
 
GARA n. 05/2011 

 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 del D. lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii per 

l’affidamento del servizio di “automazione del sistema di reporting del GME – Progetto Business 
Performance Management” 

 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO  
 

Con riferimento alla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento servizio di “automazione del 
sistema di reporting del GME – Progetto Business Performance Management”, sono pervenute le 
seguenti richieste di chiarimento:  
 
Richiesta 1: Per rispondere al punto e dell’art. 8 “Soggetti Ammessi e Requisiti di Partecipazione” 
del Disciplinare di Gara della gara in oggetto, per quanto riguarda i servizi ERP SAP nei moduli FI-
AA-CO-MM, si possono considerare servizi di formazione su tali moduli? 
 
Risposta n. 1: 
 
I servizi di formazione sui moduli FI-CO-AA-MM del sistema ERP SAP non possono essere 
considerati validi ai fini dei requisiti richiesti all'art. 8 lettera e) del Disciplinare di Gara. 
L'articolo in questione fa, infatti, esplicito riferimento ai servizi realizzati nel settore oggetto della 
presente procedura ovvero nell'ambito dello sviluppo e dell’implementazione dei sistemi software 
per l'automazione del sistema di pianificazione e controllo e in generale del reporting aziendale.  
I servizi di formazione sui moduli FI-CO-AA-MM del sistema ERP SAP, infatti, pur assicurando la 
conoscenza nell’utilizzo dei principali moduli di cui si compone il sistema ERP SAP, non 
garantiscono il possesso di capacità tecniche necessarie allo sviluppo e all’implementazione di 
sistemi software in grado di soddisfare le specifiche richieste del GME. 
 

*** 
 
Richiesta 2: E’ possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento secondo il codice degli appalti 
pubblici, con azienda che abbia i requisiti a),b) ed f) previsti nell’art. 8 “Soggetti Ammessi e 
Requisiti di Partecipazione” del Disciplinare di Gara della gara in oggetto oltrechè i requisiti 
generali di legge? 
 
Risposta n. 2: 
 
Ai sensi dell’art 49 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D. Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii.), l’impresa ausiliaria deve possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del 
predetto Codice, nonché i requisiti di cui l’impresa partecipante alla gara intende avvalersi. 
 

*** 
 
Richiesta 3: Le attività realizzative in ambito BI comprendono anche la realizzazione dei 10 
dashboard su SAP Xcelsius e dei 50 report in Business Objects indicati a pagina 40 del capitolato 
tecnico, o deve limitarsi a garantire “l’estraibilità dei dati pianificati e consuntivi (…) attraverso 
l’applicativo Business Objects” come indicato a pag. 33 del Capitolato Tecnico? 
 
 



Risposta n. 3: 
Il numero di Dashboard Xcelsius e report Business Objects indicati nella tabella a pagina 40 del 
Capitolato Tecnico esprime il dimensionamento di quanto richiesto a pagina 33 del medesimo 
documento e di fatto include la realizzazione di tutta la reportistica richiesta dal GME a 
completamento di quanto reso disponibile sull'applicativo BPM. 
 

*** 
 
Richiesta 4: L’erogazione della formazione ha come destinatari i soli 25 utenti indicati nella tabella 
di pagina 40 del capitolato tecnico, mentre per i rimanenti 65 dipendenti di GME, non è prevista 
specifica formazione in ambito, oppure deve essere considerata una formazione più ampia sui temi 
del BPM per il complesso dei 90 dipendenti di GME in funzione della loro partecipazione ai 
processi di pianificazione e controllo? 
 
Risposta n. 4: 
La formazione dovrà essere destinata ai 25 utenti indicati nella tabella a pagina 40 del Capitolato 
Tecnico coinvolti nel processo di pianificazione e controllo. Non costituisce pertanto oggetto di 
richiesta da parte del GME nella procedura di gara in parola la formazione nei confronti dei 
restanti dipendenti della Società. 
 

*** 
 

Richiesta 5: E’ prevista la partecipazione alle attività realizzative di personale GME in termini di 
utenti tecnici e/o utenti operativi? 
 

 
Risposta n. 5: 
Gli utenti operativi e tecnici identificati all’interno del personale di GME svolgeranno attività di 
supporto al Soggetto aggiudicatario della gara nella fase di analisi funzionale e tecnica di 
processo; inoltre gli utenti tecnici forniranno supporto anche nelle fasi di installazione, collaudo e  
messa in esercizio. Infine gli utenti funzionali e tecnici supervisioneranno le fasi realizzative per 
garantire che le stesse siano coerenti alle specifiche richieste del GME. 

 
*** 

Richiesta 6: Potete confermare che ad oggi non sono gestite su SAP ERP le dimensioni Settore 
Contabile e Profit Center? 

 
Risposta n. 6: 
Attualmente non sono gestite sul sistema ERP SAP le dimensioni “Settore Contabile” e “Profit 
Center”. 

 
*** 

Richiesta 7: Risulta attivato ad oggi il New General Ledger? Sono ad oggi gestite in tale ambito 
delle specifiche dimensioni di analisi? 

 
Risposta n. 7: 
Ad oggi non risulta attivato il “New General Ledger” e dunque nessuna specifica dimensione di 
analisi risulta gestita in tale ambito. 
 

*** 
 
Richiesta 8: Qual è la numerosità dei cespiti gestiti in SAP ERP? 



          
Risposta n. 8: 
I cespiti attualmente gestiti in SAP sono circa 950, di cui 429 totalmente ammortizzati a 
31/12/2011. 
 

*** 
 

Richiesta 9: Qual è la numerosità dei centri di costo gestiti in SAP ERP? 
 
Risposta n. 9: 
I centri di costo attualmente gestiti in SAP sono circa 20. 
 
 

*** 
 
 
Richiesta 10: Qual è la numerosità degli ordini interni gestiti in SAP ERP? 
 
Risposta n. 10: 
Gli ordini statistici utilizzati per l’attribuzione degli investimenti a specifici progetti sono circa 35, 
che si sommano ad altrettanti ordini interni utilizzati per tenere separata evidenza di costi/ricavi di 
esercizio. 
 


