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Nr. QUESITO RISPOSTA 

QUESITI INFRASTRUTTURA HARDWARE 

 

a) Rif. Pag. 9 Capitolato Tecnico – Si richiede 
di esplicitare se i costi di connettività per n. 
300 linee Adsl sperimentali, siano a carico 
della Ditta aggiudicataria e se sì, di specifi-
care la durata degli stessi. 

 
  
La fornitura della connettività ADSL non è 
oggetto della presente gara. 
 
 

 

 
b) Rif. Pag. 33 Capitolato Tecnico – In rela-

zione al “supporto certificato delle configu-
razioni realizzate” si richiede di specificare 
meglio la dichiarazione stessa, se trattasi di 
adeguata progettazione dell’espansione di 
ciascuno dei due data center (CED “A” + 
CED “H”), o altro. 

 

 

 
Con riferimento al punto 3. di pag. 33 del 
Capitolato, per “supporto certificato delle 
configurazioni realizzate” si richiede di forni-
re, per ciascun componente principale HW e 
SW del sistema (almeno hardware servente, 
Sistema Operativo, SAN, Database e Appli-
cation server) la certificazione da parte del 
produttore di compatibilità con le altre com-
ponenti ad esso collegate. 

 
c) Rif. Pag. 35 e 36 Capitolato Tecnico – In 

relazione allo schema topologico infrastrut-
turale rappresentato ( Tabella n.2 + Figura 
n.5) si richiede di definire meglio la tipolo-
gia degli Application Server da ubicarsi , in 
quanto la descrizione sintetica di pag. 36, 
non coincide con la tabella di pag. 35. 
Chiediamo, quindi se trattasi di Application 
Server di classe A o B. 

 
Per un refuso tipografico, la tabella n.2 di 
pagina 35 riporta erroneamente che gli Ap-
plication Server devono essere di classe A. 
Infatti l'indicazione corretta è quella di pagi-
na 36 dove si richiede che gli Application 
Server siano di classe B. 
 
 

 
d) Rif. Pag. 34 Capitolato Tecnico – Si richiede 

di specificare cosa si intende per “Alta di-
sponibilità” degli Application Server, ovvero 
se, come per i Db Server, sono previste so-
luzioni di cluster. 

 
Con 'Alta disponibilità' si intende che la solu-
zione proposta deve garantire la continuità 
del servizio in modalità trasparente per l'u-
tente, anche in caso di blocco operativo di 
uno degli Application Server. 
 

1 

e) Rif. Pag. 41 Capitolato Tecnico – Si richiede 
di indicare le specifiche tecniche delle tipo-
logie di schede acceleratrici da prevedere 
sui server adibiti all’elaborazione dei dati, 
considerando che, all’interno della stessa 
pagina viene richiesta l’unifornità del brand 
per tutti gli apparati appartenenti al siste-
ma di elaborazione, memorizzazione e ba-
ckup. 

La scheda acceleratrice offerta, se non com-
presa nel "brand", dovrà essere pienamente 
supportata sia dal punto di vista hardware 
che software dal produttore del server, e do-
vrà essere compatibile con i software appli-
cativi che ne faranno uso. 
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QUESITI INFRASTRUTTURA PORTALE E 

SERVIZI DI COOPERAZIONE 

 

f) Rif. Pag. 24 Capitolato Tecnico – Si richiede 
di specificare con esattezza quali comuni-
cazioni del CUP verso il cittadino devono 
consentire il servizio di prenotazione, e se 
si tratta solo di comunicazioni sincrone ri-
spetto alla procedura di prenotazione o so-
no comprese anche comunicazioni asincro-
ne. 

 
 

 

 
 
 
Le comunicazioni del CUP verso il cittadino 
possono essere sia sincrone (ad es. avver-
tenze particolari prima di una prestazione) 
sia asincrone (ad es. re-call prima di una 
prestazione, modifica di prenotazione). Nel 
caso di comunicazioni asincrone (relative a 
prenotazioni effettuate attraverso il Portale), 
il Portale, dovrà inoltrare la comunicazione 
sulla base delle preferenze indicate dal citta-
dino (e-mail, sms, portale, …).  

 
g) Rif. Pag. 25 Capitolato Tecnico – In rela-

zione al pagamento elettronico del ticket, 
dovendo riferirsi al Servizio di Tesoreria già 
convenzionato si ritiene che la Ditta offe-
rente non debba prevedere alcun onere per 
l’attivazione di tale forma di pagamento. Si 
chiede conferma di tale interpretazione. 

