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1. Chiarimenti richiesti alla data del 19 Marzo 2013. 

Quesito n° 1 

Domanda Rif. Disciplinare di Gara Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione” 

Allegato A – Domanda di Partecipazione e dichiarazione - punto 3)  

È richiesto di dichiarare l’assenza/sussistenza di situazioni di controllo con altri 

concorrenti partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;  

e 

Busta 4 Documentazione situazione di controllo  

È richiesto di produrre una quarta busta contenente la documentazione relativa alla 

situazione di controllo di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

E’ inoltre indicato che “La busta deve essere allegata anche in assenza di situazioni di 

controllo”. 

Si chiede di confermare che in caso di assenza di situazioni di controllo con altri 

concorrenti non sia necessaria la Busta 4 in quanto la relativa dichiarazione è già 

contenuta nell’Allegato A (punti 3 e 18) da produrre in Busta 1. 

Risposta Si conferma che in caso di assenza di situazioni di controllo con altri concorrenti non è 

necessaria la Busta 4 se è già presente la relativa dichiarazione nella documentazione 

contenuta nella Busta 1. 

 

Quesito n° 2 

Domanda Rif. Bando di gara punti III.2.2) e III.2.3)  

Allegato A – Domanda di Partecipazione e dichiarazione – Punto 10) 
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Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti III.2.2)  

e III.2.3) del Bando di gara, sia possibile indicare il valore di fatturato complessivo 

realizzato nel triennio di riferimento dettagliando le specifiche attività che hanno 

concorso al raggiungimento di tale fatturato, senza indicazione specifica di valori per 

singola attività in quanto non rilevanti ai fini del requisito di capacità economica e 

finanziaria.  

Risposta Il Disciplinare di Gara, Art. 7, lett. a), punto 10), richiede l’”indicazione per ogni servizio 

eseguito degli importi, delle date e dei destinatari”.  

Per “servizio eseguito” si intende un contratto eseguito nel triennio di riferimento (2010 

– 2012) avente ad oggetto attività di cui alle lettere da a) a i) del punto 10).  

Pertanto devono essere indicati gli importi, le date e i destinatari per ognuno dei 

contratti che hanno concorso al raggiungimento del fatturato richiesto nel triennio di 

riferimento, mentre non è necessario specificare i valori per singole attività nell’ambito di 

ciascun contratto.    

 

Quesito n° 3 

Domanda Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Par. 3.3 “Consistenza e caratteristiche del team di progetto dell’aggiudicatario” – 

pag. 90 

È indicato che “L’offerente dovrà allegare all'offerta tecnica i curricula nominativi delle 

figure professionali che intende impiegare per l'esecuzione dell'appalto, unitamente alla 

copia fotostatica del documento di identità, con indicazione del ruolo/servizio svolto. 

Ove l'offerente indichi risorse non incluse all'interno del proprio organico dovrà essere 

allegata una dichiarazione d'impegno all'espletamento dei servizi richiesti nell'ambito 

del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante. La mancata allegazione della 

dichiarazione d'impegno è suscettibile d'integrazione”  

e 

Disciplinare di gara  
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Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni di partecipazione” 

punto b) Busta 2 Offerta Tecnica 

È indicato che “I curricula vitae dei componenti il team di progetto, unitamente alla copia 

fotostatica del documento di identità e alle dichiarazioni di impegno ad eseguire 

personalmente la prestazione, debitamente firmati, dovranno essere allegati all’offerta 

tecnica”.  

Si richiede di confermare che le dichiarazioni di impegno all'espletamento dei servizi 

oggetto dell'appalto sono unicamente quelle afferenti le figure professionali esterne 

all'organico dell'offerente. 

Risposta Si conferma che le dichiarazioni d’impegno sono richieste unicamente per le figure 

professionali esterne all’organico dell’offerente. 

 

Quesito n° 4 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 2 “Oggetto e durata dell’appalto” lett. c) pag. 4  

Si evidenzia che nell'ambito dell'appalto è prevista "l’erogazione, su tutte le aree 

applicative dei sottosistemi SIBAR-SIBEAR, già in esercizio al momento della 

presentazione dell’offerta (compresa la piattaforma di Business Intelligence SAP BO v. 

4.0), per i primi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto dei seguenti servizi: i. 

