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66 
Disciplinare di 

Gara 

Criterio 4 

Pag. 22 

Il termine "strumenti per la rilevazione delle statistiche degli accessi dei 

siti/applicazioni" costituisce termine di valutazione sia per i servizi di 

manutenzione correttiva ed adeguativa che per i servizi di gestione 

applicativa, presidio ed assistenza. Si chiede se si tratta della medesima 

tipologia di strumenti. In caso affermativo si chiede su quale dei due servizi 

sarà attribuita la valutazione relativa a detti strumenti. In caso di risposta 

negativa si chiedono maggiori dettagli sulle funzionalità di detti strumenti, 

relativamente alle due tipologie di servizio sopra citate.  

Inoltre tali strumenti non risultano referenziati nei paragrafi 6.2.1.2 e 6.2.1.3 

del Capitolato Speciale che sono citati a riferimento per la descrizione 

nell'Offerta Tecnica dei servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa e di 

gestione applicativa, presidio ed assistenza: in quanto costituenti termine di 

valutazione si chiedono maggiori dettagli relativi agli strumenti in proposito. 

Si conferma che trattasi della medesima 

tipologia di strumenti e che  

l’attribuzione del punteggio è descritta 

nel disciplinare alla sezione ”criteri di 

valutazione dell’offerta tecnico-

economica”. 

67 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.3. 

Pag. 69 

Riferimento 10 punto dell'elenco puntato: ". profilazione e personalizzazione, 

gestione del processo di registrazione e del database utenti registrati, 

gestione profili e gruppi di utenti dei sistemi editoriali;"  

Quesito:  

Si chiede se tutte le attività elencate si riferiscono esclusivamente agli utenti 

dei sistemi editoriali. 

Si conferma. 

68 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.3. 

Pag. 69 

Riferimento al punto: ". Presidio e Supporto ali enti Proxy di 

navigazione internet per gli utenti interni di Roma Capitale;" 

Quesito:  

Si chiedono maggiori chiarimenti in merito all'attività citata nel punto 

Leggasi “Presidio e Supporto alla 

navigazione internet per gli utenti interni 

di Roma Capitale;”. 

69 

Disciplinare di 

Gara 

Capitolato 

Speciale 

Criterio 4 

Pag. 22 

 

Par. 6.6.1 

Par. 6.6.2 

Si chiede conferma che "lo strumento proposto per la gestione e 

risoluzione delle segnalazioni di intervento di tipo incident, change, 

informativo sui siti, sulle applicazioni, sui firewall XML" citato nel criterio 4 

del Disciplinare si riferisce agli Strumenti di tracciamento e di gestione degli 

interventi, tra loro integrati, citati nel Capitolato Speciale. 

Si conferma. 

70 
Capitolato 

Speciale 

Par. 6.6.3 

Par. 6.6.5 

Il Fornitore dovrà rendere disponibili rispettivamente uno strumento per 

l'inventario funzionale del software e per la rilevazione della Customer 

Satisfaction. 

Quesito:  

La soluzione proposta dovrà essere 

opportunamente dettagliata in fase 

d’offerta per valutarne la rispondenza 

alle richieste dell’Amministrazione. 
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Si chiede se detti strumenti devono essere descritti o semplicemente citati 

nell'Offerta Tecnica ed, in caso di risposta positiva, in quale 

capitolo/paragrafo. 

71 
Capitolato 

Speciale 
Par. 6.2.1.3 

Pag. 68 

Nel 4° punto del primo elenco puntato è citata l'attività "l'analisi e l'eventuale 

modifica di configurazioni delle componenti software architetturali allo scopo 

di ottenere file di log statistici leggibili. .” 

Quesito:  

Si chiedono maggiori chiarimenti su detta attività e se debba essere 

effettuata con il supporto degli strumenti per la rilevazione delle statistiche 

degli accessi dei siti/applicazioni citati nel Disciplinare Criterio 4) Servizi di 

esercizio pag.22 

La soluzione proposta dovrà essere 

opportunamente dettagliata in fase 

d’offerta per valutarne la rispondenza 

alle richieste dell’Amministrazione. 