 

 
Si conferma che i costi per l’attivazione del 
servizio di pagamento non saranno a carico 
della Ditta offerente.   
Resta inteso che è a carico della Ditta Offe-
rente la realizzazione della componente di 
integrazione verso i servizi interbancari di 
pagamento come specificato nel par. 
2.1.1.9.3 del Capitolato Tecnico. 

h) Rif. Pag. 24 Capitolato Tecnico – Si richiede 
di specificare se nell’ambito del servizio di 
Pagamento Ticket devono essere previste 
anche procedure per rimborsi e/o conguagli 
di prenotazioni per le quali le prestazioni 
erogate hanno differito da quelle prenotate 
e pagate. 

Si conferma che il Portale dovrà rendere di-
sponibili tutte le funzionalità di supporto al 
pagamento del ticket, per gestire tutte le po-
tenziali situazioni che possono verificarsi 
(pagamento in unica soluzione, integrazioni, 
rimborsi,…). 
 
 

i) Rif. Pag. 25 Capitolato Tecnico – Relativa-
mente a ciò che si richiede alla Ditta Offe-
rente per i servizi di prenotazione e paga-
mento del ticket, si prega di specificare se 
con “esposizione delle informazioni attra-
verso cooperazione applicativa” si fa riferi-
mento alla componente integrata presso i 
sistemi CUP locali, o alla componente di in-
tegrazione interna al Portale. 

La Ditta offerente dovrà realizzare sia la 
componente lato Portale, sia la componente 
lato CUP/Cassa Ticket  aziendale, secondo le 
regole della cooperazione applicativa a nor-
ma CNIPA in ambito SPCoop, per almeno 
due soluzioni CUP, come specificato nel par. 
2.1.1.9.3 del Capitolato Tecnico. 
 
  

j) Rif. Pag. 24 Capitolato Tecnico - Si richiede 
se il servizio di prenotazione e ricerca di-
sponibilità debba essere realizzato in ma-
niera esclusiva tramite il Sovra CUP Regio-
nale, interfacciandosi con i CUP locali e le 
relative Casse, solo per il servizio di paga-
mento del ticket. 

Il servizio di prenotazione e di ricerca dispo-
nibilità deve essere realizzato in modo che il 
Portale disponga di entrambe le opzioni, e 
cioè che possa interoperare sia con il Sovra 
CUP Regionale, sia con i CUP locali, come 
specificato nel par. 2.1.1.9.3 del Capitolato 
Tecnico.  
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k) Rif. Pag. 25 Capitolato Tecnico – Si chiede 

conferma di quanto esplicitato circa la ri-
chiesta alla Ditta offerente di indicare le 
specifiche dei servizi di integrazione e coo-
perazione con il Sovra CUP Regionale. Es-
sendo il Sovra CUP un progetto già in fase 
di realizzazione come si intende interfaccia-
re lo stesso con le specifiche previste dalla 
Ditta Offerente. 

 
Il Sovra CUP è un progetto previsto, ma non 
ancora in fase di realizzazione. Si conferma, 
pertanto, quanto richiesto nel Capitolato 
Tecnico (par. 2.1.3.2 e 2.1.1.9.3). 
 
 

QUESITI GENERALI 

 
l) In riferimento al Capitolo 1.1 – Scenario di 

riferimento si pone il seguente quesito:     
il sistema informativo oggetto del presente 
appalto rientra nell’ambito di un macrosi-
stema già in fase di realizzazione compren-
dente il Call Center Informativo Regionale, 
il RMMG, il SIST, il SISR ed il Sovra CUP 
Regionale. Questi sistemi devono poter es-
sere integrati per poter garantire la funzio-
nalità. Si chiede, pertanto, di conoscere di 
tali progetti le seguenti specifiche: ambien-
te e linguaggio di sviluppo, nonché specifi-
che di integrazione ed interoperabilità, per 
poter adeguatamente rispondere alle esi-
genze di accesso unico.  

