
GARA N. 2852065 – FASE 1 PREQUALIFICA – PROCEDURA RISTRETTA, EX ART. 17 
DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 208 IN MODALITÀ APPLICATION SERVICE 
PROVIDER DI CONSIP (ASP), DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO EX ART. 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., 
PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE, SU 
UNICO LOTTO E INERENTE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI ANALISI E 
SVILUPPO DI TIPO CORRETTIVO, ADEGUATIVO, EVOLUTIVO E DI SUPPORTO 
ALL’UTENZA IN LOCALE E IN REMOTO DEL “SISTEMA INFORMATIVO 
GESTIONALE E DI COMANDO E CONTROLLO LOGISTICO DELL’ESERCITO 
(SIGE)” A FAVORE DEGLI ENTI, DISTACCAMENTI, REPARTI E COMANDI DELLA 
DIFESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PRESUNTO DI € 20.000.000,00 
IVA INCLUSA (€ 16.393.442,62 IMPONIBILE E € 3.606.557,38 IVA AL 22%). 
CIG: 88064543BD 
 

FAQ IN DATA 07/09/2021 

Domanda:  

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione come costituendo RTI,  il certificato NATO 
AQAP 2210, NON debba essere posseduto da tutte le aziende del RTI ma solo dalla mandataria o 
da una delle mandanti. 

Risposta:  

In esito al quesito posto, sulla base di quanto specificato al paragrafo 9.4 INDICAZIONI PER I 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE del Disciplinare di gara, si precisa che “Il requisito relativo di cui al 
punto 9.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso”, pertanto da una 
o più imprese partecipanti al raggruppamento. 

 

Domanda:  

In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale “Certificato NATO AQAP 2210”, si 
chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma associata, il Certificato sia posseduto 
da una delle Società in promessa di RTI. 

Risposta:  

In esito al quesito posto, sulla base di quanto specificato al paragrafo 9.4 INDICAZIONI PER I 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE del Disciplinare di gara, si precisa che “Il requisito relativo di cui al 
punto 9.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso”, pertanto da una 
o più imprese partecipanti al raggruppamento.  

 

FAQ IN DATA 09/09/2021 

Domanda:  

Di seguito alcuni chiarimenti relativi alla procedura: 
1. In merito all’istituto del subappalto, il bando al punto II.1.7) riporta “Nell'offerta l'offerente deve 

indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali 
subappaltatori, nonche' l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti”, mentre il 
disciplinare al paragrafo 18 indica “Il concorrente, qualora volesse fare ricorso al subappalto, 



deve indicare all’atto della prequalifica (1^ fase) le parti della fornitura/servizio che intende 
subappaltare o concedere in cottimo dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice e nei limiti del 50 % del valore della commessa”. Si 
chiede conferma che in questa fase (prima fase) sia sufficiente indicare la quota di subappalto e 
le parti del servizio che si intende subappaltare, e che i subappaltatori e la documentazione a loro 
afferente andrà presentata solo nella seconda fase ad inviti. 

2. A pagina 15 del disciplinare, tra i documenti richiesti in caso di avvalimento è indicato il 
PASSOE dell’ausiliaria. Il PASSOE però non è richiesto tra i documenti da presentare per i 
concorrenti nella prima fase, bensì nella seconda. La richiesta del PASSOE dell’ausiliaria in 
questa fase di prequalifica è dunque da considerarsi un refuso? In caso contrario, occorre 
presentare il PASSOE anche da parte dell’operatore partecipante alla procedura anche nella fase 
di prequalifica? 

Risposta:  

1. In esito al quesito n. 1, si conferma che in fase di prequalifica (1^ fase) dovrà essere indicata la 
quota di subappalto e le parti del servizio che si intende subappaltare. Non è richiesta nella 1^ 
fase l’indicazione dei subappaltatori e la documentazione a loro afferente. 

2. In esito al quesito n. 2, si precisa che la documentazione PASS_OE, sia per l’operatore 
economico partecipante che per l’eventuale ausiliaria, dovrà essere presentata solamente per la 
fase di offerta (2^ fase), come indicato nella tabella “Documentazione amministrativa” del 
paragrafo 17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PER LA FASE DI OFFERTA (2^ 
FASE) del disciplinare di gara.     

