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13 
Capitolato 

Speciale 
Par. 6.1.1 

Pag. 53 

 [...] Evolvere ed ampliare i servizi già offerti dall’Amministrazione, attraverso la 

realizzazione di servizi innovativi, sia informativi, interattivi e trasnazionali, sia 

di natura collaborativa che cooperativa;[...] 

 

Quesito: 

E’ possibile integrare il CMS installato “on premise” con servizi Cloud 

specializzati, che espongono delle API di integrazione ?. Ne sono un esempio 

servizi video, social, mappe e web analitycs? 

 

La soluzione proposta dovrà essere 

aderente alle specifiche definite negli 

atti di gara 

 

14 
Capitolato 

Speciale 
Par. 6.7 

Pag. 103 

[...] Ogni componente/servizio/intervento dovrà essere descritto secondo quanto 

segue:  

● Modalità di erogazione dei servizi aggiuntivi proposti [...] 

 

Quesito: 

E’ possibile prevedere una modalità di erogazione Ibrida dei servizi a valore 

aggiunto che integri la componente infrastruttuare “on premise” con servizi di 

erogazione di cloud pubblico, rispondenti all’attuale quadro normativo in termini 

di sicurezza, privacy e localizzazione dei dati, con l’obiettivo di offrire agli utenti 

dei servizi ottimizzati in termini di performance e disponibilità? 

La soluzione proposta dovrà essere 

aderente alle specifiche definite negli 

atti di gara 

15 Bando Gara 
Punto 

III.2.2. 

Pag. 4 

Si richiede di voler chiarire se il fatturato per servizi analoghi al settore 

oggetto della gara debba riferirsi unicamente a progetti in ambito “Portali web” 

oppure possano considerarsi anche servizi di sviluppo, manutenzione, gestione 

applicativa, hosting, in tecnologia web nell’ambito di progetti di altra natura. 

 

Il fatturato specifico dovrà riferirsi a 

servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto di cui al paragrafo 1  del 

capitolato speciale di gara. 

16 Disciplinare Par. 5.7 

Pag. 29 

Si chiede conferma che l’offerta tecnica sia composta dai seguenti documenti: 

a. Indice analitico; 

b. Relazione tecnica; 

c. Allegati CV; 

d. Allegati di approfondimento tecnico 

e che tali documenti, nel formato elettronico, dovranno essere presentati in PDF 

singoli separati. 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta 

secondo quanto definito al paragrafo 5.7 

del disciplinare di gara. 
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17 Disciplinare Par. 5.7 

Pag. 29 

Richiesta di chiarimento sulla modalità di PRESENTAZIONE OFFERTA 

TECNICA: si chiede conferma che alle 80 pagine dell'offerta tecnica 

contribuiscano esclusivamente: 

a. indice analitico; 

b. relazione tecnica. 

mentre tutti gli altri documenti di approfondimento faranno parte della 

componente allegati, aggiuntiva rispetto al computo pagine indicato 

 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta 

secondo quanto definito al paragrafo 5.7 

del disciplinare di gara. 

Ferme restando le indicazioni contenute 

negli atti di gara, nel caso lo ritenesse 

opportuno il concorrente può produrre 

ulteriori allegati alla relazione tecnica 

che non concorreranno al computo delle 

80 / 40 pagine 

18 Disciplinare Par. 5.7 

Pag. 29 

Si chiede conferma esplicita che l’allegato contenente i CV del personale 

coinvolto nella soluzione non contribuisca al computo delle 80 pagine indicate per 

l’offerta tecnica. 

 

Si rinvia alla risposta ai quesiti numero 16 

e 17 

19 Disciplinare Par. 5.7 

Pag. 29 

In relazione a quanto riportato nel par 5.7.8, di seguito riportato: 

 

“le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l’offerta tecnica dovranno 

essere articolate in un nuovo schema di contratto / capitolato speciale 

descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente e che sarà approvato 

dall’Ufficio proponente in casi di aggiudicazione definitiva” 

 

Si chiede conferma che 

 

a. Le soluzioni migliorative possano essere descritte nel capitolo 8 della 

Relazione Tecnica, da presentare in fase di risposta di Gara; 

b. Il dettaglio delle soluzioni migliorative, 2articolato in un nuovo schema di 

Si conferma 
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contratto/capitolato speciale descrittivo prestazionale, per la sua natura di 

schema contrattuale possa essere sottoposto all’Amministrazione al momento 

dell’aggiudicazione definitiva. 

 

20 

Capitolato 

Speciale  

+ 

Disciplinare 

 

Par. 