Gestione operativa e sistemistica; ii. Manutenzione correttiva e adeguativa; iii. 

Manutenzione evolutiva; iv. Supporto al change management" 

e 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Par. 5 “Cronoprogramma” pag. 

103  

È indicato che "la gestione dei sistemi già in essere dovrà essere presa in carico a 

partire dalla sottoscrizione del contratto fino alla fine del 24esimo mese".  

Si chiede di confermare che la gestione dei sistemi in oggetto ha la durata di 12 mesi 

così come evidenziato nel disciplinare di gara. 
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Risposta Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara. L’indicazione del 24esimo mese 

presente nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è un refuso. 

 

Quesito n° 5 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione” punto 12) pag. 9 

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 12) “Dichiarazione di 

appartenenza ad una delle categorie di partnership SAP”, si chiede se lo stesso debba 

essere posseduto da ciascuna singola impresa, costituente il raggruppamento, che 

realizza i servizi di manutenzione della piattaforma ERP SAP e del datawarehouse 

oppure se il requisito possa ritenersi soddisfatto se posseduto dall’impresa mandataria, 

ovvero quella che realizzerà i servizi in misura prevalente. 

Risposta Il requisito si intende soddisfatto dalla dichiarazione di appartenenza ad una delle 

categorie di partnership SAP resa dall’impresa che partecipa singolarmente alla gara o, 

nel caso di partecipazione in raggruppamento, da una o più imprese del 

raggruppamento che realizzeranno i servizi di manutenzione della piattaforma ERP 

SAP e del datawarehouse SAP BW, indipendentemente dalla qualificazione di una di 

tali imprese come mandataria e dalla quota di servizi che realizzerà. 

 

Quesito n° 6 

Domanda Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Par. 1.2.4 “Funzionalità per la 

Conservazione Digitale a norma” pag. 66 

È riportato che "Si specifica che entro il periodo di subentro, se tecnicamente possibile, 

il nuovo aggiudicatario dovrà attivare almeno un canale digitale di comunicazione col 

servizio di conservazione."  

Nella fattispecie si richiede se per "canale digitale di comunicazione" s'intenda la 

disponibilità, per i sistemi RAS (SIBAR, DEC, ecc), del Gateway di Conservazione per 
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la comunicazione con il "Sistema di Conservazione Digitale presso Conservatore 

Accreditato". 

Risposta La funzionalità richiesta, descritta come “Canale digitale di comunicazione”, è da 

intendersi come temporanea per garantire all’Amministrazione Regionale un sistema di 

conservazione digitale a norma nelle more della realizzazione dell’integrazione con i 

sistemi RAS (SIBAR, DEC, ecc.). 

Sono demandate all’offerente le modalità tecniche attuative, tuttavia si ritiene sufficiente 

(per il tempo limitato alla realizzazione dell’integrazione) la messa a disposizione anche 

di un canale digitale semi-automatico, tipo: accesso ad una web-application esterna su 

cui caricare i documenti da inviare in conservazione oppure un indirizzo PEC a cui 

inviare i documenti da mandare in conservazione, ecc.. 

 

Quesito n° 7 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione” - punto b) Busta 2 Offerta Tecnica 

Si chiede di confermare che resta escluso dal computo delle 250 pagine dell’offerta 

tecnica il prospetto di sintesi che interrelazioni i paragrafi del capitolato speciale, le 

sezioni e paragrafi dell’offerta tecnica e gli elementi di valutazione di cui all’articolo 11 

del disciplinare di gara. 

Risposta Si conferma che il prospetto di sintesi è un allegato separato dell’offerta tecnica, che 

resta escluso dal computo delle 250 pagine dell’offerta tecnica. 

 

Quesito n° 8 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 29 “Verifica di conformità” 

È indicato che “Le attività di verifica di conformità saranno svolte in contraddittorio con 

l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni”  
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e 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Par. 6 “Stati di avanzamento lavori, verifiche intermedie e finali” pag. 104 

È indicato che “La verifica di conformità finale sarà terminata entro 2 mesi dalla 

dichiarazione di approntamento […]”.  

Si chiede di specificare quale termine sia corretto per la verifica di conformità. 

