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RISPOSTE AI QUESITI 

27.12.2021 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI BASE 

ED EVOLUTIVA DEL PRODOTTO SALESFORCE UTILIZZATO IN LARIO RETI HOLDING SPA – 

NUMERO GARA: 8366731 - Numero CIG: 8999593B13 

 

 

04.12.2021:  

1. DOMANDA 
 

Si chiede di chiarire i requisiti di capacità tecnico-organizzativa necessari alla 

partecipazione e nello specifico i vincoli imposti sulle certificazioni Salseforce (art. 6.3 del 

Disciplinare di gara: 

 

“Relativamente alle certificazioni il concorrente deve possedere la certificazione Salesforce 

"Partner LEVEL GLOBALSTRATEGIC". Considerando che, la certificazione Salesforce Partner 

GLOBALSTRATEGIC è posseduta da un ristrettissimo numero di aziende a livello mondiale e 

al fine di seguire il principio della più ampia partecipazione possibile di offerenti, si chiede 

di confermare la possibilità di poter partecipare anche con una certificazione Salseforce di 

altro livello. 

Nel caso si ritenga mandatario questo requisito si richiede se in caso di partecipazione in 

R.T.I. orizzontale tale requisito possa essere posseduto soltanto da un componente del R.T.I. 

Si chiede inoltre di chiarire a quale livello di certificazione corrisponda la certificazione 

Partner GLOBALSTRATEGIC rispetto ai seguenti livelli di partnership attualmente presenti su 

Salesforce: 

- Base 

- Ridge 

- Crest 

- Summit”. 

 

✓ RISPOSTA 

E' ammessa la partecipazione oltre ai Global Partners anche ai Partner in possesso 

del Tier "Summit" come indicato al seguente link di Salesforce: https://1.salesforce-

partners.com/consultingpartner.  

 

 

 

https://1.salesforce-partners.com/consultingpartner
https://1.salesforce-partners.com/consultingpartner
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09.12.2021:  

1. DOMANDA 

In relazione a quanto previsto al punto 6.3 “Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - 

Certificazioni” del Disciplinare di Gara, laddove è richiesto il possesso della certificazione 

Salesforce: “Partner level GLOBAL STRATEGIC”, in considerazione del fatto che tale livello di 

certificazione non è ottenibile da Partner che operano principalmente sul Mercato 

nazionale italiano e che il requisito espresso allo stesso punto 6.3 “Requisiti di capacità 

tecnico-organizzativa – Servizi analoghi” relativamente al contratto di punta per “servizi di 

manutenzione su sistemi SFDC nelle modalità e con i livelli di servizio simili a quelli oggetto di 

appalto” si riferisce esplicitamente al “territorio italiano”, si chiede di confermare che sia 

considerata ammissibile, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso della 

certificazione Salesforce “PLATINUM Consulting Partner”? 

 

✓ RISPOSTA 

Si veda risposta alla domanda precedente del 04.12.2021: “E' ammessa la 

partecipazione oltre ai Global Partners anche a Partner in possesso del Tier "Summit" 

come indicato al seguente link di Salesforce: https://1.salesforce-

partners.com/consultingpartner”. 
 

 

2. DOMANDA 

In relazione a quanto previsto al punto 6.3 “Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - 

Certificazioni” del Disciplinare di Gara, laddove, in caso di partecipazione in RTI, è richiesto 

che le certificazioni debbano essere possedute da tutti i singoli componenti del RTI, si 

chiede di ammettere che tali requisiti possano essere posseduti cumulativamente a livello 

di raggruppamento di Imprese, ai fini di garantire la massima partecipazione di Imprese sia 

tecnicamente sia organizzativamente qualificate allo svolgimento delle attività oggetto di 

appalto? 

 

✓ RISPOSTA 

Solo in caso di RTI orizzontale è consentito avere una sola certificazione per l’intero 

raggruppamento, mentre in caso di RTI verticale ogni concorrente deve possederla. 

