
 
1°  Quesito  

(CSDP punto 4.2.2, schema offerta tecnica) 

Nello schema proposto a cui il Concorrente deve attenersi per la formulazione dell’offerta 
tecnica, sono presenti dei refusi nei titoli e nella numerazione dei cap. 2a, 2b, 2c e 3, che 
non coincidono con la sequenza presente nei criteri di valutazione. Si chiede quindi di 
confermare che lo schema di Progetto Generale del Servizio corretto è il seguente: 

 
 
 

Sezione  Elemento  Max pagg 

1  Progetto generale del servizio  12 

1a  disegno generale della soluzione proposta  7 

1b  esperienze dell’Impresa nell’erogazione di servizi affini  5 

2  Servizi di nolo operativo delle risorse strumentali  28 

2a  servizi di nolo operativo delle risorse di elaborazione e di 
storage  

15 

2b  nolo operativo infrastrutture di backup, rete e sicurezza 
logica  

5 

2c  Servizi di messa a disposizione delle risorse software  8 

3  Servizi di conduzione e di evoluzione dei sistemi  32 

3a  Servizi di gestione, manutenzione, sicurezza logica e di 
evoluzione dei sistemi e delle banche dati  

24 

3b  Servizio di Continuità Operativa e Disaster Recovery  8 

4  Servizi di governo e documentazione del progetto  8 

5  Modalità di erogazione del servizio  20 

100   
 
 

risposta: 

Nel confermare che lo schema proposto è utilizzabile, si rammenta che l’offerta tecnica “dovrà 
essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione” (paragrafo 9.7.7 del 

disciplinare di gara).  

 
 

2°  Quesito 
(Progettazione sezione C, costi figure professionali) 

 

Nella tabella 7 del costo delle figure professionali manca il costo dell’Architetto IT. Si 
chiede gentilmente se è possibile fornirlo.  

 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara.     

 
 

3°  Quesito 
(Progettazione sezione A.5.1.1, valori tabellari) 

 

1) I Valori percentuali riportati per la sezione Continuità operativa e Disaster 
Recovery nella tabella 1 non corrispondono con i valori % indicati per la stessa 
colonna nella tabella 5 Analogamente in tabella 2 tutti i valori nelle colonne 
differiscono da quanto riportato in tabella 6.  

2) In particolare in tabella 6 per la direzione lavori la somma percentuale è 
superiore al 100%.  

3) La somma dei GG/PP riportata nelle tabella 4 e 5 è pari a 11.451 che è superiore 
ai 10.560 indicati riportati per gli stessi servizi in tabella 3  

4) La somma dei GG/PP indicati in tabella 6 è pari a 1.914 che è superiore ai 1.740 
riportati per gli stessi servizi in tabella 3  

Si prega di chiarire quali sono i valori corretti da considerare.  
 
 

risposta: 

1) Per l’indicazione di figure professionali e percentuali di impiego per il servizio di continuità 
operativa si invita a fare riferimento alla tabella 5 di pagina 16; 

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



3, 4) Alcune tabelle espongono refusi. Si tratta tuttavia di valori stimati. 

 

4°  Quesito 
(Bando di Gara, III,1,2, capacità economica e finanziaria) 

 

In riferimento a quanto richiesto al punto III.1.2 lett. I), del bando di gara 
(...omissis...dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2014/2015/2016) un fatturato minimo annuo... omissis ...), si chiede di confermare 
che qualora il Concorrente non abbia ancora approvato il bilancio d’esercizio 2016, il 
triennio di riferimento sarà 2013-2014-2015.  

 

 

risposta: 

In relazione alla prova della capacità economica e finanziaria, l’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016 dispone che “l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di 
presentare le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo 
dalla stazione appaltante”. 

In disparte ciò la giurisprudenza amministrativa, in relazione ad una caso analogo, ha chiarito 

che “…nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la presentazione 
del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, è ragionevole per il concorrente in una 
gara d'appalto aver fatto riferimento ai dati contabili certi ed approvati relativi ai precedenti 
esercizi” (TAR Campania, sez. V, sent. n. 5687/2015). 

 

5°  Quesito 
(Disciplinare, sezione 8, sistema AVCPass) 

In riferimento a quanto richiesto alla sezione 8 “Sistema AVCpass per la verifica del 
possesso dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche 
e professionali del decreto legislativo n.5/2016” del disciplinare di gara , relativamente 
alle modalità di comprova di quanto dichiarato per il punto III.1.2 lett. I), si chiede di 
confermare che sia possibile produrre, in alternativa alle fatture e/o contratti, i certificati 
rilasciati e vistati dalle Amministrazioni dai quali si evincano chiaramente: il servizio, 
l’importo, il periodo di esecuzione 

 
 

risposta: 

Non si conferma 

 

6°  Quesito 
(Disciplinare, sezione 8, sistema AVCPass) 

In riferimento a quanto richiesto alla sezione 8 “Sistema AVCpass per la verifica del 
possesso dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche 
e professionali del decreto legislativo n.5/2016”, relativamente alla documentazione da 
produrre a comprova di quanto dichiarato al punto III.1.3 lett. J), si chiede di chiarire se 
tale documentazione debba essere sottoscritta digitalmente dal procuratore dell’azienda 
Concorrente. 