72 
Disciplinare di 

Gara 
Par. 5.7.1 

Pag. 16 

Si chiede di confermare che il numero di 80 pagine di lunghezza per la 

redazione dell'offerta tecnica è al netto di copertina e indice. 
Si conferma. 

73 
Disciplinare di 

Gara 
Par. 5.7.1 

Pag. 16 

Si chiede di confermare che i curriculum vitae debbano essere inseriti come 

allegati all'offerta tecnica, e che pertanto non rientrano nel computo delle 80 

pagine complessive. 

Si conferma. 

74 
Foglio di 

Lavoro  

Si richiede di rendere disponibile il foglio di lavoro attualmente fornito in 

formato pdf (foglio_di_lavoro.pdf) in formato elettronico come foglio di 

calcolo editabile, nel quale la stazione appaltante potrà anche indicare 

eventuali vincoli, massimali o altri dati fissi o di controllo automatico già 

predisposti da questa. 

Il documento è disponibile all’indirizzo 

http://www.comune.roma.it/PCR/resourc

es/cms/documents/foglio_di_lavoro_gar

a_portale.xls. 

75 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.4.1.2. 

Pag. 91 

Si chiede conferma che il collegamento Internet per la navigazione degli 

impiegati dell'amministrazione sia richiesta al fornitore di servizi del 

presente bando di gara. 

Nel confermare si rinvia a quanto 

descritto al Par. 6.4.1 del Capitolato  

Speciale. 
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76 
Foglio di 

Lavoro 
Sez. 1 

Relativamente alla sezione del Servizio di Connettività, si chiede di precisare 

quali siano le tipologie di collegamento la valorizzazione economica afferisce a 

numero 2 quantità di  "Fascia C Throughput ≥ 300 Mb/sec" 

Si rinvia a quanto descritto al Par. 6.4.1 

del Capitolato Speciale. 

77 
Capitolato 

Speciale 

Par. 4.6.1.1. 

Pag. 35 

Par. 4.6.2. 

Pag. 38 

Si chiede di confermare quale DC (dell'Amministrazione o dell'attuale 

provider) ospita l'infrastruttura IAA. 

Qualora fosse confermato il DC dell'attuale provider si chiede di confermare 

l'interpretazione che attualmente l'infrastruttura IAA è in servizio di 

housing presso l'attuale provider (HW e SW relativo al necessario 

equipaggiamento server, dischi, rete, ecc. nonché i relativi contratti di 

manutenzione sono forniti dall'Amministrazione) e che tale servizio con le 

stesse caratteristiche di fornitura verrà richiesto anche al provider entrante. 

In tal eventuale caso si chiede di specificare chi ha l'onere del trasloco. 

Si rinvia a quanto descritto al par. 4 del 

Capitolato  Speciale, rammentando che la 

soluzione proposta dovrà essere 

opportunamente dettagliata in fase di 

offerta, per valutarne la rispondenza alle 

specifiche definite negli atti di gara. 

78 
Capitolato 

Speciale 

Par. 4.8.1.1. 

Pag. 42 

Si chiede conferma che l'intera piattaforma di Proxy e Content Filtering (HW 

e SW relativo al necessario equipaggiamento server, dischi, rete, ecc. nonché i 

relativi contratti di manutenzione sono forniti dall'Amministrazione) è fornita 

dall'Amministrazione che provvederà ai necessari rinnovi anche per il periodo 

contrattuale previsto dal presente bando gara. In caso contrario si prega di 

indicare l'elenco degli apparati, i componenti SW e i contratti che devono 

essere oggetto di fornitura. 

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.) e si rinvia a quanto 

descritto nel par. 4 del capitolato 

speciale. 

79 
Capitolato 

Speciale 

Par. 4.1. 

Pag. 17 

Si chiede di confermare che attualmente i sistemi "unici" di identity 

management sono 2. In caso affermativo si chiede di specificare quali siano. 

Infine, assumendo che uno dei due sia IANO, si chiede di rendere disponibile 

un dettaglio architetturale del secondo. 

Si rinvia a quanto descritto nel par. 4 del 

capitolato speciale. 