 

 

21.12.2021:  

1. DOMANDA 

Con riferimento al paragrafo 6.4 “Documentazione probatoria” del Disciplinare di 

gara, si chiede conferma che sia possibile presentare fatture parlanti e ordini in 

luogo del certificato di regolare esecuzione? 
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✓ RISPOSTA 

Si conferma. 

 

2. DOMANDA 

In merito ai chiarimenti da voi pubblicati in data 13.12.21 (domanda n. 2 del 

09.12.2021): “DOMANDA: In relazione a quanto previsto al punto 6.3 “Requisiti di 

capacità tecnico-organizzativa - Certificazioni” del Disciplinare di Gara, laddove, 

in caso di partecipazione in RTI, è richiesto che le certificazioni debbano essere 

possedute da tutti i singoli componenti del RTI, si chiede di ammettere che tali 

requisiti possano essere posseduti cumulativamente a livello di raggruppamento di 

Imprese, ai fini di garantire la massima partecipazione di Imprese sia tecnicamente 

sia organizzativamente qualificate allo svolgimento delle attività oggetto di 

appalto?” – RISPOSTA: “Solo in caso di RTI orizzontale è consentito avere una sola 

certificazione per l’intero raggruppamento, mentre in caso di RTI verticale ogni 

concorrente deve possederla”: 

 

Si chiede di confermare che sia ammissibile che, nell’ambito di un RTI in cui 

un’Azienda possieda la sola certificazione ISO 9001 e un’Azienda possieda la sola 

certificazione di Partner Salesforce di tier “Summit”, il ruolo di mandataria sia assunto 

dall’Impresa in possesso della qualifica di Partner Salesforce di tier “Summit? 

 

✓ RISPOSTA 

La ISO 9001 deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento.  

La risposta pubblicata in precedenza era relativa alla sola certificazione Partner 

Level.  

 
 

3. DOMANDA 

Si chiede conferma che in sede di gara non debba essere presentata la cauzione 

provvisoria? 

 

✓ RISPOSTA 

Si conferma.  
 

22.12.2021:  

1. DOMANDA 

Con riferimento al Capitolo 14 (“OFFERTA TECNICA”, pag. 26) del Disciplinare di 

gara, si chiede se la relazione tecnica debba essere scritta con un formato specifico 
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(Word o PowerPoint) per poi essere successivamente esportato in formato PDF 

oppure è facoltà degli OO.EE. scegliere il formato e l’impostazione dei contenuti 

più ottimale alla presentazione dell’offerta? 

 

✓ RISPOSTA 

- La relazione deve essere redatta in fogli singoli formato A4, stabilmente 

uniti tra loro, con una numerazione progressiva univoca delle pagine, che 

descriva sinteticamente il contenuto dell’offerta tecnica, articolata 

secondo specifici capitoli corrispondenti ai criteri e sub criteri di 

valutazione, così come riportati nella griglia di valutazione. La lunghezza 

massima della relazione non potrà essere superiore a 50 pagine escluso 

l’indice, le copertine e/o fondi di rilegatura, scritta in carattere Calibri 

dimensione 11 interlinea 1,5.  Si intende per pagina un foglio formato da 

una singola facciata. 

- E’ indifferente se formato Word o Power point. 

 

2. DOMANDA 

Con riferimento al Capitolo 14 (“OFFERTA TECNICA”, pag. 26) del Disciplinare di 

gara, si chiede quali siano gli allegati considerati obbligatori dalla Stazione 

Appaltante per l’attribuzione del punteggio, a comprova dei requisiti. 

 

✓ RISPOSTA 

CURRICULUM VITAE 

 

 

3. DOMANDA 

Al capitolo 6.3 (“REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA”, pag. 13) del 

Disciplinare di gara, l’unico requisito che sembrerebbe avere attinenza con la 

Risposta Tecnica è il TEAM DI LAVORO. Si chiede pertanto se, con riferimento al 

Capitolo 14 (“OFFERTA TECNICA”, pag. 26) del Disciplinare di gara, i 2 allegati 

obbligatori per la comprova dei requisiti, debbano essere: B1 – Composizione del 

team di lavoro e C1 – Composizione del team di lavoro, il cui contenuto ha il fine di 

dimostrare che i 2 team proposti possiedono un curriculum aderente ai profili 

professionali richiesti. 
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✓ RISPOSTA 

- SI VEDA RISPOSTA PRECEDENTE. 

