Procedura competitiva con negoziazione per l’aggiudicazione dell’appalto “Progettazione, fornitura e
messa in esercizio di una Infrastruttura per la condivisione automatizzata dei dati raccolti localmente dagli
IRCCS partecipanti (n.6) attraverso i propri sistemi applicativi (SIO) e dagli operatori del servizio pubblico,
nelle aree che ad essi fanno riferimento, e per la creazione di database di patologia comuni per supportare
l’attività di alta ricerca clinica”
CHIARIMENTI
DOMANDA N.1
Con riferimento all’ avviso pubblico in oggetto, la scrivente società omissis è interessata a partecipare alla
procedura competitiva e desidera porre alcuni quesiti:
Si chiede conferma del fatto che la documentazione di gara attualmente consista dei seguenti 3
documenti:
•
Determina a contrarre del 22/12/2020
•
Bando di gara
•
Informazioni di gara
Si chiede se è disponibile un formato predefinito per la domanda di partecipazione, da inviare
unitamente a DGUE e documenti di comprova;
Si chiede di confermare se per un operatore economico è possibile presentare domanda di
partecipazione sia per l’attività di fornitura sia per quella di progettazione, ovvero se fornitore e progettista
possano coincidere.
RISPOSTA N.1
Si conferma che la documentazione di gara consiste nei seguenti 3 documenti:
1. Determina a contrarre del 22/12/2020
2. Bando di gara (pubblicato sulla GUUE il 15 gennaio 2020)
3. Informazioni di gara
Non è previsto un formato predefinito per la domanda di partecipazione
Il progettista deve rientrare tra i soggetti indicati all’art.48 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante
“Codice dei contratti pubblici” ed essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA N.2
Il sottoscritto omissis chiede di poter ricevere i chiarimenti di seguito dettagliati, ai fini della partecipazione
alla procedura in oggetto.
1) L’operatore economico di cui all’art.62 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 può essere un costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese, cosi’ come definito all’art.45 dello stesso D. Lgs. 50/2016?
2) Nei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria vengono distinte le figure del
“fornitore” e del “progettista”. Il “progettista” può essere una risorsa professionale interna al “fornitore”? E’
possibile avere maggiori dettagli circa la richiesta “abilitazione professionale” per la progettazione?
RISPOSTA N.2
1) L’art.62 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” prevede che
nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara.

Gli operatori economici ammessi partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono
indicati all’art.45 dello stesso decreto
2) Il progettista deve rientrare tra i soggetti indicati all’art.48 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50
recante “Codice dei contratti pubblici” ed essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016,
n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza
di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi
di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
In particolare l’art.1 comma punto b) prevede quale requisito di essere abilitati all'esercizio della
professione nonche' iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei
paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA N.3
Alla luce dei chiarimenti ricevuti, si chiede conferma che il progettista possa essere un dipendente
dell’Operatore Economico partecipante che soddisfi i requisiti di cui all’art. 1 del DM 2 dicembre 2016, n.
263.
RISPOSTA N.3
Il progettista deve rientrare tra i soggetti indicati all’art.46 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante
“Codice dei contratti pubblici” ed essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”.
Inoltre devono essere indicati i requisiti relativi all’abilitazione professionale di cui al punto III.1.1. del Bando
GUUE e di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del bando GUUE.
Ai fini della selezione dei candidati, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate le schede
tecniche dei migliori tre servizi analoghi effettuati negli ultimi cinque anni, come previsto al punto IV.3 punto
b), per i quali la commissione potrà assegnare fino a 35 punti.
Si rileva poi che, ai sensi dell’art.53 comma 7 del D.Lgs 30/3/2001, n.161, I dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi.
DOMANDA N.4
Con riferimento alla proceduta avente ad oggetto "Progettazione, fornitura e messa in esercizio di una
Infrastruttura per la condivisione automatizzata dei dati raccolti localmente dagli IRCCS partecipanti (n.6)
attraverso i propri sistemi applicativi (SIO) e dagli operatori del servizio pubblico, nelle aree che ad essi
fanno riferimento, e per la creazione di database di patologia comuni per supportare l'attività di ricerca
clinica" con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1. Entro il 5 febbraio 2021 dobbiamo presentare solo la domanda di partecipazione?
2. La documentazione può essere inviata via PEC?
3. A pag. 5 del Bando di Gara "Punto IV.2.6) - Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta" potrebbe esserci un refuso si tratta di mesi o di giorni?

