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28 
Capitolato 

Speciale 

APPENDICE 

B - Profili 

Professionali 

Pag 156  

2   Descrizione dei profili professionali 

    "• l'obbligo per tutte le figure professionali addette 
 alle attività presso il CED di Roma Capitale, come  
stabilito dal D. Lgs. 81/08, di possesso dei seguenti  
attestati: 
        - Attestato di primo soccorso; 
        - Attestato antincendio Rischio Medio;" 
 

Si chiede di confermare che in fase di Offerta  

sia sufficiente un impegno dell'Offerente a far 

 conseguire gli attestati in corso di erogazione  

del servizio, entro i primi 6 mesi. 
 

Si conferma. 

29 
Disciplinare di 

Gara 

Criteri di 

Valutazione 

dell’Offerta 

Tecnico-

Economica 

Pag. 21 

Punto 3.2 

"DESCRIZIONE  E CRITERI  MOTIVAZIONALI:  Organizzazione  
del team  di lavoro e della metodologia per la realizzazione di Servizi 
innovativi e servizi di integrazione, di cui al par. 6.1.1.3 del Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale in termine di: 
- struttura organizzativa e metodologia da valutare in termini di 
adeguatezza della composizione quantitativa e caratteristiche 
professionali del Gruppo di Lavoro proposto in termini di competenze 
possedute con particolare riferimento alle piattaforme software 
richieste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e/o 
proposte nell'Offerta tecnica punti 4" 

 

Nella griglia di valutazione non si evince una valutazione diretta delle 

competenze del team come espresse nei CV e sembra che queste siano 

esprimibili da riepiloghi in Offerta Tecnica. Si chiede di confermare 

che i Curricula vadano effettivamente allegati alla offerta tecnica o se 

invece possano essere presentati successivamente all'assegnazione 

della gara. 

Attenersi agli atti di gara 
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30 
Disciplinare di 

Gara 

Par. 5.7.5. 

Pag. 18 

"N.B. lnoltre, per ciascun componente del Gruppo di Lavoro, deve 
essere allegato alla Relazione Tecnica, il relativo Curriculum Vitae e 
Professionale redatto nel formato europeo, sottoscritto dal diretto 
interessato …." 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, anche 

considerando eventuali richieste di accesso agli atti, si chiede di 

confermare che in sede di offerta possono essere presentati CV 

anonimi, allegando, secondo prassi consolidata per le gare della 

Pubblica amministrazione, una lista di corrispondenza CV-Nominativi da 

inserire in busta sigillata allegata alla documentazione tecnica e da 

aprirsi solo in caso di aggiudicazione. 

Ferma restando la necessità, di cui alla 

sezione 5.7.5 del disciplinare di gara, di 

avere da parte del  sottoscrittore di ciascun 

curriculum  l’autorizzazione al trattamento 

dei relativi dati  personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, si evidenzia che tale trattamento 

avverrà alle  condizioni e con i  limiti di cui 

agli artt. 59 e 60  del D. Lgs. n. 196/2003 e 

che, secondo quanto specificato al punto 

5.12 del disciplinare di gara, in 

caso  di  dichiarazione  concernente la 

presenza di un segreto tecnico e 

commerciale, legato eventualmente  ai 

curricula presentati ”l’Amministrazione 
consentirà l’accesso  nella forma della sola 
visione delle informazioni che 
costituiscono   segreti tecnici e 
commerciali  ai concorrenti che lo richiedono 
, in presenza dei presupposti indicati 
nell’art.13 , comma 6 , del D.Lgs n.163/2006 
e s.m.i. e previa comunicazione ai 
controinteressati della richiesta di accesso 
agli atti”. 
Si rammenta, infine, che il medesimo 

punto  5.12 del disciplinare di gara prevede 

che “ l’accesso sarà consentito solo dopo 
l’aggiudicazione definitiva.” 

31 
Disciplinare di 

Gara 

Par. 5.7.5. 

Pag. 18 

"N.B. lnoltre, per ciascun componente del Gruppo di Lavoro, deve 
essere allegato alla Relazione Tecnica, il relativo Curriculum Vitae e 
Professionale redatto nel formato europeo, sottoscritto dal diretto 
interessato …." 
Si chiede di confermare che per "Gruppo di Lavoro" si intende il 

Si rinvia a quanto descritto nel Capitolato 

Speciale  
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personale chiamato ad operare presso la sede dell'Amministrazione. 

