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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 157/95 e s.m.i., per la realizzazione del Sistema 
Informativo “Workflow Finanza Pubblica” del Ministe ro dell’Economia e Finanze, Dipartimenti della 
Ragioneria Generale Stato e del Tesoro 
 
 
Risposta ai chiarimenti 
 
 
1) Domanda 
Si chiede di specificare i range ammessi per i vari mix di figure professionali necessari alla costituzione dei 
team per la realizzazione delle attività. 
Nell’Allegato 5 Capitolato Tecnico al punto 5.2.1. (Sviluppo e manutenzione) vengono indicati  i range 
ammissibili per il mix di figure professionali con i seguenti valori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre nel file excel “17_55_Allegato3_Cartellaexcel(1).xls” consegnato nella documentazione ufficiale di 
gara e necessario alla redazione dell’offerta economica, per tale mix, si ritrovano i seguenti valori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fa inoltre notare che la tabella riportata nel file excel  “17_55_Allegato3_Cartellaexcel(1).xls”non 
consentirebbe nessuna altra scelta se non quella di indicare per ogni figura professionale il valore minimo. 
Qualunque altro valore, sia pure compreso nel range indicato, porterebbe il totale  delle percentuali ad un 
valore superiore al 100%. 
 
Risposta  
Il mix esatto di riferimento è quello esposto nel Capitolato Tecnico. E’ comunque pubblicata un’errata 
corrige con la versione corretta del foglio Excel da allegare all’Offerta Economica. 
 
2) Domanda 
Si chiede di specificare i range ammessi per i vari mix di figure professionali necessari alla costituzione dei 
team per la realizzazione delle attività. 
Nell’allegato 5 Capitolato Tecnico al punto 5.2.2 (Servizi di supporto informatico) vengono indicati i range 
ammissibili per il mix di figure professionali con i seguenti valori: 
 

 
 
 
 

 
 

Figura professionale MIN MAX 
Capo progetto 5% 15% 
Analista Funzionale 15% 25% 
Analista Programmatore 20% 40% 
Programmatore 20% 35% 
Specialista di progetto 5% 20% 

Figura professionale MIN MAX 
Capo progetto 5% 15% 
Analista Funzionale 15% 25% 
Analista Programmatore 20% 40% 
Programmatore 20% 35% 
Specialista di progetto 5% 20% 

Figura professionale MIN MAX 
Capo progetto 5% 10% 
Analista Funzionale 20% 25% 
Analista Programmatore 30% 35% 
Programmatore 35% 45% 
Specialista di progetto 10% 15% 

Figura professionale MIN MAX 
Capo progetto 5% 15% 
Analista Funzionale 15% 25% 
Analista Programmatore 20% 40% 
Programmatore 20% 35% 
Specialista di progetto 5% 20% 

Figura professionale % Utilizzo 
Specialista di Tematica 60% 
Specialista di Prodotto 40% 



 2 

Mentre nel file excel “17_55_Allegato3_Cartellaexcel(1).xls” consegnato nella documentazione ufficiale di 
gara e necessario alla redazione dell’offerta economica, per tale mix, si ritrovano i seguenti valori: 

 
 
 
 
 

 
Risposta  
Vedi risposta 1. 
 
3) Domanda 
Nel paragrafo “3.6.1 Prodotti e Licenze software dei server” dell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico non 
vengono elencati tra i prodotti oggetto della fornitura i prodotti FileNet P8 mentre ne viene richiesta 
l’installazione nel paragrafo “3.10 Specifiche tecnologiche”. E’ necessario quindi prevedere la fornitura 
delle licenze software server e client del prodotto  FileNet P8 e specificatamente di tutti i componenti sotto 
elencati? 
� FileNet P8 Content Engine,  

� FileNet P8 Team Collaboration Manager,  

� FileNet P8 Process Engine,  

� FileNet P8 Rendition Engine,  

� FileNet P8 Image Manager,  

� FileNet P8 Process Analyzer,  

� FileNet P8 Process Simulator,  

� FileNet P8 Content Federation Services. 

 
Risposta  
Dovranno costituire oggetto di fornitura le licenze server della suite P8 di Filenet, nei componenti indicati al 
paragrafo 3.10 del Capitolato Tecnico.  
Non sono oggetto di fornitura invece le licenze client. 
Sono inoltre oggetto di fornitura tutte le licenze server necessarie al funzionamento del sistema informativo 
offerto, come indicato al paragrafo 3.6.1 del Capitolato Tecnico e ad eccezione di quelle specificatamente 
indicate al medesimo paragrafo. 
 
4) Domanda 
In caso affermativo si desidera inoltre sapere :“Può essere fornito l'aggiornamento dalla versione dei 
prodotti FileNet già in vostro possesso?” 
 
Risposta  
No.  
 
5) Domanda 
I web services di cui al paragrafo 3.9.1. dell’Allegato 5, si intendono già esistenti nei prodotti di protocollo e 
di interoperabilità attualmente utilizzati, o sono oggetto di uno specifico sviluppo nell’ambito della 
fornitura? 
 
Risposta  
I web services per l’interfacciamento del protocollo e dei servizi di interoperabilità non sono oggetto della 
fornitura. 
 
6) Domanda 
Con la dicitura ‘il futuro sistema di gestione del protocollo’,  citata al Req.026. nell’Appendice 1, si intende 
il prodotto PIT in modalità integrata, o altro software ? 