Risposta Il termine di 30 giorni indicato nel Disciplinare di Gara si intende riferito all’avvio della 

verifica di conformità (Rif. DPR 207/2010, Art. 313, comma 1) mentre il termine di 2 

mesi indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si riferisce invece alla 

conclusione della verifica di conformità (Rif. DPR 207/2010, Art. 316, comma 1). 

Entrambi i termini per la verifica di conformità sono pertanto corretti, indicando il primo 

l’inizio e il secondo la conclusione delle attività di verifica, così come previsto dal 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. 

 

Quesito n° 9 

Domanda Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Par. 1.2.4 “Funzionalità per la Conservazione Digitale a norma” pag. 68 

È indicato che "In particolare, il sistema dovrà consentire la formazione di aggregati di 

documenti e dati digitali oggetto di conservazione e la creazione di definiti fascicoli di 

conservazione, secondo criteri totalmente configurabili che ne determinino, ad esempio, 

i rispettivi contenuti e le dimensioni."  

Nella fattispecie è richiesto che la funzionalità di creazione dei fascicoli sia resa 

disponibile dal Sistema di Conservazione inteso come "Gateway di Conservazione" e 

"Sistema di Conservazione digitale presso Conservatore Accreditato", secondo lo 

schema logico di cui a pagina 65, o possa essere demandata ai Sistemi (SIBAR, DEC, 

ecc.) che dovranno comunicare con quest'ultimo attraverso il Gateway di cui sopra. 

Risposta La fascicolazione potrà essere demandata ai sistemi sorgente (SIBAR, DEC, ecc.). Si 

specifica che dovrà essere comunque garantito l’inoltro contestuale (relativo anche ai 
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dati del fascicolo) di tutti gli attributi necessari per effettuare le dovute classificazioni e 

permettere le opportune ricerche nel sistema di conservazione digitale a norma. 

 

Quesito n° 10 

Domanda Rif. Disciplinare di gara Art. 7 “Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni 

di partecipazione” punto 11) – Certificazione ISO 9001:2008 

Si chiede se la certificazione ISO 9001:2008 settori EA33-35 debba essere posseduta 

da ciascuna singola impresa costituente il raggruppamento che realizza i servizi di 

progettazione e sviluppo software e/o manutenzione, oppure se il requisito possa 

ritenersi soddisfatto qualora la mandataria, che realizza tutti i servizi in misura 

prevalente, possieda la suddetta certificazione (EA 33-35) mentre le mandanti 

possiedano la certificazione per almeno uno dei settori EA 33 o 35, in funzione delle 

attività svolte nell'ambito dell'appalto. 

Risposta Il requisito si intende soddisfatto nel caso di partecipazione in raggruppamento se le 

imprese del raggruppamento che realizzeranno i servizi di progettazione e sviluppo 

software e/o manutenzione possiedono la certificazione per almeno uno dei settori EA 

33 (Tecnologia dell’Informazione) o EA 35 (Servizi professionali d’impresa), in funzione 

delle attività svolte nell'ambito dell'appalto, o una certificazione equivalente per servizi di 

progettazione e sviluppo di sistemi informativi come specificato nel Disciplinare di Gara, 

Art. 7, lett. a), punto 11). Qualora un’impresa mandante eseguisse tutti i servizi, 

ancorché in misura minoritaria rispetto alla mandataria, dovrà al pari di questa 

possedere le certificazioni per i settori corrispondenti. 

 

2. Chiarimenti richiesti alla data del 28 Marzo 2013. 

Quesito n° 11 

Domanda Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, paragrafo 1.2.4, Funzionalità 

per la Conservazione Digitale a norma 

Si chiede di confermare che le attività di realizzazione e gestione del sistema di 
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conservazione dei documenti digitali e analogici dovranno essere svolte 

dall’aggiudicatario in conformità alle specifiche tecniche (contenute anche nel Codice 

dell’Amministrazione Digitale) validate dall’Amministrazione e che quest’ultima (ovvero il 

Direttore dell’esecuzione del contratto) verificherà poi la conformità delle attività svolte 

rispetto alle predette specifiche e, pertanto, al Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Risposta Si conferma. 

 

Quesito n° 12 

Domanda Rif. Facsimile documentazione presentazione offerte – Allegato al Disciplinare di 

gara approvato con det. n. 83/AAGG del 01.03.2013 

Busta 3), Allegato D – Offerta Economica, Dichiarazione di subappalto.  

