Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) PER AGEA - ID SIGEF 1774
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it
***
II TRANCHE CHIARIMENTI
1) Domanda
Le risposte fornite ai quesiti sub 14, 15, 16,17,18, 51, 64, 67, 68-73, 75-77, 82, 96,97, 109, 155 non chiariscono i dubbi
relativi alla corretta interpretazione delle previsioni del Disciplinare di gara (par.6) e della clausola sociale, contenuta
nell’Accordo Quadro (art. 7). Si chiede, pertanto, di voler confermare che: i) la previsione di cui al par. 6 “offerta
economica” del Disciplinare di gara relativamente alla salvaguardia dei livelli occupazionali opera esclusivamente per
i lotti 2 e/o 3 e/o 4; ii) nel caso in cui l’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, disponga all’interno
della propria organizzazione di personale adatto a svolgere le prestazioni oggetto dell’appalto, lo stesso non sarà
obbligato ad assumere alcuna risorsa della società SIN s.r.l.; iii) nel caso in cui, invece, non fossero presenti
nell’organigramma dell’aggiudicatario risorse con una determinata professionalità necessaria per l’espletamento
dell’appalto, il Concorrente potrà attingere dal bacino della Sin s.r.l. - come da prospetto allegato all’Accordo Quadro
– nel caso in cui nello stesso fossero presenti quelle specifiche professionalità necessarie per l’esecuzione
dell’appalto; iv) nel caso in cui fossero presenti risorse con quella determinata specializzazione richiesta
dall’aggiudicatario, quest’ultimo sarà libero di assumere dal mercato del lavoro nel caso in cui non riesca a
raggiungere un accordo con quelle della SIN s.r.l. su qualifica e trattamento economico; le condizioni (qualifica e
trattamento) non saranno quelle originarie applicate in SIN s.r.l. ma verranno determinate dal fornitore nel rispetto
delle norme applicabile e della contrattazione collettiva; v) qualora il contratto esecutivo dovesse avere durata
inferiore ai 36 mesi il fornitore potrà orientarsi su una tipologia contrattuale “a tempo determinato”; qualora la
durata del contratto esecutivo fosse superiore ai 36 mesi troverà applicazione la tipologia del contratto “a tempo
indeterminato a tutele crescenti”.
Risposta
L’obbligo posto a carico del Fornitore in tema di assunzione del personale della società SIN S.r.l. è volto a
salvaguardarne i livelli occupazionali, così come disposto dall’art.. 1, co. 6 bis D.L. 51/2015, convertito con L.
91/2015. Ciò detto, è richiesto al Fornitore di adempiere al predetto obbligo secondo quanto indicato nella
documentazione di gara, ferme, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con l’organizzazione di impresa e in
coerenza con una lettura comunitariamente orientata della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.
2) Domanda
Con riferimento alla risposta alla domanda N.11 si chiede conferma che la terna dei subappaltatori debba essere
indicata per ogni codice CPV descritto nel bando di gara al paragrafo II.1.2, di cui, ad esempio per il lotto 3, i codici
72000000-5 e 72322000-8 sono riferiti alle attività principali e gli altri alle prestazioni accessorie. In caso contrario si
chiede conferma che la terna debba essere indicata per ogni singola attività descritta nel paragrafo II.2 del bando di
gara; ad esempio per il lotto 3 la terna può essere indicata per le seguenti attività; Servizi Applicativi - sviluppo
software; Servizi Applicativi - manutenzione evolutiva; Servizi Applicativi - manutenzione correttiva; Servizi
Applicativi - conduzione applicativa; Servizi Applicativi - innovazione tecnologica Gestione Infrastrutture informatiche
- conduzione sistemi; Gestione Infrastrutture informatiche - gestione operativa; Gestione Infrastrutture informatiche sicurezza; Gestione Infrastrutture informatiche - disaster recovery Supporto Specialistico Call center.
Risposta
Si conferma che per ogni CPV descritto nel bando di gara al paragrafo II.1.2. il concorrente – laddove intenda ricorrere
al subappalto per le attività riconducibili al detto CPV – dovrà indicare una terna di subappaltatori. Pertanto, nel caso
del Lotto 3, il concorrente che intenda ricorrere al subappalto per le attività di cui ai CPV indicati nel bando di gara al
paragrafo II.1.2 dovrà indicare le relative terne (fino ad un massimo di 7 terne, in quanto nel lotto 3 i CPV sono 7).
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