
 
1°  Quesito  

(Progettazione sezione 5.1.1, Figure professionali) 

Si chiede un chiarimento relativamente alla differenza tra il Mix di figure professionali 
indicate nella tabella 4 per il servizio di Continuità Operativa e nella tabella 5 Disaster 
Recovery ed il corrispondente di tabella 1. 

 

risposta: 
Sussistono alcuni refusi, trattasi comunque di valori stimati.  

 
 

2°  Quesito 
(Progettazione sezione c, software) 

 

Non è chiaro il meccanismo di calcolo qui indicato e che porterebbe al valore di 
20.309,00€ / mese. Si chiede di esplicitarlo chiaramente con i dati utilizzati per tale 
calcolo. 

 

risposta: 
Si rettifica il valore riportato nella sezione C) e in tabella 9, inerente al costo/mese dei servizi di 

Governo e documentazione del progetto, che è pari a € 26.000,00.   

 
 

3°  Quesito 
(CSDP sezione 3.8.1 3.8.2, Tabelle servizi prodotti) 

Si chiede di chiarire il significato della notazione "n.p." presente in alcune celle della 
tabella. 

 
 

risposta: 

Abbreviazione di “non pervenuto”. Indica che, per quel particolare dato tecnico, non sono 
disponibili informazioni. 

 

4°  Quesito 
(CSDP sezione 3.8.1 3.8.2, Tabelle servizi prodotti) 

Si chiede di chiarire l'interpretazione dei valori presenti in tabella laddove assumono valori 
"?". 

 

risposta: 

L’espressione occorre in alcuni campi non valorizzati.  

 

 

5°  Quesito 
(CSDP sezione 4.3.2, Dischi ad alta velocità) 

Nella sezione 3.2 l'attuale capacità non prevede la presenza di dischi ad alta velocità (SSD 
o Flash) in percentuale non inferiore al 20%, si chiede di chiarire se tale capacità debba 
essere fornita ad inizio del servizio o nel corso della durata dello stesso. 
 

risposta: 

Tale capacità deve essere raggiunta entro la fine della fase di Esercizio Transitorio nella quale è 
richiesto il completamento dell’infrastruttura di produzione e la migrazione di tutti i servizi sulla 

stessa. 
 

 

 

6°  Quesito 
(Schema di contratto art.9, Liquidazione dei corrispettivi) 

Con riferimento all'Art. 9 "Liquidazione dei corrispettivi" dello Schema di contratto, si 
richiede di poter ricevere copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 
gennaio 1996 e ss.mm.ii., non avendo potuto prenderne visione sul Sito di Roma 
Capitale. 

 



risposta: 
Si conferma che la Deliberazione in argomento è disponibile sul sito istituzionale di Roma 

Capitale nella sezione “Deliberazioni e Atti”.  

 

7°  Quesito 
(Disciplinare di gara sez. 8, Verifica possesso requisiti generali) 

Con riferimento alla Sezione 8 del Disciplinare di gara e relativamente alla comprova dei 
requisiti di cui al punto III.1.2 Lett. I) del Bando di Gara, poiché la scrivente, nei contratti 
stipulati con i Committente, ha assunto un impegno di riservatezza, si richiede di poter 
comprovare il suddetto requisito attraverso dichiarazioni, rese dal committente ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attestino la prestazione a proprio favore 
di servizi analoghi, con indicazione dei relativi importi e date o attraverso una 
dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal soggetto o 
organo preposto al controllo contabile della società ove presente (es. il Collegio sindacale, 
il revisore contabile o la società di revisione). 

 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 
 

8°  Quesito 
(Disciplinare di gara sez. 9, Subappalto) 

Con riferimento alla dichiarazione di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. B) 
del D. Lgs. N.50/2016, si chiede di confermare che, in caso di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti non ancora formalmente costituito, ciascun partecipante al 
RTI può indicare la propria terna di subappaltatori. 

 

risposta: 

Non si conferma  

 

 

9°  Quesito 
(CSDP sezione 4.3, messa in esercizio) 

Con riferimento al punto "messa in esercizio" va chiarito se i rack necessari 
all'installazione delle risorse strumentali sia oggetto del servizio di nolo operativo 
 

risposta: 

I Rack necessari all’installazione delle nuove risorse strumentali sono oggetto del servizio di nolo 

operativo. 

 

10°  Quesito 
(CSDP sezione 4.3, cablaggio Data Center) 

Con riferimento al punto "messa in esercizio" va chiarito se il data center in cui saranno 
installate le risorse strumentali è dotato di cablaggio strutturato 

risposta: 

L’infrastruttura del Data Center è dotata di cablaggi che rispondono alle attuali esigenze di 

connettività. L’Impresa aggiudicatrice avrà però l’obbligo di adattare il cablaggio ai requisiti 
descritti nei paragrafi 4.3.1 (connettività interna ed esterna), 4.3.4 e 4.3.5 del CSDP. 

 

11°  Quesito 
(CSDP, sezione 3.7.4, licenze RDBMS) 

Confermare che le licenze RDBMS oggetto della fornitura sono solo quelle indicate al 
punto 3.7.4 

 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 



12°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.4.1, licenze Software di sistema) 

Al fine di poter garantire per l'intera durata del contratto i diritti di aggiornamento e i 
servizi di manutenzione si chiede l'elenco esaustivo, contenente anche le indicazioni 
relative alla versione, dei software di sistema operativi oggetto della fornitura 
 

 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

13°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.4.1, licenze Software Antivirus) 

Al fine di poter garantire per l'intera durata del contratto i diritti di aggiornamento e i servizi di 
manutenzione si chiede l'elenco esaustivo, contenente anche le indicazioni relative alla versione, 
dei sistemi antivirus oggi presenti sulle risorse strumentali oggetto della fornitura 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

14°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.4.4, licenze RDBMS) 

Si chiede di confermare che i software oggetti del punto 4.4.4 siano solo quelli indicati al 
punto 3.7.4 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 
 

 

15°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.5, Manuale Operativo) 

Si chiede di confermare che dovrà essere realizzato un unico documento Manuale 
Operativo che descriva le modalità di esecuzione dei servizi di conduzione ed 
aggiornamento 

 

risposta: 

Si conferma 

 

16°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.5.1, sistema di trouble ticketing) 

Chiarire se il sistema di trouble ticketing ad uso del Service Desk sia ad uso esclusivo del 
Service Desk oggetto della fornitura 

 

risposta: 

Il sistema di trouble ticketing è ad uso esclusivo del Service Desk allestito nell’ambito della 
fornitura. 

 

17°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.5.1, strumenti di APM) 

Si chiede di esplicitare eventuali vincoli tecnologici delle strumentazioni tecnologiche delle 
postazioni di lavoro degli uffici della direzione ICT per accedere agli strumenti di APM 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

18°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.5.1, sistema di trouble ticketing) 

 
 

Si chiede di esplicitare se il sistema di trouble ticketing debba prevedere l'accesso da parte dei 

fornitori impegnati nei progetti applicativi dell'amministrazione 



risposta: 

Potranno accedere al sistema di ticketing soltanto gli operatori di Service Desk e alcuni referenti 

di progetto indicati dall’Amministrazione 

 

 

 

19°  Quesito 
(CSDP, sezioni 3.1.3 3.7.2 3.8.3, sistema informativo popolazione) 

Con riferimento al valore delle penali, si chiede di confermare che le stesse saranno calcolate 

come percentuale del fatturato trimestrale, semestrale o annuale, relativo al servizio oggetto 

della contestazione. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 
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