 

FAQ IN DATA 13/09/2021 

Domanda: 

Il disciplinare di gara al paragrafo 9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E 
PROFESSIONALE richiede una autodichiarazione relativa  al “…possesso del certificato NATO 
AQAP 2210, norme sulla conformità ai requisiti sull'assicurazione della qualità, in corso di 
validità”. 

Il Sistema di Gestione della Qualità della nostra Azienda è stato dichiarato , in data 28 marzo 2018, 
conforme alle norme AQAP 2110/160 (ora AQAP 2110/2210) per le attività di “Progettazione, 
sviluppo e manutenzione di software applicativo per sistemi informativi gestionali per uso militare” 
in seguito alla verifica di qualificazione di TELEDIFE. 
Ad oggi, l’attestato di riconoscimento risulta scaduto in data 28 marzo 2021 ed è stata presentata 
formale istanza di rinnovo della NATO AQAP 2110/2210 in data 5 ottobre 2020, e cioè nei tempi 
previsti dalla vigente normativa. 
A causa dell’emergenza COVID, le attività di qualificazione da parte di TELEDIFE sono state 
sospese dal Marzo 2020 per l’impossibilità di eseguire le verifiche in presenza, per cui, ad oggi, non 
è ancora stata pianificata ed eseguita  la visita ispettiva per il rinnovo dell’attestazione da parte di 
Teledife. 
In attesa della ripresa delle attività dell’ente, il Sistema di Gestione della Qualità è stato comunque 
mantenuto aggiornato alle suddette norme. 
Si rappresenta, inoltre che, stante la situazione sopra descritta, per altre procedure di gara 
TELEDIFE, in qualità di  Stazione Appaltante, non ha richiesto il possesso del certificato in corso di 
validità, ma solo un’attestazione della conformità del Sistema di Gestione della Qualità 
dell’Azienda agli standard previsti da NATO AQAP. 
Per quanto sopra si chiede conferma che, per quanto attiene alla certificazione AQAP 2110/2210, 
tenuto conto che: 
- l’azienda ha provveduto ad inviare la richiesta di rinnovo nei tempi previsti dalla norme vigenti, 



- in relazione all’emergenza COVID, l’Amministrazione Difesa ha sospeso le attività ispettive in 
presenza necessarie per potere rinnovare la certificazione, 
- in attesa della ripresa delle attività di qualificazione il Sistema di Gestione della Qualità è stato 
comunque mantenuto aggiornato alle suddette norme, 
è sufficiente dichiarare che Il Sistema di Gestione della Qualità della nostra Azienda è conforme 
agli standard previsti da NATO AQAP 2110/2210. 
 
Risposta:  

In esito al quesito posto, sulla base di quanto specificato al paragrafo 9.3 REQUISITI DI 
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara, il concorrente dovrà 
presentare specifica autodichiarazione come da modello “Dichiarazione sostitutiva requisiti 
tecnico-professionali SIGE” allegato alla documentazione di gara da cui risulti di essere in 
possesso, tra gli altri, anche del certificato NATO AQAP 2210 ed allegare la documentazione 
probatoria relativa alla formale istanza di rinnovo della certificazione NATO AQAP 2210, 
presentata al competente organo del Ministero della Difesa, nella Sezione del sistema indicata nella 
tabella di cui al paragrafo 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PER LA FASE DELLA PREQUALIFICA (1^FASE).  

 

FAQ IN DATA 22/09/2021 

Domanda: 

Egregia stazione appaltante, 
la AQAP 2210 richiesta dal bando è una norma di riferimento contrattuale standardizzata definita in 
ambito NATO. In quanto norma a cui attenersi per l'espletamento dell'appalto non è oggetto di 
certificazione. 
A riscontro di quanto asserito, non risulta che le agenzie NATO  (NCIA ed NSPA) richiedono alle 
aziende il possesso della certificazione in argomento nei loro bandi di gara. 
Come certificazione è sufficiente dichiarare di accettare ed applicare la norma AQAP 2210 come 
norma contrattuale in caso di aggiudicazione? 
In caso di risposta negativa, si chiede di specificare la normativa di riferimento per ottenere la 
certificazione richiesta. 

