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55 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.4.1.2. 

Pag. 92 

Con riferimento al Capitolato Speciale, par. 6.4.1.2 "Connettività", pag.92, 

in merito alla richiesta di una banda maggiore o uguale a 600 Mbit/s per le 

connessioni ad internet,  si chiede conferma che la richiesta sia riferita 

alla connettività da erogare verso internet presso il CED di Roma Capitale 

con la finalità di consentire l'accesso e la navigazione ad Internet di tutti i 

dipendenti abilitati di Roma Capitale. 

Si rinvia a quanto descritto al Par. 6.4.1 del 

Capitolato  Speciale. 

 

56   

In merito ai servizi di connettività da erogare presso il CED di Roma 

Capitale, al fine di valutare il dimensionamento più corretto degli apparati 

di rete, si chiede di indicare gli spazi e le infrastrutture che 

l'Amministrazione metterà a disposizione dell'aggiudicatario in termini di: 

    a. numero di armadi rack utilizzabili con indicazione, per ciascun 

armadio, delle unità rack disponibili; 

    b. spazio disponibile per installazione di nuovi armadi rack 

Gli armadi e gli spazi saranno resi 

disponibili  compatibilmente alla soluzione 

proposta. 

57   

In merito ai servizi di Firewall, IPS, Antivirus e Content Filtering 

Management da erogare presso il CED di Roma Capitale, al fine di valutare 

il dimensionamento più corretto degli apparati, si chiede di indicare gli 

spazi e le infrastrutture che l'Amministrazione metterà a disposizione 

dell'aggiudicatario in termini di: 

    a. numero di armadi rack utilizzabili con indicazione, per ciascun 

armadio, delle unità rack disponibili; 

    b. spazio disponibile per installazione di nuovi armadi rack 

Gli armadi e gli spazi saranno resi 

disponibili  compatibilmente alla soluzione 

proposta. 

58 
Capitolato 

Speciale 

Par. 6.4.1.1. 

Pag. 91 

Facendo riferimento a quanto riportato nel par.6.4.1.1 "Hosting", a pagina 

91 del Capitolato Speciale, relativamente alla possibilità di includere, tra i 

servizi migliorativi offerti all'Amministrazione, un servizio di Housing, si 

chiede di confermare che i servizi migliorativi non debbano 

necessariamente essere limitati a servizi di georeferenziazione e sviluppo 

di app per dispositivi cellulari o mobili integrati con i servizi di portale, 

come citato nel paragrafo 6.7 del Capitolato Speciale, ma possano includere 

anche servizi di carattere infrastrutturale, come ad esempio il sopra citato 

servizio di Housing. 

Si ribadisce che :“ a titolo esemplificativo 

si riterranno coerenti ad es. servizi di 

georeferenziazione, sviluppo di app per 

dispositivi cellulari o mobili integrati con i 

servizi di portale”. (vedi par.6.7 del 

Capitolato Speciale). 
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59 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.1. 

Pag. 70, 71 

Facendo riferimento a quanto riportato nel paragrafo 6.2.1.4.1 Identity 

Management, a pagina 70 (“Il servizio di Identity Management, che dovrà 

essere implementato presso il Data Center di Roma… “) e a pag. 71 (“… 

potrà optare per la completa reingegnerizzazione del servizio, anche 

mediante servizi di virtualizzazione”) del Capitolato Speciale: 

   a. si richiede di confermare che i server necessari alla eventuale 

reingegnerizzazione saranno forniti dall’Amministrazione appaltante 

comprensivi di sistema operativo su un sistema di virtualizzazione gestito 

dall’Amministrazione. 

   b. Qualora la condizione al punto precedente non fosse soddisfatta, si 

richiede di confermare la disponibilità,    presso il Data Center di Roma 

Capitale, di: 

   i. spazio per installare nuovi sistemi, 

   ii. collegamento in continuità alla rete elettrica 

   iii. collegamento per i nuovi sistemi alla rete LAN (si chiede inoltre di 

specificare se in rame o fibra e a quale velocità). 

Si rammenta che “tutte le componenti  HW 

e SW necessarie all’erogazione dei servizi 

saranno incluse nella fornitura  stessa, 

senza ulteriori oneri per 

l’Amministrazione.” (vedi Capitolato  

Speciale Par. 6.2.1.4.). 

Gli armadi e gli spazi saranno resi 

disponibili  compatibilmente alla soluzione 

proposta. 

60 
Capitolato 

Speciale 
Par. 7.4. 

