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GN1711 

 

 

INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Procedura di gara aperta sotto soglia, 

ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

per l’affidamento di 

 

“GN1711 – Consulenza specialistica su Microsoft Dynamics 365” 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7322436956 

 

******* 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

******* 

 

 
Quesito 1 (a) Oggetto dell’Appalto è la fornitura di consulenza tecnica specialistica sul prodotto 

Microsoft Dynamics 365 componenti CRM. Si chiede se sono già disponibili le licenze 

oppure se queste siano da acquistare. 

(b) In tal caso, la quotazione delle licenze dovrà essere inserita nell’offerta? 

(c) Se sì, qual è il numero di licenze da quotare? 

 

Risposta 1 (a) Le licenze sono già disponibili. 

(b) La quotazione delle licenze non deve essere inserita nell’offerta. 

(c) Vedere punto (b). 

 
Quesito 2 (a) In merito alle figure professionali coinvolte nel progetto, queste devono essere 

ricondotte solo a 2 profili di costo (senior e Junior), come descritto nell'allegato 

"GN1711 - All. 1 – Capitolato Tecnico" al paragrafo 4.3? 

(b) La ripartizione delle figure professionali è modificabile, oppure va usata la tabella 

presente nell’allegato “GN1711 – All. 7 Dichiarazione di Offerta Economica”? 

 

Risposta 2 (a) Le figure professionali richieste sono 2, come elencate nel paragrafo 4.3 e 

descritte nei paragrafi 6.4.1 e 6.4.2 del documento “GN1711 - All. 1 – Capitolato 

Tecnico”. 

(b) Per la presentazione dell’offerta e il calcolo dell’Importo totale offerto deve essere 

usata la tabella contenuta nel documento “GN1711 - All. 7 - Dichiarazione di Offerta 

economica” o uno schema analogo che riporti le medesime informazioni. Si 

raccomanda una attenta lettura delle precisazioni riportate ai piedi della tabella nel 

documento “GN1711 – All. 7”. 
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Quesito 3 Per il calcolo dell’importo complessivo offerto, i giorni sono da intendere solo quelli 

lavorativi (festivi esclusi)? 

 

Risposta 3 La quotazione dell’Importo unitario offerto per giorno/persona deve essere riferita al 

giorno lavorativo. Sono esclusi pertanto il sabato, la domenica e i giorni festivi. 

 
Quesito 4 (a) Nel disciplinare di gara è esplicitato che i prezzi offerti per i giorni/uomo sono da 

ritenersi comprensivi di ogni onere aggiuntivo, inclusi eventuali costi di trasferta. Al 

fine di eseguire una stima di tali costi di trasferta, è possibile avere indicazioni di 

massima in termini percentuali sul luogo di esecuzione del progetto? 

(b) Possiamo ritenere corretto che le giornate di trasferta siano ripartite come segue? 

10% presso CCIAA, 40% presso sedi principali (MI/Roma/PD/BA), 50% da remoto. 

 

Risposta 4 (a) Come precisato al paragrafo 4.4 del documento “GN1711 – All. 1 – Capitolato 

tecnico”, I luoghi di esecuzione delle attività oggetto d’appalto saranno presso le sedi 

InfoCamere di Padova, Roma, Milano e Bari, con una quota massima del 10% dei 

giorni previsti presso sedi delle CCIAA dislocate su tutto il territorio nazionale; previo 

accordo con InfoCamere alcune attività potranno essere svolte presso le sedi 

dell’Appaltatore; il luogo di svolgimento delle singole attività sarà di volta in volta 

indicato da InfoCamere in fase esecutiva. 

(b) Tenuto conto di quanto precisato al punto (a), la ripartizione proposta non trova 

fondamento nel dettato del documento “GN1711 – All. 1 – Capitolato tecnico”. 

 
Quesito 5 In merito ad eventuali sistemi esterni con cui il sistema dovrà integrarsi questi sono 

gestiti tutti da InfoCamere o da altri fornitori? 

 

Risposta 5 I sistemi esterni con cui il sistema oggetto di consulenza dovrà integrarsi sono gestiti 

per la maggior parte da InfoCamere. 

 
Quesito 6 Nel caso ci siano altri fornitori coinvolti nel progetto sarà InfoCamere a coordinare le 

attività tra tutti i fornitori? 

 

Risposta 6 Il coordinamento generale del progetto sarà di InfoCamere. Si segnala tuttavia che 

per le attività tecnico-operative potranno essere previsti contatti diretti tra 

l'aggiudicatario e i tecnici di altre società. 

 
Quesito 7 (a) In caso di malfunzionamenti non derivanti da quanto sviluppato, ma da bug 

Microsoft come ci si comporta? 

(b) Chi gestirà l’interfacciamento con Microsoft per la gestione della risoluzione del 

bug? 