4. A pag. 10 del documento "Determina a Contrarre punto III.1.2. Capacità Economico - Finanziaria" si
parta di fatturato globale la richiesta è diversa rispetto al bando in cui si parla di fatturato specifico.
Cosa dobbiamo indicare?
5. Cosa si intende per abilitazione professionale per la progettazione?
6. Cosa si intende per fornitore e cosa si intende per progettista?
RISPOSTA N.4
1. Entro il 5 febbraio 2021 deve essere presentata solo la domanda di partecipazione;
2. La documentazione deve essere inviata via PEC;
3. A pag. 5 del Bando di Gara "Punto IV.2.6) - Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta" deve intendersi 180 giorni;
4. Al punto III.1.2 del bando di gara pubblicata sulla GUUE del 15 gennaio 2012 si indica:
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità economica e finanziaria: dichiarazione contenente il fatturato annuo degli ultimi
cinque anni di cui almeno uno contenente il fatturato effettuato nel settore specifico (CPV 302113004 Piattaforme informatiche), pari almeno all'importo a base di gara (per la fornitura)
5. Il progettista deve essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento
recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
In particolare l’art.1 comma punto b) prevede quale requisito di essere abilitati all'esercizio della
professione nonche' iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei
paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
6. Il progettista è l’operatore economico indicato all’art.46 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante
“Codice dei contratti pubblici”; il fornitore è l’operatore economico indicato all’art.45 dello stesso
decreto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA N.5
La presente per chiedere chiarimenti in merito a tre punti:
1) Figura del progettista. Nello specifico, nelle risposte ai chiarimenti si indica che il progettista deve:
a) rientrare tra i soggetti indicati all’art.48 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50
b) essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263. In particolare l’art.1 comma punto b)
prevede quale requisito di essere abilitati all'esercizio della professione nonche' iscritti al momento della
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
In merito al punto 1.a il citato art.48 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 riporta quanto segue: “Nel caso di
lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici
nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si
intendono ((i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter)), assumibili da uno dei mandanti; per
raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i
lavori della stessa categoria.”
Chiediamo pertanto se la procedura si riferisca a Lavori e non Forniture come specificato nel Bando in GU.
Chiediamo, inoltre, se il riferimento al citato articolo indichi la necessità di formare un RTI tra progettista e
fornitore.
In merito al punto 1.b non ci risultano albi professionali per gli informatici. Chiediamo pertanto se è corretto
identificare il progettista con un informatico e se sia sufficiente il possesso del titolo di studio di Laura
Magistrale in Informatica?

2) Servizi analoghi. Chiediamo cosa si intenda per servizi analoghi e nello specifico se è corretto fare
riferimento al CPV, quindi intendere per servizi analoghi la progettazione, fornitura e messa in esercizio di
piattaforme informatiche. Chiediamo inoltre se i servizi analoghi possono esser coincidenti per progettista e
fornitore nel caso in cui il progettista sia un dipendente del fornitore.
3) Invio della domanda di partecipazione. Chiediamo se l’indirizzo a cui inviare la domanda di partecipazione
e relativa documentazione è reteidea@legalmail.it.
RISPOSTA N.5
1. Il progettista è l’operatore economico indicato all’art.46 (e non 48) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50
recante “Codice dei contratti pubblici”. La procedura è denominata al punto II.1.1 del bando di gara
pubblicata sulla GUUE del 15 gennaio 2012 “Progettazione, fornitura, messa in esercizio di infrastruttura
per condivisione automatizzata dati raccolti da IRCCS (6) attraverso propri SIO e creazione database
patologie di alta ricerca clinica”.
Inoltre il professionista deve essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263; l’art.1
comma punto b) prevede quale requisito di essere abilitati all'esercizio della professione nonche' iscritti
al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione
europea cui appartiene il soggetto.
2. Per servizi analoghi la giurisprudenza afferma il principio che “Nelle gare pubbliche, laddove il bando di
gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere
assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor
partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel
medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa
ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (Cons.
Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944).
3. La domanda di partecipazione e relativa documentazione deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo
reteidea@legalmail.it.
DOMANDA N.6
In riferimento alla punto III.1.2) del bando per "importo a base di gara" da confrontare con il fatturato annuo,
si intende l'importo massimo previsto dal bando per un'annualità, vale a dire 297.000,00 euro per la fase 3
di 12 mesi ?
RISPOSTA N.6
Innanzi tutto si rappresenta che il periodo di riferimento è il quinquennio 2016-2020.
In base al punto VI.3 del bando di gara pubblicata sulla GUUE del 15 gennaio 2021, si indica al terzo periodo
punto a) che, relativamente al solo fornitore, il dettaglio del fatturato effettuato nel settore specifico (CPV:
30211300-4 Piattaforme informatiche), deve essere pari almeno all'importo a base di gara (punto III.1.2).
Essendo l’appalto articolato in n.4 fasi , i cui valori stimati sono:
- Fase 1: 150 000,00 EUR,
- Fase 2: 105 000,00 EUR,
- Fase 3: 297 000,00 EUR,
- Fase 4: 36 000,00 EUR,
- oneri sicurezza: 12 000,00 EUR,
- totale: 600 000,00 EUR.
e le attività e tempististiche, indicate al punto 7 delle INFORMAZIONI DI GARA sono:
- Fase 1: 6 (sei) mesi per l’attività di analisi e progettazione esecutiva dell’Infrastruttura;
- Fase 2: 6 (sei) mesi per l’implementazione e la messa in produzione dell’Infrastruttura, con relative
attività di gestione operativa e manutenzione dell’Infrastruttura, ivi incluso gli strumenti di
comunicazione con gli stakeholders;