32 
Capitolato 

Speciale 

Par. 7.4.4. 

Pag. 112 

Nella dicitura Innovazione Tecnologica rientra anche l’utilizzo della 

tecnologia Cloud per la Posta Elettronica? 
La soluzione proposta dovrà essere aderente 

alle specifiche definite negli atti di gara 

33 

Capitolato 

Speciale 

Appendice B 

Profili 

Professionali 

Par. 2.1 

Pag. 158 

Con riferimento alle certificazioni qualificanti per i profili 

professionali di Capo Progetto e Referente di Servizio, elencate a pag. 

158 dell’Appendice B – Profili Professionali del Capitolato Speciale, si 

chiede di specificare quali siano le certificazioni richieste per il Capo 

Progetto e quali quelle richieste per il Referente di Servizio. 

Le certificazioni richieste per i profili di 

Capo Progetto e Referente di Servizio sono 

elencati al par. 2.1 dell’appendice B del 

Capitolato speciale. 

Ad ulteriore integrazione, si veda la risposta 

al quesito nr. 11 

34 

Capitolato 

Speciale 

Appendice B 

Profili 

Professionali 

Par. 2.1 

Pag. 158 

Tra le certificazioni qualificanti per le figure professionali di “Capo 

Progetto/Referente di Servizio” elencate a pag. 158 dell’Appendice B – 
Profili Professionali del Capitolato Speciale, è presente la 

certificazione “UNI CEI ISO/IEC 27001:2006”, rilasciata da un 

organismo di certificazione autorizzato. 

Poiché tale tipo di certificazione può essere ottenuta solo dalle 

aziende (e non dalle persone) si chiede conferma che si tratta di un 

refuso. 

Si conferma  

35 
Capitolato 

Speciale 

Par. 4 

Pag. 17, 36 

a) Si chiede  

- conferma che i volumi indicati (33.000, 4.000 e 2.000) sono relativi 

al solo sistema di identificazione delle persone giuridiche, che vanno 

pertanto considerati (inclusi) nel nuovo servizio di gestione delle 

identità in aggiunta a quelli gestiti dal sistema di identificazione delle 

persone fisiche  

- se sia corretto assumere che il numero di utenti (persone fisiche) 

che attualmente accedono al Portale Istituzionale, sia pari al numero 

di utenti gestiti dall'attuale IAA (ovvero, come indicato a pag 36, 

circa 250.00 utenti) o, in alternativa, di avere indicazione sul numero 

 

Si rinvia a quanto descritto nel par. 4 del 

capitolato speciale  
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di utenti che attualmente accedono a tale servizio. 

b) Si chiede un'indicazione sull'attuale dimensione dei contenuti del 

Portale Istituzionale e di Spazio Comune, ai fini del dimensionamento 

del servizio di backup, delle funzioni di ricerca, eventuali migrazioni, 

ecc.  In particolare si chiedono, per le istanze di produzione di 

entrambe i portali, i volumi in termini di TB complessivi e di numero di 

documenti, la dimensione media e max dei documenti  

c) Gestione Identità.  Si chiede se è richiesto che il sistema di 

Identity Management sia integrato con gli altri sistemi e applicazioni 

di Roma Capitale (non oggetto della gara, quali sistemi HR, ecc.), al 

fine, ad esempio, di propagare gli inserimenti o le modifiche delle 

caratteristiche degli utenti dal sistema di Identity Management agli 

altri sistemi e applicazioni e, in caso affermativo, quali sono tali 

sistemi  

d) Si chiede una indicazione sui volumi di traffico inbound/outbound 

del portale (e della posta elettronica ?!?) che viene ispezionato dai 

sistemi di firewall, IPS e content filtering. 

36 
Disciplinare di 

Gara 

Par. 1.1 

Lettera B 

Pag. 2 

In riferimento alla dichiarazione circa le cause di esclusione di cui 

all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla luce della recente 

sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III del 02/07/2014 n.3325 che 

ribadisce (cfr. cit. Sez. III n. 1894 del 5/04/2013, Sez. V n. 3966 del 

06/07/2012, Sez. IV, n.3862 del 2011) come chi renda la suddetta 

dichiarazione possa farlo anche nei confronti di altri soggetti purché 

ne abbia diretta conoscenza, si chiede di confermare che sia 

sufficiente che tale dichiarazione sia resa dal soggetto che firmerà i 

documenti di gara nella sua qualità di legale rappresentante avente i 

necessari poteri per impegnare la società nella presente procedura, sia 

nei propri confronti e sia nei confronti dei soggetti di cui al citato art. 