 

Risposta 7 (a) La situazione dovrà essere valutata caso per caso per identificare la natura del 

problema e la conseguente attribuzione di responsabilità. 

 (b) Premesso che, come precisato alla Risposta 6, il coordinamento generale del 

progetto sarà di InfoCamere, è comunque richiesta la disponibilità dell’appaltatore a 
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mettersi in relazione anche direttamente con Microsoft al fine di una efficace ed 

efficiente risoluzione di eventuali problemi, nel rispetto degli obiettivi generali 

dell’affidamento. 

 
Quesito 8 In caso di rigetto proposte o di richieste di sostituzione personale qual è il processo di 

verifica/approvazione? 

 

Risposta 8 Il processo di verifica/approvazione verrà gestito mediante comunicazioni come 

disciplinate al paragrafo 6.3 del documento “GN1711 - All. 1 – Capitolato tecnico”. 

 
Quesito 9 Si chiede di confermare che la presentazione di nr. 3 CV per la figura professionale 

“Specialista di prodotto Dynamics 365/Dynamics CRM senior”, e di 5 CV per la figura 

professionale “Specialista di prodotto Dynamics 365/Dynamics CRM junior” sarà 

considerato come elemento migliorativo per l’attribuzione del punteggio. 

 

Risposta 9 La presentazione di un numero di curricula vitae superiore a 2 per la figura 

professionale “Specialista di prodotto Dynamics 365 / Dynamics CRM senior” e 

superiore a 3 per la figura professionale “Specialista di prodotto Dynamics 365 / 

Dynamics CRM junior” non costituisce Elemento Migliorativo. Al fine di una migliore e 

più generale comprensione dei criteri di valutazione delle offerte si precisa peraltro 

che il criterio “Q3 – Organizzazione del gruppo di lavoro” presentato nella tabella 

esposta all’art. 10, comma 2, del documento “GN1711 - Disciplinare di gara” evidenzia 

il “dimensionamento delle risorse disponibili” tra gli elementi di valutazione. 

 
Quesito 10 (a) Punto 6.4 del Capitolato Tecnico, profili professionali minimi richiesti, “Per 

agevolare la valutazione deve essere predisposta una scheda riassuntiva contenente 

le conoscenze (con indicazione del relativo livello) e le competenze relative ai singoli 

curricula con l’indicazione del ruolo cui si riferiscono” si chiede se sia disponibile un 

template già predisposto, 

(b) e se disponibile dove sia possibile reperirlo. 

 

Risposta 10 (a) Non è disponibile un template già predisposto. 

 (b) Vedere il punto (a). 

 
Quesito 11 (a) Si chiede se sia possibile sapere la ripartizione % delle attività on site rispetto al 

totale delle giornate richiesto. 

(b) Per le giornate on site si richiede la ripartizione presso le diverse sedi InfoCamere 

(Padova, Roma, Milano, Bari) e inoltre 

(c) se le attività per la quota massima del 10%  delle giornate previste presso sedi 

delle CCIAA saranno svolte anche presso le isole. 

 

Risposta 11 (a) Vedere Risposta 4, punto (a). 

(b) Vedere Risposta 4, punto (a). 

(c) Vedere Risposta 4, punto (a). 
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Quesito 12 In merito alla richiesta di cauzione provvisoria si richiede cortesemente di chiarire se, 

in caso di raggruppamento temporaneo di impresa costituendo, sia necessario che la 

cauzione sia intestata a tutti i soggetti (ad. Es. Mandataria e Mandante) o se sia 

sufficiente che a presentare la cauzione provvisoria sia soltanto la mandataria. 

 

Risposta 12 Ai sensi dell’art. 5.2, lettera b), del documento “GN1711 - Disciplinare di gara”: “la 

fideiussione provvisoria e l’impegno del fideiussore, …omissis…, dovranno essere 

intestati a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio con 

obbligo di sottoscrizione da parte di queste ultime.” 

 
Quesito 13 (a) In merito alla richiesta a pag. 17/23 del disciplinare di gara di cui al punto “Ambito: 

Presentazione dell’offerente” in cui si chiede:” Il concorrente illustri, riportando al 

massimo 3 casi, la propria esperienza nella gestione ed esecuzione di progetti di 

implementazione di tecnologie CRM in realtà di medio/grandi dimensioni con utilizzo 

di Microsoft Dynamics 365. Saranno valutate l‘articolazione e la complessità dei casi 

progettuali presentati”, si chiede alla stazione appaltante quali siano le modalità di 

illustrazione dei case history richiesti dalla stazione appaltante. 

(b) In particolare si chiede se vi siano elementi da inserire obbligatoriamente. 

 

Risposta 13 (a) Viene lasciata facoltà al concorrente di specificare i dettagli che ritiene più 

significativi e opportuni al fine di qualificare al meglio le esperienze pregresse. 

 (b) Non vi sono elementi da inserire obbligatoriamente. 

 
 