 

 
 
Si precisa che i sistemi SIST, N-SISR e Sovra 
CUP Regionale, non sono soggetti a integra-
zione, ma dovranno interoperare con il Por-
tale secondo le regole della cooperazione 
applicativa a norma CNIPA in ambito SPCo-
op. (Cfr. par. 2.1.1.9.1., 2.1.1.9.2., 
2.1.1.9.3.). In proposito, si specifica che:  
 
• il SIST è il Sistema Informativo Sanitario 

Territoriale realizzato nel progetto RMMG 
(Rete dei medici di Medicina Generale);  

• per il Call Center Informativo Regionale, 
non è richiesta integrazione e interopera-
bilità, bensì la migrazione dei contenuti 
informativi dagli archivi del Sistema In-
formativo del Call Center E , nonché le 
funzionalità specificate nel paragrafo 
2.1.1.4.2 e nel Cap. 6 Appendice A. 

 
 
m) Si richiede se N-SISR, SIST e Sovra CUP si 

basano e si baseranno sulla medesima A-
nagrafe Sanitaria Regionale e sulle mede-
sime codifiche di esenzioni, prestazioni e 
strutture sanitarie. 

 

 
Si conferma che Anagrafe Sanitaria, codifi-
che, prestazioni e strutture sanitarie a regi-
me saranno rese uniche a livello regionale 
attraverso il sistema N-SISR. 
 

n) In riferimento alle attività di collaudo si 
considera quale “esito positivo” l’ accerta-
mento delle funzionalità del Portale indi-
pendentemente dalla capacità di interfac-
ciamento dei sistemi già esistenti. La Ditta 
offerente dovrà, in caso di non funzionalità 
dei sistemi esistenti, dimostrare la piena 
funzionalità attraverso l’utilizzo di stub. Si 
chiede conferma di tale affermazione ovve-
ro maggiori e dettagliate informazioni. 

 

Si conferma che per le attività di collaudo, 
sarà accettata la verifica di funzionalità me-
diante l’uso di stub limitatamente ai servizi 
del Sovra CUP, N-SISR e SIST  non disponi-
bili alla data del collaudo. Inoltre, come sta-
bilito al par. 2.1.3.2  del Capitolato Tecnico, 
si ribadisce che, qualora tali servizi si ren-
dessero disponibili nel periodo successivo al 
collaudo ed entro i 12 mesi di esercizio del 
Portale, la Ditta Fornitrice è tenuta a ri-
verificare la funzionalità del Portale rispetto 
all’uso di tali servizi.   

2 
In merito al requisito di Capacità Tecnica e 
Professionale indicato a pagina 5/6 del Disci-
plinare di Gara al punto 2.2.3 si chiede se la 
realizzazione di un sistema per l’accesso a ser-

È richiesto di aver realizzato servizi che 
comprendono “la realizzazione di un sistema 
per l’accesso a servizi informativi e interattivi 
in ambito sanitario per il Cittadino e la pro-
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vizi informativi e interattivi in ambito sanitario 
per il Cittadino e la progettazione e realizza-
zione di piani di comunicazione integrata deb-
bano essere compresi in un’unica fornitura o 
possono interessare forniture differenti. In 
quest’ultimo caso, tale requisito può essere 
soddisfatto singolarmente dalle società man-
danti di un RTI costituendo? 

gettazione e realizzazione di piani di comuni-
cazione integrata”.  Per questi servizi non è 
previsto che il concorrente li abbia sviluppati 
contemporaneamente e/o contestualmente 
all’interno di una commessa/servizio, ma 
può averli realizzati disgiuntamente con rife-
rimento sia alla dimensione temporale che 
alla committenza. 
La capacità tecnica deve essere dimostrata 
da ciascun componente l’RTI in proporzione 
alla rispettiva quota di partecipazione. 
Nel complesso, l’RTI dovrà possedere il 
100% dei requisiti richiesti. 

3 
Rif. Pag.36, 37,41 Capitolato Tecnico. 
  

• A pagina n.41 si richiede che i Server di 
elaborazione siano scalabili vertical-
mente in numero di processori e me-
moria ram disponibile. 

• A pagina n.36 si richiede che i Server di 
elaborazione siano scalabili vertical-
mente in numero di hard disk e memo-
ria ram disponibile e non di processori. 

• Tuttavia a pag. n. 37 si richiede che il 
Server di classe B sia dotato di n.2 pro-
cessori installati in due socket differenti 
e che occupi al massimo n. 1U rack; 
questo tipo di configurazione contrasta 
con quanto specificato a pag. 41 del 
Capitolato, in quanto i Server Rack 1U 
non supportano più di n. 2 processori e 
quindi in questo caso non risulterebbero 
scalabili verticalmente. 