38 comma 1, così come individuati dal Consiglio di Stato in Ad. Plen., 

decisione n. 23 del 16/10/2013. 

Attenersi alla normativa vigente. 
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37 Bando di Gara 
Par. VI.3 

Pag. 11 

a) si chiede a codesta Stazione Appaltante di chiarire cosa intenda la 

stessa per "soggetti terzi" come riportato all'art. 46 comma 1 - ter" 

b) "si chiede a codesta Stazione Appaltante di chiarire se il pagamento 

della sanzione pecuniaria a valere sulla cauzione e quindi il relativo 

versamento si verificherà solo una volta decorso inutilmente il termine 

concesso dalla stazione appaltante per la regolarizzazione". 

Attenersi alla normativa vigente. 

38 

Disciplinare di 

Gara 

 

Bando di Gara 

 

Pag. 11/12 

 

 

 

 

Par. 3.2.2/F 

Par. 3.2.3./I 

Pag. 4/5 

Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, si chiede di 

confermare che, in caso di committenti pubblicie privati, in alternativa 

alla presentazione di fatture e/o contratti sia possibile comprovare il 

possesso del requisito dichiarato, mediante la produzione dei 

certificati di regolare esecuzione, rilasciati e vistati dagli stessi 

COMMITTENTI, oppure consegnando una dichiarazione del Presidente 

del collegio Sindacale della Societa', (dotato degli opportuni poteri) 

attestante quanto dichiarato in sede di offerta relativamente a quanto 

richiesto al punto Rif 3.2.2. lett F  

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. 

 

39 
Disciplinare di 

Gara 

Punto 4 

Pag. 12 

Si chiede di chiarire cosa si intende per ogni altro documento idoneo a 

supportare quanto dichiarato in sede di gara relativamente alla 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del 

concorrente.  

Si veda risposta al quesito n. 38 

40 
Capitolato 

Speciale 

Par. 4.3.2.5. 

Pag. 25/26 

Nel paragrafo in questione  si indicano le componenti di middleware 

usate ma non è chiaro poi come questi si relazionino con la sicurezza. 

I servizi Online al Cittadino vengono erogati da sistemi di back end 

attestati su application server di varia tipologia.  

Si chiede se questi application server sono tutti compatibili con il 

protocollo Open-ID di propagazione delle credenziali di sicurezza ? 

Si rinvia a quanto descritto nel par. 4 del 

capitolato speciale  

41 
Bando di Gara 

 
 

in generale dal Bando di gara emerge l'interazione con un sistema 

documentale ma non vi è una descrizione del sistema documentale 

stesso. 

Si chiede pertanto se i portali dovranno interagire con il sistema di 

gestione documentale dell'amministrazione.  

Si chiede inoltre di sapere secondo quali standard di interconnessione 

opera tale sistema?  

La soluzione proposta dovrà essere aderente 

alle specifiche definite negli atti di gara 
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42 
Capitolato 

Speciale 

Par. 6.4.1.1. 

Pag. 87 

Nel citato paragrafo si parla marginalmente del monitoraggio ed in 

particolare si indica "controllo della stabilità del sistema, <omissis>". 

Andrebbe chiarito se ciò implica la misura di grandezze interne ai 

middlware. 

Si chiede di avere evidenza se attualmente sono previsti (e/o richiesti 

per il futuro) sistemi di monitoraggio "interni" ovvero atti a 

intercettare e misurare metriche relative a grandezze interne dei 

middleware utilizzati (es: numero di sessioni HTTP aperte a livello di 

Web Server)? 

La soluzione proposta dovrà essere 

opportunamente dettagliata in fase 

d’offerta per valutarne l’aderenza alle 

richieste dell’Amministrazione. 

43 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.2. 

Pag. 72 

 

…Si chiede conferma che il comma relativo alla fornitura e gestione 

dei personal firewall  ovvero … – personal firewall si intende una 

configurazione software che consenta di proteggere le postazioni di 

lavoro da accessi indesiderati bloccando indirizzi, porte e protocolli. …. 

