
F.A.Q. 

CONSULTAZIONE per 

Servizio di progettazione e implementazione del sistema di pianificazione e controllo di commessa 

 

1) Da una prima lettura della documentazione, non sembra essere indicata una dimensione economica di 
riferimento su cui basare la propria presentazione tecnica. Si richiede pertanto di indicare tale 
dimensionamento. 

Il valore di riferimento è €120.000,00 

 

2) In relazione alla presente procedura, siamo a richiedere quanto segue: - Si chiede di chiarire quali siano 
i requisiti specifici da dichiarare in relazione alla Specifica Tecnica CIRADTS-20-0377, e di chiarire la 
modalità di dimostrazione del possesso di detti requisiti. 

In questa fase, che rappresenta non una gara ma solo un consultazione preliminare di mercato, è sufficiente 
una autodichiarazione di aver svolto attività analoghe per altri clienti simili al CIRA che si ricorda essere una 
partecipata pubblica che lavora per commessa. 

 

3) Con riferimento alla procedura in oggetto, volevamo chiedere conferma di poter trasmettere la 
documentazione di partecipazione via PEC al presente indirizzo. Difatti sul portale da voi messo a disposizione 
c'è possibilità di allegare, nella sezione amministrativa, due soli files (uno in word ed uno in pdf) ma in realtà, 
per poter rispondere correttamente alla vostra richiesta così come pubblicata attraverso il documento 
"consultazione di mercato" noi dobbiamo produrre almeno 5 file (allegato 1, allegato 3, Certificato della 
Camera di Commercio, Dichiarazione integrativa di cui al punto 5 della consultazione, Procura del firmatario) 
Chiediamo pertanto conferma di poter trasmettere la documentazione di partecipazione via PEC al presente 
indirizzo, così come peraltro indicato e ammesso a pagina 6, ultimo capoverso, della Consultazione stessa.  

Sono stati inserirti room per allegati 1, 2 e 3 

Come specificato nella Manifestazione di Interesse: "Per ogni necessità od invio documentazione (nel caso di 
difficoltà nell’utilizzo della procedura e-procurement) è possibile utilizzare l’indirizzo 
pec ufficoacquisticira@legalmail.it sempre nei termini indicati a pena di esclusione nel presente avviso." 

Si comunica che potete inoltrare la documentazione richiesta per la partecipazione alla manifestazione tramite 
PEC., ovviamente nei termini della scadenza ovvero 5/5/20 ore 17:00. 

 

4) In riferimento al format/template da utilizzare per l’allegato tecnico, alla pagina 4 del documento 
“Consultazione preliminare di mercato per Progettazione ed implementazione SW POCG” è presente la 
dicitura “Descrizione della soluzione proposta, seguendo l’ordine del Disciplinare Tecnico e riprendendone la 
struttura e l’ordine”; per struttura e ordine del disciplinare tecnico si intende l’ordine dei paragrafi presente nel 
documento DTS200377? 

 

mailto:ufficoacquisticira@legalmail.it


Si, l’importante è riprenderne tutti i contenuti ma è data anche la possibilità di aggiungerne dei nuovi se inerenti 
e utili per rappresentare la propria proposta. 

 

5) In riferimento al paragrafo 4 (Backlog) del documento “DTS – 20 – 03 – 77” le risorse consuntivano 
le ore lavorate direttamente sulle singole commesse oppure i costi delle stesse sono maturati in base ad 
un’allocazione presunta delle risorse sulle singole commesse? 

 

Le ore lavorate vengono consuntivate sulle singole commesse 

 

6) Con quale frequenza si ipotizza la produzione degli output finali (es. Mensile, Trimestrale, 

Semestrale)? 

 

Si ipotizza una frequenza degli output finali Mensile 

 

7) In riferimento al processo di Pianificazione annuale (paragrafi 4.1.1 e 4.1.2) del documento “DTS –20 – 03 
– 77” il desiderata del cliente è avere una soluzione mista Top – Down/Bottom – Up oppure il cliente ha già 
identificato una delle due modalità per la gestione del processo di pianificazione? Nel caso di soluzione mista, 
tale modalità andrà attivata per tutti i processi di pianificazione oppure solo su alcuni (ad es.. Top-down per il 
piano strategico, botto-up per il budget e rolling forecast)? 

 

L’approccio identificato è di  tipo misto, Top-down per il piano strategico, botto-up per il budget e rolling 
forecast. 

 

8) Al paragrafo 3 del documento “DTS – 20 – 03 – 77” si fa esplicito riferimento alla pianificazione strategica. 
Tale processo non è poi dettagliato all’interno del documento; tale ambito è comunque da considerare? 

 

Si è da considerare anche la pianificazione strategica 

 

9) In riferimento al paragrafo 7 del documento “DTS – 20 – 03 – 77” quali dati previsionali sono già presenti 
nei sistemi alimentanti (es Navision)? C’è una porzione di dati di pianificazione che non deve essere originata 
dal tool SPC? 

 

Tutti i dati previsionali sono alimentati nel sistema Navision. Il tool SPC dovrebbe riuscire a rielabolarli e 
fornire gli output richiesti per le analisi. Tuttavia è possibile anche valutare l’ipotesi di utilizzare direttamente 
il tool SPC come base dati e riversarne una copia degli stessi a livello di anagrafica in Navision. 

 

10)  E’ prevista una retraction dei dati di pianificato all’interno del sistema alimentante Navision? 

 



Una retraction dei dati di pianificato è ipotizzabile in fase di approvazione di budget annuale. 

 

11)  Al paragrafo 7 del documento “DTS – 20 – 03 – 77” si fa riferimento alla possibilità che il tool permetta 
la “rappresentazione diagrammi di Gantt di progetto”. Si intende un collegamento ad un tool esterno di Project 
Management oppure una immagine statica che viene incorporata nello strumento? 

 

Si intende un collegamento a un tool esterno di Project management che gestisca i diagrammi GANT diversi 
per ogni progetto. 

 

 

12)  Il limite massimo di 10 pagine esclude il frontespizio ed indice? Possono essere utilizzati allegati per 
dettagliare meglio alcuni aspetti della proposta (es. referenze)?? 

 
Il limite di 10 pagine esclude il frontespizio e l’indice. E’ gradito l’uso di allegati che possano meglio 
dettagliare l’offerta proposta. 

 

13) Nella presentazione dell'offerta è necessario indicare (nominare esplicitamente) il software (o i software) 
che si prevede di utilizzare per la gestione della soluzione applicativa o è sufficiente identificare la soluzione 
che può essere implementata su più software?? 

 

Nella presentazione dell’offerta è preferibile indicare nel modo più dettagliato possibile i software che si 
prevede di utilizzare per la gestione della soluzione applicativa. 

 

14) Il valore economico di riferimento indicato nelle risposte ai vari quesiti (120.000 €) non include il costo 
delle licenze software e dell'hardware? Si chiede conferma. 

 

Si conferma che il valore economico di riferimento include il costo delle licenze software e dell’hardware. 
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