposta: 

Non si conferma (cfr. Consiglio  di Stato, sez. V, Sent. n. 5906/2007 e parere ANAC AG 51/13 
del 19/12/13). 

 

10°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

In caso di utilizzo del DGUE, si chiede di confermare che ciascun subappaltatore debba 
produrre autonomo PASSOE qualificandosi come mandante del costituendo RTI al fine di 
superare il limite del sistema informatico AVCPASS, che non prevede esplicitamente il 
ruolo di subappaltatore nella generazione del modello PASSOE. 

risposta: 

Si conferma (cfr. faq Avcpass n. 16 sul sito www.anticorruzione.it). 
 

11°  Quesito 
(Requisito di capacità economica e finanziaria) 

si prega di confermare che i fatturati minimi annui per servizi analoghi al settore oggetto 
di gara che il concorrente deve dichiarare sono quelli in relazione ai tre anni solari 
antecedenti l'anno di pubblicazione del bando  

 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 



12°  Quesito 
(Documento di Progettazione sezione 5.1.1, giornate uomo) 

Con riferimento alle pagg. 15, 16 e 17  par. A.5.1.1. i valori complessivi indicati in Tabella 
3 per  i servizi di conduzione e di evoluzione dei sistemi (10.560 GGP) e per i servizi di 
governo e documentazione di progetto (1.740 GGP) non corrispondono a quelli che si 
ottengono sommando le giornate uomo previste per i corrispondenti servizi nelle tabelle 
4, 5 e 6 che assommano, rispettivamente, a 11.451 e 1.914 GGP. Si chiede di chiarire 
quali siano i valori corretti.  

 

risposta: 

A rettifica, i valori di impiego effettivi sono i seguenti: 

– 1.914 ggp per i servizi di governo e documentazione 
– 11.451 ggp per servizi di conduzione e di evoluzione 

 

 

13°  Quesito 
(Documento di Progettazione sezione 5.1.1, giornate uomo) 

Con riferimento alle pagg. 16 e 19 - par. A.5.1.1. e par. C, si chiede di specificare il costo 
unitario di riferimento giornaliero per la figura di Architetto IT, presente in Tabella 5 ma 
non indicato in Tabella 7.  

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

14°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.2.2, Schema progetto di servizio) 

Con riferimento alla pag. 32, nella  tabella  che  riepiloga  lo  Schema  di  Progetto  
Generale  del Servizio  è indicato  per il cap. 4 Servizi  di conduzione, un totale di 32 
pagine  che  non corrisponde  alla somma delle pagine previste per i paragrafi da a) a f) 
che lo compongono, che risulta pari a 24. Si chiede di indicare la corretta distribuzione 
del numero pagine per i singoli paragrafi. 
 

risposta: 

Si invita a ridistribuire il numero delle pagine interessate sulla base del punto 3 dello schema di 

valutazione alla sezione 8 del CSDP.  
 

 

15°  Quesito 
(CSDP, sezione 3.1.3, Ambiente Unisys ClearPath Forward) 

Con riferimento  alle pagg. 9 e 10, paragrafo  3.1.3 Ambiente  Unisys ClearPath  Forward    
Nel capitolato  si dichiara   "l  sistemi   interessati   ospitano   le  funzioni   "Mission   
Criticai"   del  Sistema   Informativo   della Popolazione (applicazioni anagrafiche ed 
elettorali) in coerenza alle esigenze funzionali e di sicurezza dell'Amministrazione.  
L'Amministrazione   ha  di  recente  concluso   la  loro  migrazione   dalla  precedente 
architettura  mainframe  (ClearPath Dorado  380) alla attuale  architettura  ClearPath  
Forward,  in grado  di eseguire il codice  nativo OS2200/BIS  su architetture  standard  
lntel x64.............Si precisa che i sistemi ClearPath Forward sono ingegnerizzati con 
firmware proprietario in grado di supportare le logiche di partizionamento  sicuro in 
coerenza alle logiche di sicurezza del sistema Informativo dell'Anagrafe".  
In ragione di quanto riportato sopra, si chiede di confermare  che il Sistema Informativo  
della Popolazione possa essere erogato solo su piattaforma OS 2200/BIS prodotta da 
Unisys. 
In caso di risposta affermativa, al fine di garantire a tutti i fornitori l'ottenimento di pari 
condizioni di accesso alle tecnologie  proprietarie di Unisys (cfr Article 81 of the EC 
Treaty), si chiede cortesemente all'Amministrazione di indicare quali siano i prodotti e le 
quantità che l'offerente è tenuto a fornire tra quelli riportati nel capitolato tecnico (par. 
3.1.3 e 3.7.2) per consentire il funzionamento  ottimale del Sistema Informativo  della  
Popolazione,  in modo  che  sia  possibile  per  tutti  i concorrenti  accedere  ad  
un'offerta paritetica da parte della società Unisys, relativa al nolo operativo e della messa 
a disposizione del software di base 



 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

16°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.3 4.4, Nolo operativo risorse strumentali) 

Con riferimento al Capitolato tecnico, si chiede di confermare che i canoni relativi al nolo 
operativo delle risorse strumentali (sezione 4.3) e del software di base (sezione  4.4) 
attualmente utilizzate, siano a carico di Roma Capitale sino al completamento della fase 
di Esercizio Transitorio, vale a dire per i primi 9 mesi dall'avvio delle attività contrattuali,  
rimanendo a carico del fornitore solo quelle relative alla soluzione definitiva. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 
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