Risposta: 

In esito al quesito posto da codesto Operatore Economico, si precisa che per la partecipazione alla 
gara è necessario il possesso della certificazione AQAP 2210 come indicato al paragrafo 9.3 lettera 
a) del disciplinare di gara. Tale certificazione viene rilasciata dal Ministero della Difesa - 
Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti a seguito di un processo 
di valutazione condotto dalla Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate 
(TELEDIFE). 
 
 

Domanda: 

Si chiede a codesta Onorevole Stazione Appaltante di chiarire la discrepanza della contraddizione 
rilevabile dal combinato disposto dei: 



ꞏ         Punti III.2.) e III.2.3) di cui al Bando ufficiale (identificato sul TED come 2021/S 162-
427858) presente in GUCE s162 in data 23-08-2021 (Considerato nel Disciplinare di Gara al punto 
2 come Rango di Fonte Primaria nell’elenco ivi riportato); 

ꞏ         Punti 9.2 e 9.3 del Disciplinare di Gara; 

ꞏ         Punto 9.4 del Disciplinare di Gara nella parte specifica in merito a RTI 
(Costituendi/Costituiti) e dei loro Subappaltatori in caso di indicazione di utilizzo di tale strumento; 

Il tutto alla luce della norma disciplinante contenuta nel Punto 18 del Disciplinare che accentua la 
collisione dicotomica rispetto al Bando GUCE di Rango primario in merito alle allocazioni dei 
requisiti Generali – Economici e Tecnici in ambito di RTI Costituendi /Costituiti. 

Risposta: 

Non si ravvisano elementi di discrepanza in merito a quanto indicato nel Bando GUUE ai punti 
III.2.) e III.2.3) ed ai paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4 e 18. SUBAPPALTO (1^ e 2^ fase) del Disciplinare di 
gara. Si ribadisce che “Il requisito relativo al punto 9.3 deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso” come indicato al paragrafo 9.4 e che i subappaltatori 
dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti ai paragrafi 9.1, 9.2 (fatturato globale minimo 
annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non 
inferiore a € 1.000.000,00”) e 9.3 del Disciplinare di gara.  

 

Domanda: 

A pag 24 del Disciplinare di Gara è specificato che il concorrente dovrà autocertificare il possesso, 
da parte degli Operatori Economici che saranno eventualmente identificati in corso di esecuzione 
delle prestazioni come subappaltatori, di tutti i requisiti previsti dai precedenti paragrafi 9.1 e 9.3: 
al punto 9.3 si riporta, tra le altre, il possesso della AQAP 2210, necessaria all’interno del RTI: si 
chiede di confermare che il requisito della certificazione AQAP 2210 è necessario anche per i 
subappaltatori oppure è in capo solo al concorrente/RTI. 

Risposta: 

Si, il requisito della certificazione AQAP 2210 è necessario anche per i subappaltatori. 

 

Domanda: 

Si chiede se è possibile omettere il seguente punto presente nella domanda di partecipazione, in 
questa fase di prequalifica: 

ꞏ         di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua presentazione ha 
preso atto e tenuto conto di tutte le condizioni contrattuali e gli oneri derivanti che possono aver 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia della determinazione della propria 
offerta economica; 

e dichiararla nell’apposita dichiarazione di offerta economica che verrà presentata in Fase 2. 

Risposta: 

Si. L’indicazione del punto “di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per 
la sua presentazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le condizioni contrattuali e gli oneri 



derivanti che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia della 
determinazione della propria offerta economica” nella domanda di partecipazione relativa alla gara  
può essere omessa nella 1^ fase. Tale indicazione sarà comunque necessaria per l’eventuale 
successiva Fase 2 relativa all’offerta. 