 

 
 
L’indicazione sulla scalabilità verticale ripor-
tata a pagina 41 si riferisce ad un requisito 
generale per indicare che è richiesto un 
server multi-processore. Il server di classe 
B, le cui caratteristiche tecniche sono de-
scritte a pagina 37, soddisfa tale requisito 
anche se viene richiesto nella sua massima 
scalabilità di processore. Quindi è ammessa 
la fornitura di server di classe B con occupa-
zione di 1U rack e con una scalabilità mas-
sima di n. 2 socket. 

4 
“A” Documento di Riferimento:  

APPENDICE “A” Capitolato Tecnico – Por-

tale del Call Center Informativo Sanitario 

esistente- pag.85 di 152. 

 
Per quanto concerne le PdL presenti per 
l’acquisizione delle chiamate/richieste Tele-
foniche/Web si richiedono i seguenti chia-
rimenti: 
1.   Descrizioni caratteristiche (SO, RAM, 

accessori, ecc.) dei PC utilizzati; 
2.   Conferma di attestazione delle citate 

PdL ad una specifica LAN; 
3.   Se il punto di raccolta della LAN 

(switch) coincide con il vano tecnico 
ove risulta essere installato il sistema 
telefonico (pbx) che gestisce le chiama-
te in arrivo sul NV 800955155; 

4.   Se in tale vano tecnico vi è disponibilità 
di spazio Rack (quante unità), e quanto 
necessario per l’alimentazione di appa-

 
 
 
 
 
Per quanto riguarda il Call Center Informati-
vo Sanitario, nella presente gara si richiede 
solo la realizzazione dei servizi informativi di 
supporto all’attività degli operatori del Call 
center e i servizi di gestione/monitoraggio 
delle richieste/segnalazioni (Cfr. 2.1.1.3, 
2.1.1.4.2, Appendice A). 
L’infrastruttura hardware, telematica e tele-
fonica (ivi compreso il centralino/ACD) in uso 
al Call Center non è oggetto di gara. 
Pertanto i dettagli richiesti non sono neces-
sari ai fini della predisposizione dell’offerta. 
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recchiature; 
5.   Se la gestione delle chiamate, termina-

te sul NV, avviene mediante l’utilizzo di 
apparecchi telefonici collegati ad un si-
stema telefonico (pbx), o mediante 
l’utilizzo di un sistema con barra telefo-
nica su PC; 

6.   Caratteristiche del sistema telefonico in 
uso; 

7.   Caratteristiche delle risorse di rete tele-
fonica  terminate sul sistema telefonico, 
quante linee e se RTG o ISDN (BRI-
PRI); 

8.   Se delle citate risorse di rete telefonica, 
è previsto un ampliamento in relazione 
allo sviluppo del nuovo Sistema ad Ac-
cesso Unificato; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“B” Documento di Riferimento: Capitolato 

Tecnico cap.2.4.2 Allestimento del, pag.55 

di 152. 
  
Per quanto concerne l’allestimento della in-
frastruttura tecnologica, si richiedono i se-
guenti chiarimenti: 

1. Al fine di dimensionare il Contact 
Center Portale, si chiedono indicazioni 
circa la presunta numerosità delle 
chiamate, durante la fase di sperimen-
tazione.  

2. Si richiede se sono stati previsti dal CT 
idonei spazi di ospitalità per infrastrut-
tura tecnologica, o se la stessa non do-
vrà risiedere presso il CT.  

 

 
 
 
 
Il numero totale di potenziali utenti del 
Contact Center Portale è di circa 5500 (cfr. 
Par. 2.4.2 e 2.4.2.1). Il numero di chiamate 
che perverranno al Contact Center è estre-
mamente variabile: è presumibile un picco di 
contatti nella fase di distribuzione della CNS 
per la sperimentazione.  
 

Il Capitolato Tecnico non prevede spazi di 
ospitalità per l’infrastruttura tecnologica del 
Contact Center Portale, in quanto la stessa 
non risiederà c/o il committente. 

“C” Documento di Riferimento: Capitolato 

Tecnico cap.2.4.4.2.5 Gestione della Sicu-

rezza, pag.62 di 152. 
  