 

4. DOMANDA 

CAPITOLATO TECNICO, pagina 24: con riferimento alla Tabella 4 riguardante i Profili 

Professionali richiesti, vi chiediamo se la figura del Formatore possa essere condivisa 

dai team di Manutenzione di Base e Manutenzione evolutiva. 

 

✓ RISPOSTA 

SI’, la figura del Formatore può essere condivisa dai team di Manutenzione di 

Base e Manutenzione evolutiva. 

 

5. DOMANDA 

CAPITOLATO TECNICO, pagina 24: La figura professionale del Formatore può essere 

associata ad un altro profilo professionale del team (es.: Analista Funzionale o 

Analista Programmatore)? 

 

✓ RISPOSTA 

SI’, la figura del Formatore può essere associata ad un altro profilo 

professionale del team (es.: Analista Funzionale o Analista Programmatore). 

Deve comunque avere esperienze pregresse nell'ambito della formazione. 

 

6. DOMANDA 

CAPITOLATO TECNICO, pagina 24: con riferimento alla Tabella 4 riguardante i Profili 

Professionali richiesti, vi chiediamo se ci sono figure professionali che dovranno 

essere coinvolte obbligatoriamente full time (es: Scrum Master, Service Manager)? 

 

✓ RISPOSTA 

Lato manutenzione evolutiva e servizi a consumo l'impegno delle persone 

dipenderà dal numero, dall'entità e dall'urgenza delle evolutive richieste. Lato 

AMS il livello di utilizzo delle risorse dovrà essere tale da garantire il rispetto 

degli SLA contrattuali. 
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7. DOMANDA 

CAPITOLATO TECNICO, pagina 23: con riferimento alla Tabella 4 riguardante i Profili 

Professionali richiesti di Scrum Master e Service Manager, vi chiediamo se l’anzianità 

all’interno dell’industry delle utility debba essere di 8 anni o di 3 anni)? 

 

✓ RISPOSTA 

Si conferma che è richiesta un'anzianità di 8 anni all’interno dell’industry delle 

utility. 

 

8. DOMANDA 

Con riferimento al Capitolo 6.3 (“Requisiti di capacità tecnico-organizzativa”) a 

pagina 12 del Disciplinare, vi chiediamo se è considerata idonea la presentazione 

di contratti ancora in corso oppure se è necessario che i contratti siano conclusi e 

interamente fatturati)? 

 

✓ RISPOSTA 

POSSONO ESSERE PRESENTATI ANCHE CONTRATTI ANCORA IN CORSO, MA 

DEVONO ESSERE INIZIATI DA ALMENO UN ANNO. 

 

9. DOMANDA 

A pag. 13 del Disciplinare di gara, con riferimento al paragrafo 6.3 – Requisiti di 

capacità tecnico-organizzativa, si evince che il concorrente dovrà essere in 

possesso della certificazione Partner LEVEL GLOBALSTRATEGIC, rilasciata dalla 

società Salesforce. Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile alla 

procedura in oggetto, non limitandola solo ai Top Player, si chiede di confermare 

che la suddetta certificazione è da intendersi come livello massimo e che, pertanto, 

è possibile presentare offerta in virtù del possesso di certificazioni di livello inferiore 

(Platinum e Silver)”? 

 

✓ RISPOSTA 

E' ammessa la partecipazione oltre ai Global Partners anche ai Partner in 

possesso del Tier "Summit", come indicato al seguente link di Salesforce: 

https://1.salesforce-partners.com/consultingpartner . 

 

 

 

https://1.salesforce-partners.com/consultingpartner
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10. DOMANDA 

Con riferimento al Disciplinare di gara – paragrafo 6.3, “REQUISITI DI CAPACITÀ 

TECNICO-ORGANIZZATIVA”, si chiede: “Al fine di aumentare la concorrenza con 

conseguente vantaggio per la stazione appaltante, ed in virtù del requisito di 

certificazione Salesforce: Partner LEVEL GLOBALSTRATEGIC, posseduto da un 

numero esiguo di imprese, si chiede di consentire la partecipazione ad una platea 

più ampia di operatori economici sostituendo il requisito con il seguente: possesso 

di un livello di Salesforce Expertise “Level II Specialist” su almeno due core cloud (es. 