6.2.1.4  

Pag. 69 

 

 

Par. 5.3.2 

bis  

Pag. 13 

Richiesta di Chiarimento relativamente alla modalità di valorizzazione delle 

seguenti componenti: 

a. Componente infrastrutturale Sicurezza: 

Per quanto riguarda le forniture hw e sw relative alla soluzione di sicurezza, 

previste nel cap 6.2.1.4 (Identity Management, Firewall Management, 

Antivirus&Content Filtering Management), si chiede di specificare la modalità di 

inserimento nell'offerta economica, in quanto il modello di offerta riportato per 

la componente di sicurezza si riferisce esclusivamente alla valorizzazione di 

gg/uomo (non è prevista una modalità di valorizzazione periodica di servizio, né 

una componente di investimento infrastrutturale).  

 

b. Componente di forniture HW e SW 

Per quanto riguarda le componenti di investimento HW e SW relative a tutti gli 

aspetti della soluzione di Gara, si richiede di specificare la modalità di 

valorizzazione economica, in quanto il modello di offerta prevede esclusivamente 

canoni e gg/uomo. 

 

c. Componente di manutenzione 

Per quanto riguarda la componente di manutenzione, si chiede di specificare la 

modalità di valorizzazione economica, in quanto il modello di offerte prevede 

esclusivamente gg/uomo, ma la soluzione presenta componenti infrastrutturali 

non riconducibili a tale modello di valorizzazione (fee al vendor, componenti di 

piattaforma).  

 

Tutti i costi sostenuti dal proponente 

relativi alla componente infrastrutturale 

di Sicurezza e a quella di manutenzione 

dovranno essere inclusi nella 

valorizzazione economica dei Giorni/Uomo 

predisposta dall’offerente. 

21 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.1 

Pag. 70 

Richiesta di chiarimento relativa alla soluzione di Identity Management 

(par.6.2.1.4.1) 

a. Si chiede conferma che il sistema di Identity Management debba essere 

implementato presso il Data Center di Roma Capitale. 

La soluzione proposta dovrà essere 

aderente alle specifiche definite negli 
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 atti di gara 

22 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4 

Pag. 69 

Si richiede all’Amministrazione di indicare le seguenti informazioni necessarie 

per il dimensionamento del servizio di Sicurezza: 

a. Numero di Utenze Personal FW; 

b. Numero di Utenze per Identity Management. 

 

a) Il dimensionamento proposto dovrà 

essere aderente alle specifiche 

definite negli atti di gara 

b) Il numero di utenze  di Identity 

management è specificato al 

paragrafo 4 del capitolato speciale di 

gara 

23 
Capitolato 

Speciale  

Par. 

6.2.1.4.3 

Pag. 73 

Componente Antivirus (par 6.2.1.4.3): 

a. Si richiede conferma che gli interventi su host e server siano a livello di 

installazione e non di fornitura. In caso affermativo, si chiede di specificare le 

caratteristiche del prodotto da installare; 

b. In caso sia compresa la fornitura, si richiede il dettaglio della soluzione 

richiesta. 

 

Si rinvia alla risposta al quesito numero 4  

già pubblicato. 

“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.) 

24 
Capitolato 

Speciale 

Par. 7.4.4 

pag. 112 

[...] “Le applicazioni di posta elettronica e PEC, in Hosting, devono essere 

raggiungibili ed utilizzabili 7 gg. su 7, h24 senza interruzione, salvo diversa 

indicazione dell’Amministrazione.  

 

L’erogazione dei servizi di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata 

richiede che il fornitore operi attraverso la Server Farm descritta al Paragrafo 

6.4.2.” [...] 

 

Quesito:  

Il requisito previsto in termini di disponibilità del servizio per il servizio di Posta 

La soluzione proposta dovrà essere 

aderente alle specifiche definite negli 

atti di gara, in linea con la normativa 

vigente. 
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Elettronica e le modalità di accesso richieste si prestano all’erogazione del 

servizio su architetture multitenant che basano la loro resilienza e business 

continuity sulla replica delle informazioni su più data center e su infrastrutture 

condivise. 

  

Si può prevedere la migrazione dei servizi di Posta Elettronica su architetture 

multi-tenant? 

25 
Capitolato 

Speciale 

Par. 7.4.4 

pag. 112 

[ ..] “Le applicazioni di posta elettronica e PEC, in Hosting, devono essere 

raggiungibili ed utilizzabili 7 gg. su 7, h24 senza interruzione, salvo diversa 

indicazione dell’Amministrazione.  

 

L’erogazione dei servizi di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata 

richiede che il fornitore operi attraverso la Server Farm descritta al Paragrafo 

6.4.2.” [...] 

 

Quesito:  

I servizi di Posta Elettronica e di Posta Elettronica Certificata possono essere 

erogati da datacenter differenti? 

 

Si conferma. 

 