Pag. 108 

In merito ai servizi da erogare in modalità continuativa (par. 7.4 del 

Capitolato Speciale), con particolare riferimento ai servizi di gestione della 

sicurezza, richiamando: 

   a. la risposta al quesito n.20, nella quale si afferma che tutti i costi 

infrastrutturali sostenuti per l'acquisizione di nuovi prodotti hw e sw, 

nonchè per la sottoscrizione dei canoni di manutenzione delle licenze 

acquisite o comunque prese in gestione, debbano essere inclusi nella 

valorizzazione economica dei giorni/uomo;  

   b. quanto riportato al suddetto par. 7.4, in cui si fa riferimento ad una 

consuntivazione periodica degli interventi di natura continuativa e di una 

loro fatturazione con cadenza quadrimestrale; 

 si richiede di specificare in che modo saranno consuntivate le giornate 

uomo valorizzate a copertura dei sopra menzionati costi infrastrutturali. Si 

richiede se possa essere prodotta una tabella di transcodifica di tale 

valorizzazione (ad esempio: manutenzione licenza prodotto di content 

filtering = x gg/uomo) e, in caso affermativo, si richiede di indicare se tale 

Si rinvia al paragrafo 7 del Capitolato 

speciale, al disciplinare e alle risposte già 

pubblicate.  
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tabella debba essere riportata all'interno dell'offerta tecnica e/o 

economica. 

61 
Capitolato 

Speciale 

Par. 6.4.1.1. 

Pag. 89 

) Con riferimento al Capitolato Speciale, par. 6.4.1.1 "Hosting", pag.89, in 

merito alla richiesta di registrare/erogare 128 IP in modalità Provider 

Indipendent (PI), si ricorda che RIPE NCC ha comunicato l’impossibilità di 

assegnare indirizzi IPv4 in modalità Provider Indipendent, come si può 

leggere al link http://www.ripe.net/internet-coordination/ipv4-exhaustion. 

Si chiede pertanto conferma che la registrazione degli IP in modalità 

Provider Indipendent non debba essere considerato come requisito da 

soddisfare. 

Premesso che la soluzione proposta dovrà 

essere opportunamente dettagliata in fase 

d’offerta per valutarne l’aderenza alle 

richieste dell’Amministrazione, si rinvia a 

quanto descritto nel par. 6.4.1.1 del 

capitolato speciale. 

62 
Disciplinare di 

Gara 
Pag. 11 

In riferimento agli “Adempimenti relativi al controllo sul possesso dei 

requisiti ex art. 48 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.” 

disciplinati a pag. 11 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, ai fini 

della comprova del requisito richiesto al punto III.2.2) lettera F del Bando 

di Gara, sia possibile produrre una dichiarazione formulata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 rilasciata da Revisore Contabile o 

Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della Società dotato degli 

opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell’ambito del suo 

potere di vigilanza, comprovante quanto dichiarato. 

Premesso che sarà la nominanda 

Commissione Giudicatrice a valutare se la 

documentazione prodotta dal concorrente 

sia idonea a provarne i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, si invita ad attenersi agli 

atti di gara. 

63 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.1. 

Pag. 70/71 

Pag. 70. Par. 6.2.1.4.1 Secondo Capoverso”Il servizio di Identity 
Management [..] dovrà essere implementato presso il Data Center di Roma 
Capitale”. 
Pag. 71 Terzultimo Capoverso “[..] anche mediante servizi di 
virtualizzazione”. 
E’ possibile conoscere di quale tecnologia di virtualizzazione Roma Capitale 

dispone e il relativo versioning? 

La soluzione proposta dovrà essere 

opportunamente dettagliata in fase di 

offerta, purché aderente alle specifiche 

definite negli atti di gara. 

64 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.1. 

Pag. 70 

Par. 6.2.1.4.1 Secondo Capoverso “Il servizio di Identity Management [..] 
dovrà essere implementato presso il Data Center di Roma Capitale”.  
Terzo Capoverso”Il servizio IAA [..] verrà installata(o) presso il Data 
Center di Roma Capitale o presso altro luogo individuato 

Si purché la soluzione proposta sia 

opportunamente dettagliata in fase di 

offerta e aderente alle specifiche definite 

http://www.ripe.net/internet-coordination/ipv4-exhaustion
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dall’Amministrazione”. 
Nel caso in cui il fornitore identificasse una migliore resa sulle 

performance installando alcuni elementi della piattaforma IAA presso il 

proprio CED, questa soluzione architetturale sarebbe ritenuta valida da 

Roma Capitale in considerazione di quanto espresso dal terzo capoverso 

che ammette la possibilità di installare il sistema – o parte di esso – presso 

altro luogo? 

negli atti di gara. 

65 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.1. 

Pag. 70 

Terzultimo punto elenco. 

“[..] gestione centralizzata delle credenziali di accesso ai sistemi 
integrati”. 
E’ corretta l’assunzione che afferma che i sistemi integrati allo stato 

attuale rientrano nell’ordine di grandezza indicato dal link riportato a pag. 

19 per i servizi esposti al pubblico 

http://comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=elenco_servizi_online.

wp ? e di numerosità e complessità similare anche per la parte interna? 

Si rinvia a quanto descritto nel par. 4 del 

capitolato speciale. 

 

http://comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=elenco_servizi_online.wp
http://comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=elenco_servizi_online.wp