80 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

4.3.2.5. 

Pag. 25 

Si richiede di specificare su quali sistemi operativi è attualmente 

implementata l'infrastruttura relativa al portale Istituzionale. 
SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER  
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81 
Foglio di 

Lavoro 
Sez. 1 

Si prega di chiarire se per prezzo unitario si intende il canone mensile nel suo 

complesso, oppure il canone unitario per utente (calcolato su un volume di 

10.000 utenti, come specificato nell'allegato D Capitolato speciale, pagina 94). 

Si intende canone unitario per utente. 

82 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

4.5.2.3. 

Pag. 34 

Si chiede di confermare che i servizi di gestione dei sistemi Oracle RAC ed 

LDAP Server, facenti parte della struttura Aziendale, sono al di fuori 

dell'ambito del presente capitolato. 

Si conferma. 

83 
Capitolato 

Speciale 

Par. 4.8.2 

Par. 4.8.3 

Pag. 42 

Si chiede di confermare che per gli apparati utilizzati al momento e di 

proprietà dell'Amministrazione il servizio di manutenzione HW e SW sia a 

totale carico della stessa. 

Si rinvia a quanto specificato negli atti di 

gara. 

84 
Capitolato 

Speciale 

Par. 4.8 

Pag. 42 

Si chiede di confermare che relativamente a tutti gli apparati descritti nel 

capitolo e oggi di proprietà del fornitore uscente, l'amministrazione 

provvederà al riscatto e messa a disposizione del fornitore entrante. 

Non si conferma. 

85 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.2. 

Pag. 72 

Si chiede di confermare la richiesta dell'implementazione di un Personal 

Firewall. In caso affermativo si chiede di specificare:  

- il volume e la tipologia delle postazioni di lavoro coinvolte; 

- la tempistica prevista per il progetto. 

Il dimensionamento proposto dovrà 

essere aderente alle specifiche definite 

negli atti di gara. 

86 
Disciplinare di 

Gara 

 Criterio  

Valutazione   

2.1 

Pag. 20 

In relazione al criterio 2.1 "Realizzazione del Portale", punto "Completezza 

delle componenti offerte con una soluzione Open Source (on/off)" riportato a 

pago 20 del DISCIPLINARE DI GARA, si chiede di chiarire il perimetro delle 

componenti oggetto di valutazione per il criterio citato.  

In particolare:  

• il criterio di valutazione è riferito al solo Portale Istituzionale o è da 

considerarsi esteso anche agli altri portali (ad esempio Spazio Comune) ?  

• il criterio di valutazione è riferito alla sola componente di Content 

Management System oppure è da considerarsi esteso anche ad ogni altra 

componente dei nuovi sistemi (Web Server, Application Server, Database, 

Search Engine, etc.) 

Si rinvia ad una dettagliata lettura del 

criterio di valutazione 2.1 “Realizzazione 

del portale” nel disciplinare  di gara. 



GARA PORTALE – Chiarimenti 6 

Pag. 5 

 
Riferimento 

Paragrafo 

Pagina 
Quesito Risposta 

87 Progettazione  

Nel documento "Progettazione" fornito con gli atti di gara si chiarisce che i 

parametri di dimensionamento del servizio di Hosting non comprendono i dati 

dimensionali del Portale Spazio Comune perché questo continuerà ad essere 

ospitato presso il CED di Roma Capitale e il fornitore dovrà fornire i servizi di 

esercizio. Si chiede di confermare che la nostra lettura degli atti di gara sia 

corretta: per "servizi di esercizio" si intendono esclusivamente servizi 

professionali come indicato nel par. 6.2 del Capitolato e, quindi, il costo delle 

licenze delle piattaforme HW e SW, su cui tale portale è implementato, non è 

a carico del fornitore aggiudicatario della presente gara.  

Nel caso invece che i costi di HW e SW siano da intendersi compresi nella 

fornitura:  

• si chiede di chiarire in quale elemento di costo - tra quelli indicati nel 

documento "Progettazione" - tali costi debbano intendersi compresi.  