Si chiede “in caso di subappalto congiuntamente dichiarano le parti, come precisato nel 

seguente elenco, che si intende subappaltare con le relative percentuali e gli importi 

espressi in cifre ed in lettere”  

Si chiede di confermare che, fermo restando il  rispetto dei limiti previsti dall’art. 118 del 

d.lgs. n. 163/2006, qualora sia necessario ai fini di una migliore esecuzione del 

progetto, l’aggiudicatario potrà modificare in aumento la percentuale dei servizi e 

forniture che si intendono subappaltare e conseguentemente gli importi espressi 

nell’offerta economica.  

Risposta Si precisa che la Dichiarazione di subappalto non fa parte dell’Allegato D – Offerta 

Economica, ma si trova su una pagina separata del facsimile della modulistica per la 

presentazione delle offerte, che ha una numerazione indipendente delle pagine dei 

singoli allegati: in particolare, l’Allegato D ha le pagine numerate dalla 1 di 5 alla 5 di 5, 

mentre la Dichiarazione di subappalto figura nella pagina che segue l’Allegato D, non 

numerata, e costituisce un modulo a sé stante. Peraltro, come specificato nel 

Disciplinare di gara, Art. 7, lett. b) BUSTA 2 OFFERTA TECNICA, pag. 12, il 

concorrente dovrà indicare all’interno dell’offerta tecnica i servizi e le forniture, o le 

relative parti, che intende subappaltare nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 

118 del d.lgs. n. 163/2006.  
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Premessa tale precisazione, la risposta è affermativa.  

Resta inteso che l’integrazione del subappalto in fase di esecuzione, fermo restando il 

rispetto dei limiti previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà avere un oggetto 

specifico, che dovrà puntualmente riportare i servizi e le forniture o le parti di servizi e 

forniture indicati nella dichiarazione di subappalto presentata in fase di partecipazione 

alla gara. 

 

Quesito n° 13 

Domanda Rif. Quesito n. 5 pubblicato sul Vs. sito istituzionale (alla data del 19.03.2013). 

Per maggior chiarezza si chiede di confermare la correttezza della seguente 

interpretazione: 

il requisito si intende soddisfatto, in caso di partecipazione in raggruppamento, dalla 

dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie di partnership SAP resa da una 

qualsiasi delle imprese del raggruppamento che parteciperanno alla realizzazione dei 

servizi di manutenzione della piattaforma ERP SAP e del datawarehouse SAP BW, 

indipendentemente dal ruolo rivestito nel raggruppamento (mandataria o mandante) e 

dalla quota di servizi che realizzerà. 

Risposta Si conferma.  

Più precisamente: il requisito si intende soddisfatto, in caso di partecipazione in 

raggruppamento, dalla dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie di 

partnership SAP resa da almeno una delle imprese del raggruppamento che 

parteciperanno alla realizzazione dei servizi di manutenzione della piattaforma ERP 

SAP e del datawarehouse SAP BW, indipendentemente dal ruolo rivestito nel 

raggruppamento (mandataria o mandante) e dalla quota di servizi che realizzerà. 

 

Quesito n° 14 

Domanda Rif. Quesito n. 10 pubblicato sul Vs. sito istituzionale (alla data del 19.03.2013) 
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Per maggior chiarezza si chiede di confermare la correttezza della seguente 

interpretazione: 

il requisito si intende soddisfatto, in caso di partecipazione in raggruppamento, se le 

imprese del raggruppamento che realizzeranno i servizi di progettazione e sviluppo 

software e/o manutenzione possiedono la certificazione, riferita alle medesime attività, 

per almeno uno dei settori EA 33 o EA 35. 

Risposta Si conferma. 

Ciò non esclude che il requisito possa essere soddisfatto, come specificato nel 

Disciplinare di Gara, Art. 7, lett. a), punto 11), anche dal possesso di certificazioni 

equivalenti o mediante altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia 

della qualità prodotte dalle imprese partecipanti, che la stazione appaltante potrà 

parimenti ammettere in applicazione dell’art. 43 D.Lgs. n. 163/2006. 

Quesito n° 15 

Domanda Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, paragrafo 1.2.4, Funzionalità 

per la Conservazione Digitale a norma  

Viene riportato che “Il presente appalto prevede pertanto che tali attività vengano 

demandate a fornitori esterni specializzati, accreditati come conservatori presso DigitPA 

(Conservatori Accreditati), che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche, in 

linea con le regole tecniche dettate da DigitPA”. 

