Risposte ai quesiti ricevuti
per l’avviso di Avviso Esplorativo per manifestazioni d’interesse finalizzato all’eventuale affidamento del
servizio software as a service - fornitura di un sistema di governo in cloud SaaS per le attività inerenti il
diritto allo studio di competenza dell’ADSU di L’Aquila mediante successiva procedura negoziata

Siamo una startup innovativa che ha come core business proprio l’erogazione di servizi in cloud e
vorremmo costituire un partenariato per rispondere al vostro avviso ed ottemperare a tutti i requisiti
richiesti. Le certificazioni relative alle capacità tecniche e professionali ovvero la certificazione
SOA devono essere ottemperate da tutti i partner dell’ATS o l’importante che almeno un partner o
più abbiano i requisiti? E il gruppo di imprese che deve ottemperare ai requisiti o le singole?
Nel caso in cui come la nostra azienda che eroga servizi in cloud su piattaforma Azure di Microsoft
, le certificazioni relative al cloud sono valide se prodotte da chi fornisce il cloud e non dalle
aziende fanno richiesta del bando ? in questo caso noi essendo un startup patrocinata da microsoft
con il programma BizSpark potremmo richiedere a microsoft di rilasciare le certificazioni che
garantiscono che Azure rispetta tutti i requisiti richiesti, va bene lo stesso. Perché in altre parole se
così non fosse sarebbe come dire che per partecipare al bando bisogna avere nel partenariato un
fornitore che ha un cloud proprio (es. Telecom, Aruba etc…)
L’associazione temporanea di scopo deve risultare un operatore economico così come definito
nell’art. 3, comma 1 lettera p) del Decreto Legislativo n. 50/2016; sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento di servizi gli operatori economici (art. 45 D.Lgs.50/2016) che possiedono
i requisiti per l’esecuzione dell’appalto e in relazione alla tipologia di associazione costituita (o
costituenda) si procederà alla relativa verifica dei requisiti tecnico-professionali.
La certificazione SOA è valida per le qualificazioni degli operatori economici nell’esecuzione dei
lavori e nel caso dell’avviso in oggetto non è richiesta.

Alla pagina 3 del bando, punto III.2) Capacità tecnica si pongono ?certificazioni e condizioni
minime tecnico economiche di partecipazione. Certificazioni necessarie per il servizio SaaS.? in
questo contesto sono citate:
- CSA
- Cloud Security AlleanceCloud Control Matrix
- DSS Level 1 (data security standard)
- G-Cloud Impact Level 2
- ISO 27001
- ISO 9001
Premesso che la nostra azienda è certificata ISO9001 ed ISO27001 per le altre certificazioni
richieste si tratta effettivamente di produrre opportuni certificati rilasciati da terze parti che
attestano che l’azienda opera secondo le norme citate
- CSA
- Cloud Security AlleanceCloud Control Matrix
- DSS Level 1 (data security standard)
- G-Cloud Impact Level 2
Oppure si tratta di una attestazione rilasciata dal concorrente in cui afferma che esso rispetta tale
normativa.
In altre parole si tratta di una autocertificatomene o di una certificazione effettuata da ente terzo

riconosciuto. In quest’ultimo caso quali sono gli enti abilitati a tali certificazioni?

Le certificazioni sono rilasciate da un organismo di certificazione terzo e imparziale, attesta che
quel prodotto, processo o servizio è conforme a una specifica norma o documento normativo e lo
rende riconoscibile con l’esposizione di un marchio di qualità.
I requisiti e la capacità tecnico professionale dell’impresa possono essere
resi con
autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (con allegato documento di riconoscimento del
dichiarante) e allegati documenti in copia di certificazioni, attestati e/o altri documenti ritenuti
idonei a comprovare i requisiti.
La società che risponde all’avviso di preinformazione, costituita o costituenda deve essere un
operatore economico ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n 50/2016 (def. Art. 3 del D.Lgs. n 50/2016)
Chiarimento circa il punto 5) del modello di domanda di partecipazione, nello specifico attestazione
S.O.A.
Non essendo l'oggetto della manifestazione riguardante
il settore delle costruzioni ed essendo la nostra azienda operante nel campo dell'ICT, e quindi non
possiede detta attestazione, è sufficiente barrare con una riga il punto 5?
La sezione che si riferisce alle attestazione SOA può essere depennata completamente.