• il fornitore può proporre nella propria offerta lo spostamento del 

Portale Spazio Comune presso il sito  

di housing proposto per il Portale Istituzionale? 

Rammentando che “tutte le componenti  

HW e SW necessarie all’erogazione dei 

servizi saranno incluse nella fornitura 

stessa, senza ulteriori oneri per 

l’Amministrazione”, la soluzione proposta 

dovrà essere opportunamente dettagliata 

in fase di offerta, per valutarne la 

rispondenza alle specifiche definite negli 

atti di gara. 

88 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

4.3.2.5. 

Pag. 25 

Dalla fine della presa in carico (data dalla quale il fornitore dovrà erogare, 

sotto propria piena responsabilità, tutti i servizi previsti) al momento del 

rilascio on-line del nuovo Portale Istituzionale, il fornitore aggiudicatario deve 

garantire al Comune la disponibilità dell'attuale Portale di Roma Capitale.  

AI fine di poter predisporre un'offerta economica che tenga conto di tutti i 

necessari elementi di costo si chiede di precisare:  

• quali dei componenti di cui al par. 4.3.2.5 del capitolato sono di 

proprietà del Comune (e non del fornitore uscente) e saranno resi disponibili al 

nuovo fornitore  

• per quali componenti è da prevedere un costo di manutenzione a carico 

del nuovo fornitore. 

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.” 

La soluzione proposta per la presa in 

carico dovrà essere opportunamente 

dettagliata in fase di offerta, per 

valutarne la rispondenza alle specifiche 

definite negli atti di gara. 

89   

Tra le attività previste per il servizio di hosting vengono elencate: 

• il "supporto della migrazione e presa in carico dei siti e delle 

applicazioni web attuali"  

• la "presa in carico e gestioni descritte nel capitolo 4" Si tratta della 

stessa attività?  

Trattasi di medesima attività. 
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Se no, come si differenziano? 

90 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.2. 

Pag. 72 

Nel paragrafo 6.2.1.4.2 si dice:  

"II Fornitore assegnatario dovrà implementare e gestire sistemi di firewalling 

nelle due seguenti modalità:  

1. network firewall: [omissis]  

2. personal firewall: si intende una configurazione software  

che consente di proteggere le postazioni di lavoro da accessi indesiderati 

bloccando indirizzi, porte e protocolli."  

In relazione ai personal firewall, al fine di poter predisporre un'offerta 

tecnica ed economica corretta, si chiede di precisare:  

• il costo delle licenze dei personal firewall è da intendersi a carico del 

fornitore aggiudicatario?  

• Per quali tipologie di utenti è da prevedere il personal firewall (ad 

esempio, amministratori di sistema e/o utenti VIP e/o server etc.)  

• il numero complessivo (anche orientativo) delle postazioni di lavoro su 

cui si pensa di installare il  

personal firewall, possibilmente con la distinzione per sistema operativo. 

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.) 

Il dimensionamento e la soluzione 

proposta dovranno essere 

opportunamente dettagliati in fase di 

offerta, per valutarne la rispondenza alle 

specifiche definite negli atti di gara. 

91 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.3. 

Pag. 73 

In relazione ai prodotti di Antivirus di cui al par. 6.2.1.4.3, al fine di poter 

predisporre un'offerta tecnica ed economica corretta, si chiede di precisare:  

• il costo delle licenze degli antivirus è da intendersi a carico del 

fornitore aggiudicatario?  

• è possibile conoscere il numero di host (posti di lavoro e sistemi 

server) su cui si pensa di installare l'antivirus, possibilmente con la distinzione 

per sistema operativo?  

• Qual è il prodotto di antivirus oggi utilizzato dall'amministrazione 

(modello e versione)?  

• Gli host interessati dall'istallazione sono dislocati nella Trusted 

Intranet e/o in DMZ? 

-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.) 

-Il dimensionamento e la soluzione 

proposta dovranno essere 

opportunamente dettagliati in fase di 

offerta, per valutarne la rispondenza alle 

specifiche definite negli atti di gara. 

-Symantec End Point Protection.  
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-Si conferma. 