Si chiede conferma che per la Gestione della 
sicurezza si intende solo e soltanto la gestione 
del Servizio di Content Security e del servi-

zio security host hardening. Mentre la ge-
stione della sicurezza perimetrica è demandata 
all’infrastruttura esistente (riferimento 
Cap.2.2.2.2.1.3). 
 

 

 

 
 
 
 
La sicurezza perimetrale non è oggetto del 
presente bando, così come indicato al para-
grafo 2.2.2.2.1.3, ed è demandata alla ge-
stione dell’infrastruttura di rete e sicurezza 
già esistente, nella quale si integrerà il si-
stema informatico descritto nel Capitolato 
Tecnico. 

5 
Premesso che: 
• l’ art 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 

113 del 2007 ha modificato l’art 37 comma 
7 del Codice dei Contratti Pubblici, elimi-

 
Il disciplinare di gara e il modello di doman-
da sono conformi alla modifica legislativa 
(D.Lgs. n. 113 del 2007). Difatti l’obbligo di 
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nando l’obbligo a carico dei Consorzi Stabili 
(ad. 34 lett. c del D. Lgs. n. 163/06) di in-
dicare le consorziate per conto delle quali 
concorrono alla singola procedura di gara; 

• il disciplinare di gara - punti g.1 e g.2 (pa-
gina 5 di 16) — in ossequio al disposto 
normativo richiamato, richiede unicamente 
per i Consorzi Stabili l’indicazione delle so-
cietà consorziate che compongono la com-
pagine associativa; 

• diversamente il disciplinare di gara, 
nell’ipotesi di partecipazione di consorzi di 
cooperative (ad. 34 lett. b del D. Lgs. n. 
163/06) richiede, in ossequio alla lettera 
dell’ad. 37 comma 7 del Codice dei Con-
tratti Pubblici, che le singole consorziate, 
indicate dal consorzio quali società esecu-
trici per conto delle quali partecipa, soddi-
sfino singolarmente il 10 % del possesso 
dei requisiti di fatturato globale complessi-
vo e di fatturato specifico richiesti espres-
samente ai punti 2.2.2 e 22,3 (pag. 5 di 
16); 

 
tanto premesso Vi si chiede conferma circa 
l’ammissibilità alla partecipazione di un RTI 
che sarà composto, conformemente a quanto 
previsto dalla lett. d) dell’art. 34, co. 1 D. lgs. 
163/2006, da soggetti di cui alle lettere a), os-
sia da una o più società commerciali e da un 
soggetto di cui alla lettera c) del medesimo 
art. 34, ossia un consorzio stabile di recente 
costituzione (febbraio 2007). 
In particolare il RTI costituendo risponderà 
complessivamente ai requisiti economici e tec-
nici nella misura stabilita dal disciplinare come 
segue: 
- Mandataria sarà una società commerciale in 
possesso dei requisiti di fatturato complessivo 
globale e di un fatturato specifico superiore al 
100% dei requisiti richiesti ai punti 22.2 e 
2.2.3. necessari alla qualificazione complessiva 
del RTI costituendo, superando il minimo del 
50 % richiesto dal disciplinare alla società 
mandataria. 
- Mandante (o una delle mandanti) sarà una 
società consortile ex ad. 2615 ter c.c. (consor-
zio stabile v. ad. 34 lett. c) D. lgs. 163/06) co-
stituita da più di tre imprese. La società con-
sortile in parola sarà in possesso dei requisiti 
richiesti di fatturato globale complessivo e di 
fatturato specifico, sommando i requisiti che 
saranno forniti dalle singole imprese consorzia-
te, in una percentuale complessivamente su-
periore al 10%, che è il minimo richiesto in RTI 
dal disciplinare di gara. 

indicare per quali consorziate il consorzio 
concorre è previsto solo per i consorzi di cui 
alla lett. b) comma 1 art. 34. La richiesta di 
un elenco delle imprese facenti parte dei 
consorzi di cui alla lett. c) comma 1 art. 34, 
risponde alla necessità di verificare che tali 
imprese non partecipino alla gara singolar-
mente. 
 