Sia un refuso, non essendo oggetto del presente capitolato la 

fornitura e la gestione delle postazioni di lavoro. 

Si rinvia al Capitolato  Speciale par. 6.2.1 e 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.) 

44 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.3. 

Pag. 73 

 

Si chiede conferma  che il numero di caselle di posta elettronica da 

proteggere mediante l' AVG Antivirus Gateway siano pari a quelle 

riportate  al paragrafo 6.3.2 nella tabella di pag 86 e che l'AGV sia a 

protezione del sistema di posta elettronica descritto al par. 6.3.1.1 

Si conferma  

45 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.3. 

Pag. 73 

 

Si chiede conferma  la frase riportata a pag. 75 ...– installazione e 

configurazione del software antivirus su host (posti di lavoro e sistemi 

server ) indicati dall'amministrazione; …  sia un refuso, non rientrando 

le  postazioni di lavoro nell'ambito del presente Capitolato, 

Fare riferimento alla risposta nr. 43 

46 
Capitolato 

Speciale 

Par. 

6.2.1.4.3. 

Pag. 75 

 

Si chiede conferma la frase riportata a pag. 75  

...– installazione e configurazione del software antivirus su host (posti 

di lavoro e sistemi server) indicati dall'amministrazione; …   

sia un refuso, non rientrando le postazioni di lavoro nell'ambito del 

presente Capitolato. In caso contrario si chiede di fornire 

un'indicazione di massima sul numero di sistemi su cui dovrà essere 

installato l'antivirus. 

Fare riferimento alla risposta nr. 43 
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47 
Capitolato 

Speciale 

Par. 6.1.1.1. 

Pag. 54 

 

Si chiede di sapere quali siano le caratteristiche di implementazione 

dei "siti   

temporanei"? 

La soluzione proposta dovrà essere 

opportunamente dettagliata in fase di 

offerta, purché rispondente alle specifiche 

definite negli atti di gara 

48 
Capitolato 

Speciale 

Par. 6.1.4. 

Pag. 61 

 

Nel citato paragrafo si fa riferimento al trasferimento di titolarità 

dei prodotti software.  

Nel caso in cui si utilizzassero licenze GPL non essendo possibile 

trasferire "titolarità" ma solo il codice sorgente del software stesso 

(GPL e eventuali integrazioni successive del fornitore). Si chiede di 

comprendere cosa si intenda per “trasferimento di titolarità dei 

prodotti software”. 

Nel ribadire quanto espresso dal capitolato 

speciale, resta inteso che, laddove siano 

utilizzate licenze GPL, saranno rispettate 

tutte le relative condizioni di licenza. 

49 
Disciplinare di 

Gara 
 

Nei documenti di gara si evincerebbe che vi siano dei “portlet” da 

supportare. 

Si chiede conferma che effettivamente vi siano dei “portlet” da 

supportare 

In caso affermativo si chiede di conoscere a quali funzioni questi siano 

preposti, quanti siano da gestire e dove sono attestati. 

Nei documenti di gara non si rinviene quando 

evinto. 

50 Bando di Gara 
Sez. VI 

Pag. 12 

Nell'ultima pagina del bando della gara vengono richiamati due 

documenti, e precisamente: 

o Protocollo di legalità; 

o Patto di integrità, 

dei quali non si riscontra allegato agli atti di gara né è stato possibile 

reperirli in alcun modo dai siti di Roma Capitale. 

Si chiede pertanto di voler avere evidenza del contenuto degli stessi 

al fine di una loro disamina. 

Si rinvia all’art. 26 dello schema di contratto 

nonché al link 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources

/cms/documents/PTPC2014_2016_definitiv

o.pdf 

 

51 
Disciplinare di 

Gara 

Par. 1.1  

Lettera B 

Pag. 2 

In riferimento alla dichiarazione circa le cause di esclusione di cui 

all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla luce della recente 

sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III del 02/07/2014 n.3325 che 

ribadisce(cfr. cit. Sez. III n. 1894 del 5/04/2013, Sez. V n. 3966 del 

06/07/2012, Sez. IV, n.3862 del 2011) come chi renda la suddetta 

dichiarazione possa farlo anche nei confronti di altri soggetti purché 

ne abbia diretta conoscenza si chiede di confermare che sia 

Attenersi alla normativa vigente 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/PTPC2014_2016_definitivo.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/PTPC2014_2016_definitivo.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/PTPC2014_2016_definitivo.pdf
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sufficiente, che tale dichiarazione, sia resa dal soggetto che firmerà i 

documenti di gara nella sua qualità di Procuratore con legale 

rappresentanza, avente i necessari poteri per impegnare la società 

nella presente procedura, sia nei propri confronti e sia nei confronti 

dei soggetti di cui al citato art. 38 comma 1, così come individuati dal 

Consiglio di Stato in Ad. Plen., decisione n. 23 del 16/10/2013. 