92   

Il servizio di PEC dovrà essere erogato tramite Soggetti abilitati a tale 

attività, conformemente alle normative Italiane.  

Si chiede conferma che l'affidamento di tale servizio a uno degli enti 

compresi nell'elenco pubblico dei gestori PEC, sia sufficiente a garantire tutti 

i requisiti richiesti nella presente gara in relazione ai necessari livelli di 

sicurezza. 

Si conferma. 

93   

Quali tra i cespiti (HW, licenze MS Exchange, licenze CAL relative, licenze 

Active Directory, ecc.), attualmente utilizzati nell'ambito della erogazione del 

servizio di Posta elettronica, sono di proprietà dell'amministrazione e saranno 

resi disponibili al fornitore aggiudicatario della presente gara? Con che 

tipologia di contratti e quale scadenze? 

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.”, e si rinvia a quanto 

descritto nel par. 4.10 del capitolato 

speciale. 

94 
Foglio di 

Lavoro 
 

Tra i documenti di gara vengono forniti sia il foglio Excel 

"foglio_di_lavoro_gara_Portale" sia un documento PDF contenente la guida 

alla compilazione del foglio di lavoro.  

Nel foglio Excel:  

• la formula con cui viene calcolato il prezzo offerto per il servizio di 

hosting non tiene conto dei valori digitati nei 2 campi "Canone mensile per 

servizio di hosting (Fascia A Throughput s 200 Mb/sec)" e "Canone mensile 

per servizio di hosting (Fascia B Throughput compreso tra 200 Mb/sec e 300 

Mb/sec)"  

• i parametri dimensionali indicati per queste due fasce sono pari a O.  

Si chiede di chiarire se effettivamente il valore inserito in offerta economica 

per il canone mensile per queste 2 fasce di Throughput non avrà alcuna 

rilevanza ai fini della formulazione dell'offerta economica, contrariamente a 

quanto indicato nel documento "Progettazione" fornito tra quelli di gara.  

In caso contrario, ove trattasi di un refuso, si chiede di fornire una versione 

Per la compilazione dell’offerta 

economica si faccia riferimento a quanto 

riportato nel disciplinare di gara sezione 

“modalità di redazione e collazione 

dell’offerta economica e tecnica.” 
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corretta del file Excel. 

95 
Disciplinare di 

Gara 

Criterio di 

Valutazione 

4.1 

Per il criterio 4.1 "Manutenzione correttiva e adeguativa e gestione 

applicativa, presidio e assistenza" di cui al disciplinare di gara vengono indicati 

dei criteri di attribuzione dei coefficienti non completamente chiari. In 

particolare vengono elencati i differenti livelli dei coefficienti, che però non 

sono progressivi: il Il e il III livello corrispondono entrambi a un coefficiente 

0,74 - 0,50, mentre ill V e il V corrispondono entrambi a un coefficiente 0,49 

- 0,25.  

Inoltre:  

• il testo del Il livello di valutazione (corrispondente a un coefficiente 

di 0,74 - 0,50) appare praticamente identico a quello del IV livello 

(corrispondente a un coefficiente di 0,49 - 0,25).  

• il testo del III livello di valutazione (corrispondente a un coefficiente 

di 0,74 - 0,50) appare praticamente identico a quello del IV livello 

(corrispondente a un coefficiente di 0,49 - 0,25).  

AI fine di poter comprendere le modalità di attribuzione dei punteggi, si 

chiede di spiegare o di correggere la tabella dei criteri di attribuzione dei 

coefficienti. 

L’attribuzione del punteggio è descritta 

nel disciplinare alla sezione ”criteri di 

valutazione dell’offerta tecnico-

economica” 

96 Progettazione 
Capitolo 6 

Pag. 10 

Nel documento "Progettazione" compreso negli atti di gara, si fornisce - al 

capitolo 6 - una descrizione dettagliata delle modalità con cui è stata definita 

la base d'asta.  

Si chiede di chiarire se i valori economici indicati in tale capitolo 

rappresentino singolarmente un limite massimo a quanto il fornitore può 

indicare in offerta economica.  