 
 

risposta: 

La documentazione in argomento deve essere sottoscritta digitalmente dall’Amministrazione o 

dal privato dichiarante. 

 

7°  Quesito 
(CSDP, sezione 3.1.2, hypervisor) 

Si richiede di confermare che la versione Hypervisor indicata nella tabella di Pag. 9 per la 
componente ES3000 sia MS Hyper-V Server 2008R2 come indicato a Pag. 8 

 
 

risposta: 

Su due platform del sistema ES3000 è installato un cluster  MS-Hyper-V Server 2008R2 dedicato 

alle piattaforme Linux le cui distribuzioni non sono supportate da Windows Server 2012. Sulle 
restanti platform è installato MS-Hyper-V Server 2012. 



 

8°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.3.3, dati di backup) 

Al fine di dimensionare la soluzione si richiede di confermare che i dati in ambito al 
backup indicati nel Capitolato Speciale ridotto con il valore di 160 TB siano da intendersi 
come dati di “BackEnd” ossia inclusivi di deduplica e compressione. In caso di risposta 
negativa si richiede di indicare la retention da applicare ed il numero di backup FULL da 
prevedere. 

 

 

risposta: 

Viene indicato il volume dei dati da salvare prima delle eventuali operazioni di deduplica e 

compressione. I valori relativi alla retention  da applicare e al numero di backup full da 
prevedere sono funzione delle richieste applicative e saranno indicati in fase di allestimento del 

servizio. 

 

9°  Quesito 
(CSDP, sezioni 3.1.2 e 3.7.4, RDBMS Oracle) 

Si richiede conferma che nella tabella relativa alla “Lista di prodotti software Oracle” a 
pag. 18 della sezione 3.7.4 sia incluso anche Oracle 12c SE (Standard Edition) in aggiunta 
alla versione Enterprise come citato a Pag.9 e in caso di risposta positiva di indicarne le 
quantità 

 
 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

10°  Quesito 
(CSDP, sezioni 3.1.2, hypervisor e versioni di Linux) 

Si richiede se sia possibile assumere che i sistemi Linux siano aggiornabili a versioni 
supportate da MS Hyper-V server 2012. 

 
 
  

risposta: 

Attenersi agli atti di gara, considerando che trattasi di decisioni da assumere in funzione 

dei livelli del software di sistema richiesti dal parco applicativo. 

 

11°  Quesito 
(CSDP, sezioni 3.4.1, collegamenti enti esterni) 

Si richiede di indicare la banda da dedicare ad ogni collegamento presente in tabella al 
fine di dimensionare correttamente i collegamenti con gli enti esterni. Si richiede inoltre 
l’ubicazione fisica dei seguenti Enti Esterni:  
- Servizi Interbancari  
- Nodo Nazionale  
- Aziende manutenzione. 

 
 
 

risposta: 

Tutti i collegamenti indicati al punto 3.4.1 sono a carico dell’Amministrazione o degli enti esterni 

collegati. 

 

12°  Quesito 
(CSDP, punto 3.1.2, sistemi operativi e sw antivirus) 

Si richiede di indicare il numero di sistemi operativi Windows e il numero di sistemi 
operativi Linux attualmente attivi al fine di dimensionare correttamente il software di 
Antivirus 

 
 

risposta: 

Sono al momento configurate circa 100 Virtual Machines Linux e 200 Virtual Machines Windows. 

 



13°  Quesito 
(CSDP, punto 3.1.2, sw antivirus) 

Si chiede di conoscere quale sistema antivirus sia attualmente in uso. 
 
 

risposta: 

E’ in uso Symantec Endpoint Protection.  

 

14°  Quesito 
(CSDP, sezione 3.5, apparati di sicurezza logica) 

Si richiede per ogni firewall citato il numero di: policy, oggetti (ad es. gruppo di IP con 
regole specifiche), VPN, NAT, o eventuali ulteriori funzioni di sicurezza attivate 

 
 

risposta:  

Sui due firewall sono distribuite circa 1.500 policies, il cui numero è variabile in ragione delle 
configurazioni applicative da supportare. 

 

15°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.3.5, apparati di sicurezza logica) 

Si richiede di confermare che il throughput indicato per il dimensionamento dei Firewall e 
IPS includa i fattori di crescita previsti per le risorse di elaborazione indicati nella sezione 
4.1  

 
 

risposta:  

Si conferma che i valori indicati rappresentano il limite minimo di throughput richiesto. 