Di conseguenza, con riferimento alla compo-
sizione del costituendo RTI, la mandante - 
consorzio stabile – deve dimostrare comples-
sivamente il possesso dei requisiti per alme-
no il 10%. 
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Pertanto potrà accadere che alcune delle sin-
gole consorziate, che compongono la compagi-
ne consortile e non indicate come ditte esecu-
trici perché non espressamente richiesto, in 
conformità alla modifica dell’ad. 37 comma 7 
del Codice dei Contratti Pubblici, non soddisfi-
no singolarmente il 10 % del possesso dei re-
quisiti  richiesti espressamente dal disciplinare 
di gara nell’ipotesi di partecipazione di consorzi 
di cooperative (art. 34 en, b del D. Lgs. n. 
163/06) - punti 2.2.2 e 2-2.3 pag. 5 di 16 — 
ove si richiede il possesso del 10 % dei requi-
siti richiesti di fatturato globale complessivo e 
di fatturato specifico in capo alta consorziata 
indicata quale esecutrice dal consorzio di coo-
perative. 
 

6 
Rif. Allegato 2: Offerta tecnica 
Nel paragrafo 1 “Offerta tecnica” pagg. 2 e 3 di 
11 risulta che il numero max di pagine per la 
prima sezione (punti a, b, c, d, e) ed il “Piano 
di Comunicazione integrato e connessi servizi 
di attuazione” è pari a 200 pagine (rispettiva-
mente 150 + 50). 
Nel paragrafo 3 “Articolazione della relazione 
tecnica”  a pagg. 6,7 di 11 il numero max di 
pagine non è definito per i punti: 
- 5. Descrizione delle attività che si intendono 
realizzare 
- 6. Piano di progetto 
- 7. Prodotti 
mentre per il su citato “Piano di Comunicazio-
ne integrato e connessi servizi di attuazione” 
punto 4.5, sono richieste al max 10 pagine e 
non 50 come definito nel paragrafo 1. 
Si chiede pertanto la suddivisione max di pagi-
ne per la redazione dell’offerta tecnica. 

Premesso che l’indicazione del numero mas-
simo delle pagine per ciascun capitolo 
dell’Offerta Tecnica è indicativo e non pre-
scrittivo, per la redazione dell’offerta tecnica 
vale quanto definito nel par. 3 e pertanto il 
n. di pagine per il “Piano di Comunicazione  
integrato e connessi servizi di attuazione” 
deve essere max 10 pagg. e non 50 come 
erroneamente indicato nel par. 1. 
Per quanto riguarda i punti 5, 6, 7, la suddi-
visione delle pagine è la seguente: 
- 5. Descrizione delle attività che si intendo-
no realizzare (max 30 pagine) 
- 6. Piano di progetto (max 40 pagine) 
- 7. Prodotti (max 25 pagine). 
 

7 
Richiesta di chiarimento n. 1 

Con riferimento ai Capp. 1, 3 e 4 dell’Allegato 
2 – Offerta Tecnica, si chiede conferma che: 
 
1. il contenuto della busta tecnica B debba 

essere costituito da: 
• un documento unico strutturato in due 

sezioni, da massimo 150 e 50 pagine 
rispettivamente [cfr. Cap. 1], denomi-
nate “Relazione Tecnica” e “Piano di 
comunicazione integrato e connessi ser-
vizi di attuazione” 

• un allegato contenente i curriculum vi-
tae delle risorse che si intende impiega-
re per la realizzazione del progetto 

• eventuali allegati contenenti brochure 
e/o datasheet delle componenti oggetto 
di fornitura 

Si conferma quanto riportato nell’Allegato 2 
– Offerta Tecnica. In proposito, si veda altre-
sì la risposta al precedente quesito n.6. 
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• un allegato contenente le certificazioni 
e i documenti richiesti nel Capitolato 
Tecnico 

 
2. la sezione “Relazione Tecnica”, di massimo 

150 pagine, debba essere strutturata se-
condo quanto specificato nel Cap. 3 [cfr. 
Cap. 4 punto c)] 

 
3. quanto previsto al punto 4.5 “Piano di co-

municazione e connessi servizi di attuazio-
ne” del Cap. 3, per un massimo di 10 pagi-
ne, debba contenere una sintesi della se-
zione “Piano di comunicazione integrato e 
connessi servizi di attuazione”, per la quale 
al Cap. 1 sono previste al massimo 50 pa-
gine. 