Per chiarire con un esempio: è possibile indicare per un profilo professionale 

una tariffa superiore al costo unitario di riferimento per quello specifico 

profilo, di cui alla tabella a pago 10 del predetto documento? Ovviamente 

fermo restando che il valore complessivo dell'offerta non può superare la 

base d'asta. 

Per la compilazione dell’offerta 

economica si faccia riferimento a quanto 

riportato nel disciplinare di gara sezione 

“modalità di redazione e collazione 

dell’offerta economica e tecnica.” 
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97 
Capitolato 

Speciale 

Par. 6.1.1.1. 

Pag. 55 

Si chiede conferma che il numero complessivo di utenti che il CMS, proposto 

in offerta, deve prevedere è pari a circa 200, come indicato nel par. 6.1.1.1 del 

Capitolato a pag. 55. 

Il numero indicato è esemplificativo, il 

dimensionamento e la soluzione proposta 

dovranno essere opportunamente 

dettagliate in fase di offerta, per 

valutarne la rispondenza alle specifiche 

definite negli atti di gara. 

98   
Relativamente ai contenuti del sito istituzionale si richiede una stima dei 

contenuti presenti in termini di pagine web e relativi allegati. 
Si rinvia a quanto descritto al Paragrafo 

4. 

99   

Relativamente alla redazione dei contenuti del sito istituzionale si richiede 

una stima del numero di nuove pubblicazioni o modifiche a documenti 

pubblicati che avvengono nell'arco di una giornata di picco. 

Si rinvia a quanto descritto al Paragrafo 

4. 

100 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6,2,1,4,2 

pag.73 

 

Si chiede di confermare, con riferimento  alla definizione "Il Fornitore dovrà 

garantire inoltre molteplici Livelli indipendenti di Firewalling/IPS per ogni 

Sistema (Portale, Posta Elettronica PEC, Integrazione CED Roma Capitale 

etc)... ....livelli indipendenti di Sistemi Firewall e IPS per ogni Layer dei 

Sistemi previsti dal Capitolato; ... livelli indipendenti di Sistemi Firewal e IPS 

nell'ingrazione e rilegamento con i Sistemi CED e la Rete Intranet di Roma 

Capitale; ... livelli indidpendenti di Sistemi Firewall e IPS nell'integrazione  con 

le DMZ di Pubblicazione ed Erogazione preesistenti in CED Roma Capitale... " 

che per "indipendenti" si intende fisicamente indipendenti. 

Si conferma. 

101 
Capitolato 

Speciale 

 

Par.6,2,1,4,

2 

Pag. 72 

 

Con riferimento alla definizione:  

"Il Fornitore assegnatario dovrà implementare e gestire sistemi di firewalling 

nelle due seguenti modalità: 

1. network firewall: ….. 

2. personal firewall: si intende una configurazione software che consente di 

proteggere le postazioni di lavoro da accessi indesiderati bloccando indirizzi, 

porte e protocolli." 

 

si chiede  di precisare: 

-Si rinvia alla risposta al quesito nr. 90. 
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• il costo delle licenze dei personal firewall è da intendersi a carico del 

fornitore aggiudicatario? 

• Per quali tipologie di utenti è da prevedere il personal firewall (ad esempio, 

amministratori di sistema e/o utenti VIP e/o server etc.) 

• il numero complessivo (anche orientativo) delle postazioni di lavoro su cui si 

pensa di installare il personal firewall, possibilmente con la distinzione per 

sistema operativo. 

102 
Capitolato 

Speciale 

 

Par. 

6,2,1,4,3 

Pag. 73 

 

Con riferimento al par. "Antivirus & Content Filtering management", si chiede 

di precisare: 

• il costo delle licenze degli antivirus è da intendersi a carico del fornitore 

aggiudicatario? 

• è possibile conoscere il numero di host (posti di lavoro e sistemi server) su 

cui si pensa di installare l'antivirus, possibilmente con la distinzione per 

sistema operativo?  

• Qual è il prodotto di antivirus oggi utilizzato dall'amministrazione (modello e 

versione)?  

