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 “In questo servizio ricade anche la gestione del Portale intranet di Roma Capitale. Per 

motivi di opportunità il Portale Spazio Comune, cosi come descritto nel capitolo 4 

"FACT- FUNZIONALITÀ E CARATIERISTICHE TECNOLOGICHE", continuerà ad 

essere ospitato presso il CED di Roma Capitale: il Fornitore dovrà fornire i servizi di 

esercizio cosi come descritto nel paragrafo 6.2."  

- Per il Portale Spazio Comune da ospitare in CDR va fornita l'infrastruttura Hw e 

Sw?  
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"predisposizione di un' architettura di Disaster Recovery che dovrà essere dislocata 

presso un sito secondario in ltalia mantenendo la stessa struttura logico/fisica e la 

stessa capacità elaborativa del sito principale di Produzione"  

- Per il "Portale Spazio Comune" (sito all'interno del CDR) e per il "Portale Eventi" 

va fornito un servizio di DR? 

No 
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 “Il Fornitore assegnatario dovrà implementare e gestire sistemi di firewalling nelle due 

seguenti modalità: network firewall: si intende una configurazione hardware/software 

che realizza uno o più sistemi che sono interposti tra almeno una coppia di sottoreti IP. 

Un network firewall deve offrire protezione analizzando e filtrando all’occorrenza 

tutto il traffico che transita tra le reti tra cui è interposto."  

- Personal firewall: si intende una configurazione software che consente di 

proteggere le postazioni di lavoro da accessi indesiderati bloccando indirizzi, 

porte e protocolli? 

Si 
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 “Il Fornitore assegnatario dovrà erogare il servizio di Antivirus & Content Filtering 

Management per i seguenti sistemi operativi Windows (Windows 2000 .....). Su richiesta 

dell’amministrazione il Fornitore assegnatario dovrà inoltre garantire le seguenti 

componenti del servizio: • installazione e prima configurazione del software antivirus su 

host (posti di lavoro e sistemi server) indicati dall’amministrazione; • gestione 

centralizzata del software antivirus installato su host dell’amministrazione; • supporto e 

assistenza all’utilizzo ed alle successive configurazioni/aggiornamenti del software 

antivirus installato su host dell’amministrazione"  

- E' richiesta la fornitura e l'installazione del sistema di Antivirus (con relativo 
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"efficienza nel riparare file o messaggi infetti: 100% dei virus per i quali esiste la 

possibilità di recupero;"  

- Essendo la funzione di file repairing non propria di un GW AV e data la natura 

del malware attuale che rende impossibile la pulizia dei file virati, è possibile 

rinunciare a tale funzionalità o al più, nei casi eccezionali, demandare la pulizia 

dei file virati ad un eventuale sistema offline che analizzi la quarantena ? 

La soluzione proposta dovrà essere 

opportunamente dettagliata in fase 

d’offerta per valutarne l’aderenza alle 

richieste dell’Amministrazione. 
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"supporto dei protocolli standard: SMTP, POP vers. 3 e vers. 4, IMAP vers. 4."  

- Per il protocollo POP v.4 non esiste ancora una RFC. Può essere ritenuto 

sufficiente il supporto del protocollo POP v.3? 

Si 
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"backup" giornaliero su supporto esterno del contenuto di tutte le caselle di posta 

elettronica attive e successive mantenimento per almeno 7 giorni solari. Per le caselle di 

"utenza avanzata" il mantenimento dovrà essere di almeno 6 mesi."  

- Si richiede di indicare il numero di utenti di posta avanzata ed il profilo (B, A, 

A+) a cui appartengono 

Con “utenze avanzate” si intendono i 

profili A e A+ 
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"condivisione delle cartelle dal client di posta (es.: le cartelle posta in arrivo, calendario 

e contatti) con altri utenti del dominio di posta" si fa riferimento alla "condivisione 

delle cartelle dal client di posta" sia per il Profilo B che per il Profilo A”  

- Si richiede di confermare che sul profilo B non deve essere prevista tale 

funzionalità Posta elettronica 

Non si conferma 
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"accessibilità alle funzionalità richieste (e-mail, rubrica e agenda) tramite dispositivi 

mobili quali: dispositivi mobili almeno con i sistemi operativi: Android, lOS, Symbian e 

Windows Phone, BlackBerry e abilitazione della Modalità "push mail" per dispositivi che 

la supportano"  

- Si fa richiesta di chiarire cosa si intende per servizio" push mail" e di 

Per “push mail” si intende l’invio, sincrono 

ed immediato, di un messaggio di posta 

elettronica anche al dispositivo client 

(palmari, smartphone, ecc.) con 

contestuale notifica all’utente. 
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confermare che tale modalità è richiesta anche per il profilo di utenza Base (B). Si conferma la richiesta anche per il 
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Disciplinare 
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Criteri 

Valutazione 

Offerta 

Tecnica-

Economica 

Punto 5.1 

Pag. 23 

Miglioramento delle caratteristiche delle caselle di Posta Elettronica e di Posta 

Elettronica Certificata. Aumento delle caratteristiche quantitative delle caselle di 

Posta Elettronica e di Posta Elettronica certificata di cui al par. 6.3 del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di: aumento di 3 GB della capacità di 

archiviazione per tutti i profili: punti 2;  

-    Si richiede di confermare che per ottenere i 2 punti sul servizio di posta 

elettronica il servizio debba prevedere l'archiviazione per 3GB anche per il 

profilo di utenza Base (B). 
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Punto 2.1 

Pag. 158 

Si chiede di confermare l’interpretazione secondo la quale le certificazioni richieste 

sono qualificanti per tutte le figure professionali e solo nel caso del Capo 

Progetto/Referente di Servizio è richiesta obbligatoriamente almeno una certificazione 

tra quelle  nella tabella “Certificazioni Qualificanti” presente a  elencate pag.158.

E’ richiesto il possesso obbligatorio di 

almeno una certificazione qualificante fra 

quelle elencate nella tabella di pag. 158 

12 Gara   
La presente per sapere se la gara prevede la possibilità di partecipare attraverso un 

subappalto e, se sì, a quali condizioni. 
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