-

Fase 3: 12 (dodici) mesi per la progressiva integrazione e attivazione degli IRCCS sulla Infrastruttura, con
relative attività di assistenza, gestione operativa e manutenzione dell’Infrastruttura, ivi incluso lo
sviluppo dei modelli predittivi per le patologie dello spettro autistico;
- Fase 4: 36 (trentasei) mesi per l’erogazione delle attività di assistenza, gestione operativa e
manutenzione dell’Infrastruttura.
si ritiene che , relativamente al fornitore, può partecipare a condizione che faccia parte di un’ATI, la quale
ATI, come è noto, nel suo complesso detiene i requisiti ed ogni singolo componente per la parte che esegue.
Ovviamente la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per cui se il fornitore fa parte di un ‘ATI lo stesso deve possedere i requisiti del fatturato specifico della fase
che esegue direttamente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA N.7
Ringraziando per il cortese riscontro siamo a trasmettere ulteriori quesiti
1. La fornitura richiesta nel bando prevede la sola parte software oppure anche la parte hardware?
2. La soluzione si appoggia ad una infrastruttura preliminare già esistente? Oppure è da costruire?
3. La gestione dovrà avvenire in Cloud oppure si appoggerà alla struttura capofila del progetto?
4. Esiste già un modello omogeneo per la raccolta dei dati utilizzato da tutte le strutture coinvolte nel
progetto?
5. Chi definisce il modello organizzativo, il progettista?
6. Qual è la durata esatta dell'erogazione del servizio?
7. Cosa si intende per qualifica professionale? Iscritto all'albo?
8. Nel capitolato sarà inclusa anche la manutenzione?
RISPOSTA N.7
1.2.3.4.5 . La fornitura prevede l’ampliamento dell’infrastruttura già messa in opera per il progetto
“Creazione e prime utilizzazioni di data-base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica” , che è
composta ad oggi da:
1. tre installazioni del software i2b2 attualmente operative per i centri IRCCS Burlo Garofalo, IRCCS
Eugenio Medea, IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus
2. un’installazione centrale del software i2b2 per la Rete IDEA operativa su infrastruttura GARR
3. un database di patologia per il Disturbo dello Spettro Autistico, operativo su infrastruttura GARR
La fornitura in oggetto, necessaria al perseguimento dei progetti di avanzata ricerca finanziati dal Mistero
della Salute prevede quindi un ampliamento dell’infrastruttura come segue:
a) ampliamento delle tre installazioni del software i2b2 già operative (IRCCS Burlo Garofalo, IRCCS
Eugenio Medea, IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus) finalizzato all’integrazione con i rispettivi
SIO aziendali
b) ampliamento dell’installazione centrale del software i2b2 per la Rete IDEA per la connessione a
diversi database di patologia per il Disturbo dello Spettro Autistico, le Paralisi cerebrali Infantili (PCI),
la Sindrome di Down e la Disabilità Intellettiva
c) tre installazioni del software i2b2 per i centri IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS
Fondazione Stella Maris e Istituto Giannina Gaslini da mettere in opera realizzando l’integrazione con
i rispettivi SIO aziendali
d) ampliamento del database di patologia per il Disturbo dello Spettro Autistico, operativo su
infrastruttura GARR e basato su REDCap, da estendere con funzionalità per la compilazione
automatica basata sulla connessione degli i2b2 dei centri della rete, comprensivo anche di alcuni dati
biologici identificati da Rete Idea
e) tre database di patologia per PCI, Sindrome di Down e Disabilità Intellettive da realizzare in base al
modello dati identificato da Rete IDEA
f) diverse applicazioni web che implementino:

i modelli predittivi identificati;
cruscotti di monitoraggio dei dati raccolti;
funzionalità di condivisione di conoscenze scientifiche e informazioni istituzionali legate alle
attività della Rete IDEA
L’eventuale cambiamento della tecnologia esistente su cui basare l’infrastruttura, con caratteristiche
differenti da quella già in opera, con altre tipologie di datawarehouse proprietari, implicherebbe la
dismissione delle installazioni già messe in opera per i centri IRCCS Burlo Garofalo, IRCCS Eugenio Medea e
IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus, in qualità di partner della Rete IDEA, nonché per la stessa Rete IDEA,
e la loro sostituzione con tecnologie alternative; nel caso di cambiamento bisognerà inoltre salvaguardare
l’attività sinora svolta in termini di ricerca ed acquisizione di dati.




6. L’appalto è articolato in n.4 fasi , e le relative attività e tempististiche, sono indicate al punto 7 delle
INFORMAZIONI DI GARA :
 Fase 1: 6 (sei) mesi per l’attività di analisi e progettazione esecutiva dell’Infrastruttura;
 Fase 2: 6 (sei) mesi per l’implementazione e la messa in produzione dell’Infrastruttura, con
relative attività di gestione operativa e manutenzione dell’Infrastruttura, ivi incluso gli
strumenti di comunicazione con gli stakeholders;
 Fase 3: 12 (dodici) mesi per la progressiva integrazione e attivazione degli IRCCS sulla
Infrastruttura, con relative attività di assistenza, gestione operativa e manutenzione
dell’Infrastruttura, ivi incluso lo sviluppo dei modelli predittivi per le patologie dello spettro
autistico;
 Fase 4: 36 (trentasei) mesi per l’erogazione delle attività di assistenza, gestione operativa e
manutenzione dell’Infrastruttura.
7. Il progettista è l’operatore economico indicato all’art.46 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice
dei contratti pubblici”. Il professionista deve essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre
2016, n. 263; l’art.1 comma punto b) prevede quale requisito di essere abilitati all'esercizio della
professione nonche' iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
8. La manutenzione è prevista nella fase 4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA N.8

Con la presente siamo a richiedere, per rispondere in maniera adeguata a quanto richiesto, il
posticipo di una settimana della scadenza per la gara in oggetto.
RISPOSTA N.8
Considerato il ritardo rispetto al cronoprogramma inviato Ministero della Salute per l’elargizione del
contributo finanziario, e avendo conseguentemente adottato la limitazione dei tempi a 15 giorni, si
conferma il termine di presentazione delle domande di partecipazione al 5 febbraio 2021 ore 12,00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA N.9
La presente per inviare i seguenti chiarimenti:
RC01: In relazione all'Art. II.2.14) Informazioni complementari del Bando, si chiede di meglio specificare
cosa si debba intendere per "Progettista".
RC02: "In relazione all'Art. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale si chiede come debba essere
interpretata la seguente richiesta:

Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83 del codice:
- abilitazione professionale (per la progettazione) tenuto conto del fatto che la Proponente, in qualità di
Software House, rivestirebbe entrambi i ruoli - fornitore e progettista."
RISPOSTA N.9
RC01: Il progettista è l’operatore economico indicato all’art.46 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante
“Codice dei contratti pubblici”.
Inoltre il professionista deve essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263; l’art.1
comma punto b) prevede quale requisito di essere abilitati all'esercizio della professione nonche' iscritti al
momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene
il soggetto.
RC02: Il progettista è l’operatore economico indicato all’art.46 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice
dei contratti pubblici”; il fornitore è l’operatore economico indicato all’art.45 dello stesso decreto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA N.10
Con riferimento all’avviso pubblico in oggetto, la scrivente società desidera porre il seguente quesito:
Si chiede conferma che sia possibile partecipare alla procedura in oggetto mediante RTI, prevedendo per
esempio che il Fornitore sia la Mandataria e il Progettista sia la Mandante del RTI in argomento.
RISPOSTA N.10
In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si trasmettono tutti i chiarimenti forniti ad ora, dove compare già il
v/s quesito. (allegato file CHIARIMENTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9)
Data 5 febbraio 2021
Il Responsabile del Procedimento
(Ing.Gaetanino Tufaro)