Considerando che:  

> al momento non esiste ancora l’elenco dei Conservatori Accreditati presso 

DigitPA (attualmente Agenzia per l’Italia Digitale); 

> le regole tecniche, che disciplineranno le modalità per accreditarsi e gli obblighi 

organizzativi ed operativi da rispettare all’interno della struttura del 

Conservatore, non sono state ancora emanate; 

si chiede di confermare che i fornitori esterni specializzati dovranno accreditarsi una 

volta che tali regole siano state emanate da DigitPA. 

Risposta Si conferma. 
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3. Chiarimenti richiesti alla data del 10 Aprile 2013. 

Quesito n° 16 

Domanda Richiesta documentazione integrativa 

Con riferimento alla gara in oggetto si ritiene opportuno rappresentare l’effettiva 

necessità di ricevere un’ulteriore documentazione tecnica al fine valutare con maggior 

dettaglio i seguenti elementi di offerta: 

> i web services sviluppati per il collegamento dei sistemi SIBAR- SIBEAR e i vari 

sistemi esterni; 

> personalizzazioni sui sistemi SIBAR-SIBEAR; 

> personalizzazioni con riferimento alla soluzione Prot@flow e con riferimento al 

sistema documentale su piattaforma EMC Documentum. 

Risposta Si comunica che, pur non trattandosi di documentazione necessaria alla formulazione 

dell’offerta, l’Amministrazione Regionale, in ragione della ristretta tempistica di 

esecuzione dell’appalto, anticipa il momento di accessibilità alla documentazione sui 

moduli e sistemi richiesti, che sarebbe stata consegnata all’aggiudicatario dal momento 

della stipulazione del contratto. 

Trattandosi di documenti frutto del know-how dell’aggiudicatario dell’appalto SIBAR-

SIBEAR e dei contributi dell’Amministrazione Regionale in fase di analisi, gli stessi 

potranno essere utilizzati unicamente ai fini dell’esecuzione del presente appalto e 

qualunque altro utilizzo sarà sanzionabile a norma di legge. 

La documentazione, corredata del relativo elenco, è liberamente consultabile presso gli 

uffici dell’Amministrazione indicati al punto I.1) del bando di gara, a partire dal giorno 15 

aprile 2013, tutti i giorni dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 e dal lunedì al giovedì 15.30-

18.30. Sarà necessario presentarsi muniti di regolare documento di identità e di delega 

del legale rappresentante o procuratore speciale della società. 

Non trattandosi di documenti complementari ai sensi dell’articolo 71, comma 2 d.lgs. 

163/2006, gli stessi potranno essere consultati anche oltre i termini indicati nell’articolo 
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8 del disciplinare di gara.  

 

Quesito n° 17 

Domanda Manutenzione Hardware (Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, 

paragrafo 2, pag. 84-85) 

Nei documenti di gara viene riportato: 

> SIBEAR 2 (Par.2.1 Pag.84) 

“Sull’hardware fornito dovrà essere garantita la manutenzione per un periodo di 24 mesi 

decorrenti dalla consegna dell’HW all’Amministrazione.” 

> DEC (Par.2.2 Pag.85) 

“Manutenzione: 3 anni garantita dal fornitore” 

Quesiti: 

A) Si chiede conferma che l’hardware oggetto di nuova fornitura debba prevedere 

la garanzia e manutenzione per 24 mesi? 

B) Si chiede conferma che le apparecchiature hardware oggetto di manutenzione 

siano esclusivamente quelle di nuova fornitura e che, quindi, per quanto attiene 

l’infrastruttura tecnologica preesistente sia prevista esclusivamente la rispettiva 

gestione sistemistica escludendo da ciò la presa in carico dei preesistenti 

contratti di manutenzione hardware? 

Risposta A) Come descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

l’infrastruttura di computazione per il progetto DEC (rif. paragrafo 2.2, pag. 85) 

dovrà essere fornita con 3 anni di garanzia del fornitore, questo al fine di 

uniformità con quanto già in possesso dell’Amministrazione Regionale 

sull’infrastruttura S-Cloud. La previsione della garanzia e manutenzione per 24 

mesi deve intendersi riferita soltanto all’hardware per il progetto SIBEAR 2 (rif. 

paragrafo 2.1, pag. 84). 