 

Domanda: 

Nelle FAQ del 16.09.2021 in merito all’istituto del subappalto è stato indicato che: 

1. In esito al quesito n. 1, si conferma che in fase di prequalifica (1^ fase) dovrà essere indicata la 
quota di subappalto e le parti del servizio che si intende subappaltare. Non è richiesta nella 1^ fase 
l’indicazione dei subappaltatori e la documentazione a loro afferente. 

Tale risposta fa considerare che nella Fase 2 vanno indicati i subappaltatori e la 
documentazione  afferente, pertanto si chiede se restano tali indicazioni alla luce della normativa 
vigente del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 
2021, n. 108 è sospeso fino al 31.12.2023 l’obbligo previsto dall’art.105, co. 6 e dall’art. 174, co.2 
di indicare, in sede di offerta, la terna dei subappaltatori e le verifiche in sede di gara. 

Risposta: 

No. Come specificato al paragrafo 18. SUBAPPALTO del Disciplinare di gara, “Il concorrente 
dovrà specificare l’analitica indicazione delle tipologie di prestazioni contrattuali con la quota 
percentuale sul valore complessivo della presente procedura che saranno oggetto dell’eventuale 
subappalto (parte II – sezione D del DGUE) e dovrà altresì autocertificare il possesso, da parte 
degli Operatori Economici che saranno eventualmente identificati in corso di esecuzione delle 
prestazioni come subappaltatori, di tutti i requisiti previsti dai precedenti paragrafi 9.1 e 9.3, 
mediante presentazione di apposita autodichiarazione, da allegare alla documentazione 
amministrativa relativa alla 2^ Fase della presente procedura”. Per il requisito di capacità 
economica e finanziaria, previsto al paragrafo 9.2, per i subappaltatori, il concorrente dovrà anche 
assicurare nella 2^ fase il possesso del requisito “fatturato globale minimo annuo riferito agli 
ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore a € 1.000.000,00” 
per il futuro eventuale subappaltatore con apposita autodichiarazione.      

 

Domanda: 

 In merito alle “Caratteristiche soggettive riferite all’Operatore Economico (necessarie in quanto 
incidono in maniera diretta sulla qualità delle prestazioni dei servizi da erogare)” a pag 24 del 
Capitolato Tecnico, si riporta l’ISO 17799 all’interno dell’elenco delle Certificazioni aziendali: in 
base ad informazioni consultabili su sito web ufficiale ISO lo standard ISO 17799 è stato ritirato ed 
è stato sostituito dalla ISO 27002:2005, a sua volta sostituita dalla norma ISO 27002:2013, pertanto 
il requisito espresso nei documenti di gara risulterebbe inapplicabile. Si rileva inoltre che la ISO 
27002:2013 risulta essere una guida sull’implementazione del sistema di gestione per la sicurezza 
delle informazioni secondo lo standard ISO 27001, quindi il sistema di gestione per la sicurezza 
delle informazioni da adottare dovrebbe essere conforme allo standard ISO 27001. Si chiede dunque 
di confermare la rispondenza al requisito ISO 17799 con una dichiarazione di rispondenza alle linee 
guida della 27002:2013 e quindi alla ISO 17799. 

 



Risposta: 

Si. Si conferma che, in luogo della ISO 17799 indicata al paragrafo 23. del capitolato tecnico, è 
sufficiente presentare una dichiarazione di rispondenza alle linee guida della norma ISO/IEC 
27002:2013. 

 

Domanda:  

A pag. 25 del CAPITOLATO TECNICO, specificando le “Caratteristiche soggettive riferite alla 
formazione del personale” viene richiesto un “Numero di risorse con certificazione” OWASP 
(punto 3.1.2): non avendo evidenza di enti di certificazione riconosciuti si chiede di confermare che 
la rispondenza al parametro di valutazione sia soddisfatta con una dichiarazione di avvenuta 
formazione del personale specifica su framework OWASP. 

 Risposta: 

Si. Per la valutazione del parametro relativo al punto (3.1.2) OWASP (pag. 25 del capitolato 
tecnico) è sufficiente presentare una dichiarazione riportante il numero di risorse (personale) che 
hanno effettuato una formazione specifica su OWASP.   

 