 
Richiesta di chiarimento n. 2 

 
Con riferimento al punto 5 “Descrizione delle 
attività che si intendono realizzare”del Cap. 3 
dell’Allegato 2 – Offerta Tecnica, si domanda: 
 
1. se quanto previsto come contenuto del cor-

rispondente capitolo della “Relazione Tecni-
ca”: 

il capitolo deve illustrare in maniera 
dettagliata: le scelte strategiche (ipote-
si e alternative), le scelte di contenuto 
(ipotesi ed alternative), l’individuazione 
e la pianificazione di massima delle a-
zioni che si intendono realizzare, i risul-
tati minimi che si intende raggiungere 
per singola attività, il sistema di moni-
toraggio per la verifica dei risultati 

debba essere riferito alle scelte strategiche, 
di contenuto, … che caratterizzano l’intero 
approccio progettuale (scelte delle compo-
nenti software, scelte sull’infrastruttura 
tecnologica, ecc) oppure sia da intendere 
riferito al solo piano di comunicazione, co-
me darebbe ad intendere la coincidenza dei 
contenuti indicati rispetto a quanto elenca-
to nel Cap. 1 per la sezione “Piano di co-
municazione integrato e connessi servizi di 
attuazione” 
 

2. quale debba essere il massimo numero di 
pagine da destinare al capitolo in questione 
nella “Relazione Tecnica” 

 

 
1. Quanto richiesto nell’Offerta Tecnica Cap 

5. “Descrizione delle attività che si inten-
dono realizzare” deve intendersi riferito 
all’intero approccio progettuale e non so-
lo al Piano di Comunicazione. 

2. Si veda la risposta al quesito 6. 
 

 
Richiesta di chiarimento n. 4 

 
Con riferimento ai punti 6 e 7 del Cap. 3 

Si veda la risposta al quesito 6. 
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dell’Allegato 2 – Offerta Tecnica, si richiede 
quale debba essere il numero massimo di pa-
gine da dedicare ai contenuti dei rispettivi ca-
pitoli della “Relazione Tecnica” 
 

 
Richiesta di chiarimento n. 5 

 
Con riferimento al par. 2.1.1.9.3 dell’Allegato 4 
– Capitolato Tecnico (pag. 25 di 152), si ri-
chiede di indicare quali sono “i circuiti di servizi 
interbancari al cui interno rientrano le Banche 
già convenzionate con le Aziende Sanitarie per 
il servizio di Tesoreria”. 
 

E’ richiesto all’offerente l’individuazione dei 
circuiti di servizi interbancari rispondenti a 
quanto richiesto al par. 2.1.1.9.3 
dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico. A titolo 
informativo indichiamo l’elenco delle banche 
attualmente convenzionate con le Aziende 
Sanitarie Pugliesi (ASL, AO Policlinico, AO 
Ospedali Riuniti): Banca Popolare di Bari, 
Banca Popolare di Milano, Banca Monte dei 
Paschi di Siena, Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata, Banca Popolare Pugliese. 
E’ richiesta tuttavia alla ditta Aggiudicataria 
la verifica di tale elenco essendo il servizio di 
Tesoreria soggetto a scadenza. 
 

 
Richiesta di chiarimento n. 6 

Con riferimento all’Allegato 1 - Domanda di 
Partecipazione (pag. 2 di 18),  viene richiesto 
di indicare “che soci 6 e  direttori tecnici sono” 
.  A pag. 18 dello stesso Allegato 1, la spiega-
zione della nota n. 6 recita: “Soci nelle società 
in nome collettivo, soci accomandatari per le 
società in accomandita semplice”.   

Si chiede di sapere se lo schema debba essere 
compilato nel caso in cui la società partecipan-
te sia una S.p.A.. In caso affermativo, si chie-
de di conoscere quali soggetti vadano indicati 
(ad es. solo i Legali Rappresentanti e/o Diret-
tori Tecnici se presenti).  

 

La domanda di partecipazione alla pag. 2, si 
riferisce ai soggetti indicati dall’ art. 38 
comma 1 lett. b) e c) del DLgs. 163/06, per-
tanto nel caso di Società per azioni, vanno 
indicati gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico.  
In questo caso, quindi, lo schema deve esse-
re compilato nella prima parte con l’indica-
zione dei direttori tecnici, nella seconda par-
te con l’indicazione dell’Amministratore Unico 
o dei componenti del CdA. 

a pag. 39 del Capitolato Tecnico, si evidenzia 
l'incongruenza tra la descrizione Catalyst 
3560E 48 10/100/1000T + 4 SFP   e il codice 
WS-C3560E-48TD-S la cui descrizione corretta 
è :"Catalyst 3560E 48 
10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w".  
 