B) Si conferma. 
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Quesito n° 18 

Domanda Infrastruttura HW per l’estensione del sistema SIBEAR (SIBEAR 2) (Rif. Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, paragrafo 2.1, pag. 84) 

Nei documenti di gara viene riportato: 

“L’infrastruttura proposta dall’offerente dovrà integrarsi nell’attuale architettura dei 

sistemi SIBEAR e SIBAR, riutilizzandone, laddove possibile, il maggior numero di 

componenti (hardware e software).” 

Quesiti: 

A) L’attuale infrastruttura su cui

descritta nell’allegato “Descrizione dell’infrastruttura esistente in produzione del 

sistema S-Cloud” oppure continua ad essere in uso anche hardware descritto 

nell’allegato “Descrizione tecnica del sistema SIBAR-SIBEAR”? 

B) Se continua ad essere in uso anche hardware descritto nell’allegato 

“Descrizione tecnica del sistema SIBAR-SIBEAR”, quali moduli applicativi sono 

installati su di questo ? 

Risposta A) L’allegato “Descrizione tecnica del sistema SIBAR-SIBEAR” a pagina 70-71 

descrive quali sistemi sono in produzione nell’infrastruttura S-Cloud. Si 

evidenzia che nell’infrastruttura S-Cloud, per il progetto SIBAR-SIBEAR è in 

produzione solo il nuovo sistema di Protocollazione, fatta eccezione per quanto 

riguarda il Data Base server. 

B) Si rimanda interamente all’allegato “Descrizione tecnica del sistema SIBAR-

SIBEAR” in cui sono descritti nel dettaglio gli ambienti installati. 

 

Quesito n° 19 

Domanda Certificati digitali (Rif. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, paragrafo 

1.2.5, pag. 71) 
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Nei documenti di gara viene riportato: 

Viene richiesta la fornitura di almeno n. 200 Certificati Digitali rilasciati da una Autorità 

certificata. 

Quesiti: 

A) L’ Amministrazione Appaltante utilizza già Certificati Digitali rilasciati da una 

Autorità certificata ? 

B) Se la risposta al quesito precedente è positiva, qual è il nome della Autorità 

certificata ? 

Risposta A) Si. 

B) I certificati sono stati rilasciati da Actalis S.p.A.. 

 

4. Chiarimenti richiesti alla data del 29 Aprile 2013. 

Quesito n° 20 

Domanda Inventory delle licenze utente (Rif. Allegato al capitolato speciale descrizione 

tecnica del sistema SIBAR-SIBEAR, par. 13) 

Nei documenti di gara viene riportato: 

Un elenco delle licenze software posseduta dall’ Amministrazione Appaltante 

Poiché si necessita di conoscere la versione, consistenza e tipologia delle licenze per il 

database Oracle, e la sequenza di “1” riportata in tabella non è per la scrivente di 

agevole interpretazione, si chiede cortese indicazione di versione (Standard o 

Enterprise), consistenza (numero) e tipologia (a CPU o a utente) delle licenze per il 

database Oracle già in dotazione dell’Amministrazione Appaltante. 

Risposta La tabella indica che è attiva una istanza di DB Oracle per quei mandanti. L’architettura 

completa del DB Oracle è dettagliata nel medesimo documento (precedenti paragrafi). 

Si coglie l’occasione per precisare che la dicitura BI presente nella tabella par. 13 su cui 

è attiva l’istanza DB Oracle fa riferimento a SAP-BW. 
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Quesito n° 21 

Domanda 3x Storedge 6130 (Rif. Allegato al capitolato speciale descrizione tecnica del 

sistema SIBAR-SIBEAR, par. 4.1.1, pag. 20) 

Quesito: 

Si chiede di conoscere la configurazione e lo spazio disco ad oggi occupato nello 

storage “3x Storedge 6130” riportato nella figura n. 10, ovvero la disponibilità massima 

di spazio disco e quanto di questo è già allocato/in uso. 

Risposta Capacità totale dello “3x Storedge 6130” è di 5,607 TB, di cui occupati 4,926 TB. Lo 

spazio libero ammonta a 697,575 GB. 

 

 
Il Direttore del Servizio 

Dott. Pier Franco Nali 

 