52 
Disciplinare di 

Gara 

N.B. 

Pag. 3 

Si chiede di confermare che la dichiarazione ivi citata possa essere 

diversamente prodotta, senza che ciò comporti esclusione dalla 

procedura di gara, nella seguente modalità: 

che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque non ha attribuito incarichi a ex dipendenti di 

Roma Capitale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto di Roma Capitale nei confronti della stessa Impresa per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto con Roma Capitale" 

Conseguentemente si chiede conferma che tale diversa dichiarazione 

possa considerarsi applicabile e, quindi, in deroga a quanto 

eventualmente riportato/richiamato e/o da dichiarare  nel/a fronte 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del programma 

Triennale della Trasparenza e dell'integrità per il triennio 2014-2015-

2016, del protocollo di legalità e del patto di integrità citati da 

Codesta Spett.le Stazione Appaltante nella documentazione di gara". 

Attenersi al Disciplinare di Gara 

53 
Schema di 

Contratto 

Art. 24 

Pag. 21 

"Con riferimento al Trattamento dei Dati Personali  si chiede di 

confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, 

provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di 

trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare 

in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al 

Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di 

trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 

Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà 

 

Ruoli e responsabilità del titolare e del 

responsabile del trattamento dei dati, sono 

quelli disciplinati dalla normativa vigente. 
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della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del 

consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei 

Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni 

contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di 

eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate 

impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi 

pretesa conseguente o connessa. 

Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà 

riferita alla persona giuridica e non alla persona fisica." 

54 
Schema di 

Contratto 

Art. 18 

Pag. 19 

Con riferimento agli aspetti assicurativi , al momento della 

sottoscrizione del presente contratto, il FORNITORE potrà 

dichiarare  di essere contraente assicurato - per un importo coerente 

con il valore del presente Contratto e per la Durata dello stesso – 

delle seguenti polizze assicurative rinnovabili: 

a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza 

Responsabilità Civile Terzi/Prodotti ) a copertura della responsabilità 

civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti 

a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura 

della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni 

personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, 

venduti e distribuiti dal Fornitore; Massimale assicurato: 

xxxxxxxxxxxxxxx dollari US per sinistro e per anno assicurativo; 

b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC 

Professionale ) a copertura della responsabilità civile per perdite 

patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un 

fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal 

Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, 

errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente 

nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i 

rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso 

Fornitore; Massimale assicurato: xxxxxxxxxxxxxx dollari US per 

sinistro e per anno assicurativo; 

Attenersi agli atti di gara 
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c. una polizza assicurativa definita "All Risks" o “Property” a copertura 

di tutti i danni materiali diretti (incluso il furto) a beni di proprietà 

del Fornitore. 

Si chiede conferma che le coperture assicurative sopra menzionate, 

così come sopra descritte, soddisfano quanto richiesto al riguardo da 

codesta Stazione Appaltante  e che, a comprova delle stesse, la 

scrivente potrà  presentare certificativi assicurativi attestanti le 

coperture in essere, in sostituzione delle polizze o di copie delle 

stesse.  

Inoltre, considerato che le Polizze sopra citate non includono 

responsabilità connesse ad attività rese da eventuali subappaltatori, si 

chiede se sia accettabile che gli eventuali subappaltatori dispongano 

delle medesime Polizze possedute dalla scrivente.  

In caso di RTI, si chiede altresì se le coperture assicurative sopra 

descritte possano essere stipulate pro-quota dai vari membri del RTI 

o debbano essere stipulate dalla mandataria a copertura dei danni 

relativi alle attività previste da parte di tutte le singole società 

partecipanti al raggruppamento stesso ed estendibili quindi a anche a 

queste." 

 