Si conferma che il codice dell'apparato ri-
chiesto è il WS-C3560E-48TD-S. 

Quante porte (gbic) sono richieste, e di che ti-
po? 
 

Per ciascun apparato switch è richiesta la 
fornitura e l'installazione di n. 4 moduli SFP 
1000BASE-SX per un totale di n.8 moduli, 
mediante la predisposizione di opportuni 
convertitori (codice CVR-X2-SFP Cisco Twin-
Gig Converter Module) 

Quali sono i tipi di fibra (bretelle ottiche) ri-
chieste sulla dorsale degli switch? 
 

I cavi richiesti sono n. 8 di cui n. 4 da 5 me-
tri e n. 4 da 20 metri, tutti dotati di connet-
tori di tipo LC-LC. 

8 

In riferimento al punto 2.1.1.9.3 “Pagamento 
Ticket”, si chiede conferma che sia a carico 

Come già esplicitato nella risposta al quesito 
1 punto g), si conferma che l’aggiudicatario 
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dell’aggiudicatario solo e soltanto lo sviluppo 
dell’interfaccia verso il GateWay (GW) dei ser-
vizi interbancari; 
 

dovrà realizzare solo e soltanto lo sviluppo 
dell’interfaccia verso il GateWay dei servizi 
interbancari.    

Si chiede conferma che sono a cura della Sta-
zione Appaltante i costi di attivazione del GW 
verso i servizi Interbancari. 

Si veda in proposito la risposta al quesito 1 
punto g). 

9 
Vs. Capitolo Nr. 2.2.2.1.1 – Sistemi serventi di 
elaborazione -  per i Sistemi di elaborazione di 
Classe A a pag. 37 del Capitolato Tecnico, so-
no richiesti 
o   SPECint_rate2006 > 110 
o   SPECint_rate_base2006 > 136 
 
A quanto ci risulta sul sito (da Voi citato) della 
Spec Organitation, tali valori dovrebbero esse-
re invertiti. Ci confermate questo nostro dato? 
 

Vs. Capitolo Nr. 2.2.2.1.1 – Sistemi serventi di 
elaborazione -  per i Sistemi di elaborazione di 
Classe B a pag. 37 del Capitolato Tecnico, so-
no richiesti 
o   SPECint_rate2006 > 58 
o   SPECint_rate_base2006 > 60 
 
A quanto ci risulta sul sito (da Voi citato) della 
Spec Organitation, tali valori dovrebbero esse-
re invertiti. Ci confermate questo nostro dato? 
  

Si conferma che per mero errore tipografico 
sono stati invertiti i valori di benchmark ri-
chiesti. Quindi si precisa che i valori corretti 
di benchmark per il sistema di elaborazio-
ne di classe A sono i seguenti: 
 

o   SPECint_rate2006 > 136 
o   SPECint_rate_base2006 >  110  
 

 
 
Mentre i valori corretti per il sistema di ela-
borazione di classe B sono i seguenti: 
 

o   SPECint_rate2006 > 60  
o   SPECint_rate_base2006 >  58 

 
 
 
 
 

 
Vs. Capitolo Nr. 2.2.3.1.1 – Personal Computer 
-  il Monitor da 19” TFT richiesto, prevede una 
Risoluzione di: 1280x1024 a 60 Hz (analogica 
o digitale) e 0,26 mm. Di  Dot Pitch.  
 
Attualmente ci risulta che questo tipo di  Moni-
tor è generalmente acquistabile con almeno 
0,29 mm. Di dot pitch. Per Garantire a Code-
sta stazione appaltante di acquisire Monitor ed 
Unità centrali dello stesso Brand (di marca di 
primaria importanza internazionale) si richiede 
di poter offrire Monitor da 19” TFT con almeno 
0,29 mm. Di dot pitch a risoluzione di 
1280x1024 a 60 Hz (analogica o digitale).  
 
 

Per un refuso tipografico nelle caratteristiche 
tecniche minime del monitor da fornire è sta-
to indicato erroneamente il valore di 0,26 in-
vece di 0,294 dot pitch.  
 

 