Sales o Service Cloud), rilevabile da AppExchange, e almeno 50 certified 

professional”? 

 

✓ RISPOSTA 

E' ammessa la partecipazione oltre ai Global Partners anche ai Partner in 

possesso del Tier "Summit" come indicato al seguente link di Salesforce: 

https://1.salesforce-partners.com/consultingpartner.  

 

11. DOMANDA 

Si segnala che all’articolo 21 del Disciplinare di gara, viene richiamata la garanzia 

provvisoria non citata tra la documentazione amministrativa da presentare. Si 

chiede di confermare se la stessa sia da prodursi in caso di presentazione della gara 

ed in caso affermativo indicarne caratteristiche ed importo? 

 

✓ RISPOSTA 

All’art. 21 del Disciplinare di gara, si fa riferimento alla garanzia definitiva da 

presentare a seguito dell’aggiudicazione. 

Si conferma nuovamente, che in sede di gara non deve essere presentata la 

garanzia provvisoria. 

  

12. DOMANDA 

Con riferimento alla pagina 29 del Disciplinare, dove viene esplicitato che "le 

eventuali proposte migliorative presentate, dovranno essere senza costi per la 

stazione appaltante ed in ambito del servizio di manutenzione di base e servizi a 

consumo per i moduli descritti nell’Allegato 8) - Specifiche Applicazione SFDC" vi 

chiediamo se è considerata valida una proposta il cui effort necessario ad attuarla 

può essere consuntivato all’interno del basket economico previsto per la 

manutenzione di base o quello previsto per la manutenzione evolutiva oppure se la 

Stazione Appaltante con “senza costi” intende che l’effort economcio per le 

https://1.salesforce-partners.com/consultingpartner
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proposte migliorative dovrà essere a carico della società aggudicatrice 

dell’appalto? 

 

✓ RISPOSTA 

Si precisa che la frase riportata alla pagina 29 del disciplinare di gara deve 

essere corretta come segue:  

"Le eventuali proposte migliorative presentate, dovranno essere senza costi 

per la stazione appaltante ed in ambito del servizio di manutenzione evolutiva 

e servizi a consumo per i moduli descritti nell’Allegato 8) - Specifiche 

Applicazione SFDC". 

Chiarito quanto sopra si precisa che il criterio espresso al punto B.3 valuta 

proposte per migliorare il processo di gestione della manutenzione evolutiva, 

ad esempio in termini di: gestione della documentazione (es. versioning), 

reportistica sul processo di gestione delle evolutive (analisi su backlog, aging 

delle richieste, priorità), strumenti di DEV OPS. 

Si conferma inoltre che queste proposte devono essere senza costi per la 

stazione appaltante e non possono essere consuntivate all'interno del basket 

economico previsto per la manutenzione evolutiva. 

 

13. DOMANDA 

Con riferimento alla pagina 29 del Disciplinare, vi chiediamo se è possibile proporre 

elementi migliorativi che richiedano l’acquisto da parte della Stazione Appaltante 

di ulteriori licenze e/o moduli Salesforce? 

 

✓ RISPOSTA 

NO, non è possibile proporre elementi migliorativi che richiedano l’acquisto 

da parte della Stazione Appaltante di ulteriori licenze e/o moduli Salesforce. 

 

14. DOMANDA 

Capitolo 15 del Disciplinare: si chiede se per la Manutenzione Evolutiva è previsto, 

oltre ad un importo a base d’asta, anche un monte ore massimo di giornate previste 

nei 36 mesi del contratto? 

 

✓ RISPOSTA 

Si tratta di 1500 giornate come indicato a pag. 15 del documento "schema 

di contratto" nel paragrafo ART.15 Fatturazione e Pagamenti. 
 

         

F.to Responsabile fase affidamento 

                                            Alessandra Besana 
 