• Gli host interessati dall’istallazione sono dislocati nella Trusted Intranet e/o 

in DMZ. 

-Si rinvia alla risposta al quesito nr. 91. 

103 
Capitolato 

Speciale 

 

Par. 6.3.1.2 

Pag. 83 

 

Il servizio di PEC dovrà essere erogato tramite Soggetti abilitati a tale 

attività, conformemente alle normative Italiane. 

Si chiede conferma che l’affidamento di tale servizio a uno degli enti 

compresi nell’elenco pubblico dei gestori PEC, sia sufficiente a garantire 

tutti i requisiti richiesti nella presente gara in relazione ai necessari livelli 

di sicurezza. 

Si rinvia alla risposta al quesito nr. 92. 

104 
Capitolato 

Speciale 

 

Par. 4.3.2.2 

/ 6.2.1.4.2 

Pag. 23 / 

73 

Si chiede se per il solo Ambiente di Verifica/Test, pur garantendo un 

adeguato livello prestazionale, è possibile impiegare un singolo firewall /IPS 

Per il solo ambiente di verifica /Test sarà 

possibile impiegare firewall/IPS non 

fisicamente indipendenti e la soluzione 

proposta dovrà essere opportunamente 

dettagliati in fase di offerta, per 

valutarne la rispondenza alle specifiche 

definite negli atti di gara. 
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Riferimento 

Paragrafo 

Pagina 
Quesito Risposta 

105 
Disciplinare di 

Gara 

Par. 1.1 

Lett. B 

Si chiede cortesemente di confermare che sia possibile che i requisiti previsti 

nella dichiarazione indicate al punto 1.1, lett B del disciplinare di gara vengano 

dichiarati da un soggetto Procuratore del Legale rappresentante” 

Attenersi alla normativa vigente. 

106   

In relazione al servizio di Posta Elettronica Certificata: 

 Viene citato il “e-mail archiving”: è richiesto un servizio di 

archiviazione sostitutiva per le caselle email? 

 PEC: viene indicato che è obbligatorio consentire la creazione di 

caselle sia su nuovi domini che su quelli preesistenti. Questo significa 

che è da prevedere la migrazione delle attuali caselle PEC utilizzate 

dalle pubbliche amministrazioni? Sarebbe utile avere l’elenco di tali 

domini. 

Non si conferma. 

107 
Capitolato 

Speciale 

Pag. 29 

Pag. 46 

In relazione alla connettivita’ internet viene richiesta una banda di 155 Mbps 

presso il sito del fornitore dove viene ospitato in housing il portale eventi (pag 

29 del capitolato speciale), inoltre a pag 46 del capitolato si richiede una 

connessione diretta ad Internet dal sito di hosting di 200 Mbps, si chiede 

conferma che la banda internet richiesta sul sito di hosting/housing sia di 200 

Mbps + 155 Mbps. 

Il dimensionamento e la soluzione 

proposta dovranno essere 

opportunamente dettagliati in fase di 

offerta, per valutarne la rispondenza alle 

specifiche definite negli atti di gara. 

108 
Capitolato 

Speciale 
Pag. 46 

In merito a quanto riportato a pag 46 del Capitolato Speciale si chiede 

conferma che sul Ced di Roma Capitale in via C. Colombo, 570 sia richiesto un 

link a 200 Mbps verso Internet. Sempre in merito alla connettivita’ Internet 

sul CED si richiede conferma che gli apparati che gestiscono il traffico 

internet sulla sede sono di proprietà di Roma Capitale, verranno mantenuti e 

potranno essere utilizzati dall’aggiudicatario per gestire i profili di traffico 

richiesti. 

Si rinvia a quanto descritto al Par. 6.4.1 

del Capitolato Speciale. 

109 
Capitolato 

Speciale 

Par 6.4.2 

Pag. 93 

In merito a quanto riportato a pagina 93 del capitolato si richiede di 

specificare meglio cosa si intende per “throughput” e “accessi nell’ora di 

picco” ai fini della determinazione del canone mensile del servizio di hosting 

Si rinvia a quanto descritto al Par. 6.4.2 

del Capitolato Speciale. 

 