 

16°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.5.4, sistema di log audit QRadar) 

Si richiede di esplicitare le attuali capacità del sistema Qradar:  

- Versione del prodotto  

- Modello Hardware utilizzato  

- Presenza Hardware ridondato  

- Modello di licensing  

- Scadenza supporto  
 
 

risposta:  

Il prodotto interessato è IBM Security QRadar Log Manager All-in-One Virtual 3190, licenziato 
nel contesto dell’Accordo Passport Advantage sottoscritto con Roma Capitale. Gli attuali limiti 

della licenza d’uso sono i seguenti: 

- conteggio origini log: 750 (in uso 232); 

- limite eventi: 5000 (in uso 1000); 

- limite di flussi: 200.000 (in uso 25.000).    

 

17°  Quesito 
(CSDP, sezione 4.5.4, vulnerability assessment) 

a) Si richiede di confermare se il vulnerability assessment sia relativo ai soli servizi e 
applicazioni esposti, in alternativa vada esteso a tutta l’infrastruttura  

b) In base alla risposta del punto “a” si richiede di indicare il numero degli ip dei servizi e 
applicazioni esposti oppure il numero degli ip di tutta l’infrastruttura. 

c) Si richiede di confermare che il servizio di vulnerability assessment possa essere 
effettuato da remoto 

 

risposta:  

Le attività di vulnerability assessment richieste si intendono estese all’intera infrastruttura di 

erogazione e possono essere svolte da remoto. Gli IP interessati sono compresi tra 500 e 1000.   



 

18°  Quesito 
(limite penali) 

Si chiede conferma che le penali possono essere considerate con un limite massimo 
del 10% del valore del contratto  

 
 

risposta: 

Non si conferma 

 

19°  Quesito 
(CSDP, sezione 8, formula punteggio economico) 

Con riferimento alla formula per il punteggio economico, si chiede di confermare 
che per l’attribuzione del punteggio economico alla singola offerta, il valore di Ci 
deve essere moltiplicato per il punteggio massimo pari a 30.  

 

risposta:  

Si conferma.   

 

20°  Quesito 
(CSDP, sezione 8, formula punteggio economico) 

Con riferimento alla formula per il punteggio economico, si chiede di precisare se i valori 
di Asoglia e Amax saranno calcolati sulla base del ribasso o sul valore economico 
dell’offerta. 
 

risposta:  

Attenersi alla formula indicata negli atti di gara. 

 

21°  Quesito 
(Disciplinare di gara, modalità presentazione offerta economica) 

Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta economica, si chiede di 
confermare che il “Modello di dettaglio dei costi relativi ai servizi offerti” costituisce un 
allegato al documento di offerta economica, che deve invece contenere l’indicazione del 
ribasso percentuale espresso sia in cifre sia in lettere. 
 

risposta:  

Si conferma. 

 

22°  Quesito 
(Schema di Contratto, penali) 

Con riferimento alle eventuali applicazioni di penali, si chiede di confermare che esse 
saranno applicate, a partire dalla conclusione della Fase di Esercizio a regime. 
 

risposta:  

Attenersi agli atti di gara.  

 

23°  Quesito 
(CSDP, punto 5.1, fasce orarie) 

Con riferimento ai plafond di ore da erogare fuori dell’orario ordinario, si chiede di 
confermare che i valori indicati (240 ore per interventi a cura di Specialisti di Tecnologie o 
Sistemisti Esperti o DB Administrator e 240 ore per interventi a cura di Sistemisti) sono 
relativi all’intero periodo contrattuale di tre anni. Si chiede altresì di conoscere le modalità 
di remunerazione di eventuali interventi che dovessero rendersi necessari nel corso della 
fornitura dopo il superamento di uno o di entrambi tali plafond. 
 



risposta:  

I valori indicati sono relativi all’intero periodo di mandato contrattuale. Le modalità di remune-
razione delle eccedenze che si rendessero eventualmente necessarie saranno concordate 

durante la fase di presa in carico del servizio sulla base dei razionali esposti nel documento di 
progettazione.   

 

24°  Quesito 
(CSDP, punto 5.1, fasce orarie) 

Con riferimento ai plafond di ore da erogare fuori dell’orario ordinario, si chiede di 
confermare che i valori indicati (240 ore per interventi a cura di Specialisti di Tecnologie o 
Sistemisti Esperti o DB Administrator e 240 ore per interventi a cura di Sistemisti) sono 
relativi all’intero periodo contrattuale di tre anni. Si chiede altresì di conoscere le modalità 
di remunerazione di eventuali interventi che dovessero rendersi necessari nel corso della 
fornitura, dopo il superamento di uno o di entrambi tali plafond. 
 

risposta:  

V. risposta al quesito n.23.   
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