
 
1) quesito : 

Nella lista servizi prodotti in ambiente IBM-AIX (rif. 3.8.1 pag. 19 del Capitolato 
speciale), sono indicate alcuni componenti che non risultano indicate in nessuna 
lista di prodotti software per le quali si chiede il nolo operativo. Tra queste 
evidenziamo a titolo di esempio non esaustivo:  

a. software SAP per le aree applicative ragioneria e risorse umane.  Tali 
componenti non risultano indicate in nessuna lista di prodotti software.  

b. LOTUS Domino  

c. Oracle BI  

Si chiede di confermare che le componenti soggette a nolo operativo siano 
esclusivamente quelle espressamente indicate nel paragrafo 3.7 del Capitolato 
Speciale o in caso contrario di fornire l’elenco completo di tutte le componenti 
software.  

risposta: 

Le componenti software interessate sono quelle indicate nella Sezione 4.4 del 
CSDP. 

 
 

2) quesito : 

Nella lista di prodotti software Oracle (rif. 3.7.4 pag. 18 del Capitolato speciale) non 
è indicata la versione di Oracle. Considerato che ci sono istanze Oracle distribuite 
su 4 major release del prodotto (9,10,11,12), assumiamo che il costo della 
manutenzione sia uguale per tutte le versioni del prodotto?   

 

risposta: 

Assunzione corretta. 
 
 

3) quesito : 

Nella tabella 1 del documento di progettazione (pag.14) sono indicate figure 
professionali e percentuali di impiego per il servizio di continuità operativa diverse 
da quelle indicate nelle tabella 5 di pagina 16 nella quale è aggiunta l’indicazione 
delle giornate uomo. Quale delle due tabelle è corretta?    

 

risposta:  

Si invita a fare riferimento alla tabella 5 di pagina 16 per l’indicazione delle figure 
professionali e le percentuali di impiego per il servizio di continuità operativa 

 

4) quesito:  

Nella tabella 3 del documento di progettazione (pag.15) sono indicati valori di 
giorni persona diversi da quelli che emergono come somma di valori delle tabelle 
4,5,6. Per i servizi di conduzione e di evoluzione dei sistemi sono indicati 10.560 
ggp contro 11.451 ggp, mentre per i servizi di governo e documentazione del 
progetto sono indicati 1.740 contro 1.914. Si chiede di chiarire i valori di impiego 
effettivi.    

 

risposta:  

Si conferma che i valori di impiego effettivi sono i seguenti: 

– 1.914 ggp per i servizi di governo e documentazione 
– 11.451 ggp per servizi di conduzione e di evoluzione 

  



 
 
 

5) quesito : 

Nella tabella 6 del documento di progettazione (pag.17) la somma delle percentuali 
di impiego espresse per il servizio Direzione lavori è pari a 110%. Si chiede di 
rettificare percentuali e giornate di impiego riproporzionate al 100%.    

 

risposta:   

La percentuale di impiego del Responsabile di Gestione va intesa pari al 50%  

 

6) quesito : 

Nella tabella 8 del documento di progettazione (pag.20) non è chiaramente definito 
il costo del nolo operativo dell’infrastruttura di Storage, dell’infrastruttura di 
Backup, dell’infrastruttura di rete e dell’infrastruttura di sicurezza.    

 

risposta: 

Trattasi di dati aggregati e non analitici.  

 

7) quesito : 

Con riferimento alle tabelle dei paragrafi 3.8.1/2/3 ed alla tabella che riporta i livelli 
di servizio per le applicazioni in DR  a pag 58 che riportano valori discordanti per i 
parametri RTO e RPO si chiede di chiarire quali siano i valori di riferimento da 
adottare.  

 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara 
 

8) quesito : 

Con riferimento alle tabelle dei paragrafi 3.8.1/2/3 si chiede di confermare che le 
applicazioni a cui è associato un valore di RTO e RPO rappresentino il perimetro 
effettivo del servizio di DR.   

risposta: 

Si rimanda al punto 5.6.1 del CSDP 
 

 

9) quesito : 

Quanto indicato nei requisiti relativi alla offerta tecnica espressi nella sezione 9 del 
Disciplinare di Gara - punti 9.7.6 e 9.7.7, non risulta congruente con quanto 
contenuto, a livello di Capitolato Speciale, nello schema di Progetto Generale del 
Servizio, a pagina 32, che, come descritto all’inizio del paragrafo 4.4., “costituirà 
anche l’impianto dell'Offerta Tecnica presentata dall’impresa” e che contiene anche 
il numero massimo di pagine per ciascuna sezione/sottosezione. Le incongruenze 
riscontrate sono relative al numero di sezioni (5 negli elementi di valutazione e 6 
nello schema suddetto) e nel numero, livello di aggregazione e corrispondenza tra 
sottocriteri e sottosezioni. Si chiede quindi di:  

- confermare che il criterio da seguire e quanto indicato dal Disciplinare di gara 
e,   

- in caso affermativo, di conoscere i corrispondenti vincoli in termini di numero 
di pagine;  - in caso negativo, di conoscere l’esatto numero di pagine per 
ciascuna sottosezione della sezione 4 in quanto i numeri di pagine attualmente 
indicati a livello di sottosezione non danno, come totale, il numero di pagine 
(32) stabilito per l’intera sezione.  

 



risposta: 

Si conferma che l’offerta tecnica “dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a 
ciascun elemento di valutazione” (paragrafo 9.7.7 del disciplinare di gara) e che il 
numero complessivo delle pagine dovrà essere al massimo pari a 100. 

 

10) quesito : 

Con riferimento al par. 4.5.6 e al requisito “disponibilità di uno o più centri di 

elaborazione remoti (qui indicati come Infrastruttura di Recovery) situati fuori dal 

territorio metropolitano”,  si  chiede di confermare  che per “territorio 

metropolitano”  si intenda “Città Metropolitana di Roma Capitale” con l’estensione 

territoriale indicata nel sito ufficiale dell’Ente  

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/ e che quindi tutti i centri di elaborazione 
remoti siano collocati al di fuori di tale area  

 

risposta: 

Si conferma. 
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