Figura professionale % Utilizzo 
Specialista di Tematica 40% 
Specialista di Prodotto 60% 
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Risposta  
La frase citata è relativa nello specifico ad uno dei workflow da integrare sulla piattaforma WFP, il c.d. 
“Valutario”, di pertinenza della direzione V del Dipartimento del Tesoro. 
Ad oggi, il sistema di protocollo in uso presso il Dipartimento è il PIT, ma è in discussione la possibilità di 
passare ad un altro sistema di protocollo, peraltro non ancora individuato. 
In linea generale comunque, il requisito richiesto al sistema WFP, ed alle singole applicazioni che lo 
comporranno, è quello della integrabilità con uno o più  sistemi di protocollo (Cnipa compliant) che 
l’Amministrazione decida di adottare. 
 
7) Domanda 
Le Direzioni Provinciali, come citato al Req.026. nell’Appendice 1, hanno la facoltà di adottare  un 
qualsiasi prodotto di protocollo, che dovrà essere integrato con il Workflow, o sono vincolate a scelte 
‘centrali’ (PIT) ? 
 
Risposta  
Vedi risposta 6. 
 
8) Domanda 
Il sistema di protocollo in uso (PIT), come citato al Paragrafo 1.4.4. dell’Appendice 1, è provvisto delle 
funzionalità che permettono l'acquisizione e lo smistamento di un documento informatico pervenuto per via 
telematica ovvero la digitalizzazione di documenti cartacei per mezzo di scanner ? 
 
Risposta  
No. 
 
9) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico - § 3.8 pagg 23-24 pag 26 
Nel Capitolato Tecnico si specifica che gli utenti da addestrare nel Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato sono in numero di 1.350 presso gli Ispettorati generali e uffici di staff e 1.200 presso gli Uffici 
Centrali di Bilancio, da sommare ai 650 utenti delle Direzioni Generali del Dipartimento del Tesoro, per un 
totale di 3.200 utenti potenziali.  
Si aggiunge che “il supporto all’attività prelegislativa fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato conta 
circa 450 utenti” (pag. 26). Questo numero è da intendersi ricompreso o aggiuntivo rispetto al totale dei 
3.200 utenti potenziali da addestrare? 
 
Risposta  
Il numero di 450 utenti del workflow prelegislativa rientra nel numero complessivo di 3.200. 
 
10) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico § 6.2 pag 75 Condizioni Speciali Art 15S commi 1 e 5 
In relazione alle infrastrutture tecnologiche, il Capitolato Tecnico definisce quanto segue: 
 
Fornitura  Consegna   Collaudo 
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In base a quanto sopra e alla definizione di “Data di accettazione della fornitura” di cui agli indicati commi 
delle Condizioni Speciali, si chiede se sia corretto interpretare che saranno previste distinte “Date di 
accettazione”, in relazione alle tre distinte componenti infrastrutturali contrattualmente previste (di 
collaudo, di esercizio e di manutenzione). 
 
Risposta  
Si, sono date distinte. 
 
11) Domanda 
In riferimento al Disciplinare Cap. 2 pag 6 
Nella sezione indicata viene specificato quanto segue: 
“La Relazione dovrà essere conforme al fac-simile di cui all’Allegato 2. 
Oltre alla Relazione in originale si chiede all’Impresa di produrre due copie, anche su formato elettronico 
non modificabile (p.es. in formato “.pdf”).” 
Si chiede di precisare se siano richieste due copie cartacee della Relazione Tecnica, e/o due copie su 
supporto magnetico della stessa. 
 
Risposta  
La busta B deve contenere un’originale cartaceo della Relazione Tecnica e due copie della stessa, 
indifferentemente in formato elettronico o cartaceo. 
 
12) Domanda 
In riferimento al All.2 al Disciplinare “Schema Relazione  Tecnica” § 4.2 pag. 5 
Si chiede di confermare che la dichiarazione di impegno relativa al criterio S2, redatta conformemente al 
format allegato, deve essere inserita nel § 4.2 della Relazione  Tecnica  
 
Risposta  
Si. La dichiarazione in oggetto va inserita nel § 4.2 della Relazione Tecnica. 
 
13) Domanda 
In riferimento all’ All.2 al Disciplinare “Schema. 
Si chiede di confermare che la dichiarazione di impegno relativa al criterio Q3, redatta conformemente al 
format allegato, deve essere inserita nel § 5.2 della Relazione  Tecnica  
 
Risposta  
Si. La dichiarazione in oggetto va inserita nel § 5.2 della Relazione Tecnica. 
 
14) Domanda 
In riferimento All.2 al Disciplinare “Offerta Tecnica” Format dichiarazione d‘impegno di cui al criterio Q3 
In relazione alla dichiarazione d‘impegno di cui al criterio Q3 il disciplinare definisce quanto segue: 
“Di seguito viene presentato il format che il Fornitore dovrà utilizzare per dichiarare 
l’impegno di cui al criterio Q3 a rendere disponibili: 

• nei gruppi di lavoro previsti per i servizi di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, figure 
professionali in possesso delle certificazioni previste dai programmi Oracle Certified Professional, 
Sun Java Technology Certification, FileNET Certification, indicando il numero di FTE mesi a 
disposizione per anno e per tipologia di programma, ed il numero e la tipologia dei certificati 
posseduti”. 

Si richiede di chiarire a chi devono essere riferiti il “numero e la tipologia dei certificati posseduti” e come 
debba essere formulata questa parte della dichiarazione 
 
Risposta  
Il numero e la tipologia dei certificati posseduti è riferita alla singola figura professionale che compone il 
FTE offerto. La dichiarazione deve essere conforme al format di cui all’allegato 2 al Disciplinare “Offerta 
Tecnica”. 
 
15) Domanda 
In riferimento All.2 al Disciplinare “Schema Relazione  Tecnica” § 8 pag. 6 
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Nello “Schema di Relazione Tecnica” è specificato quanto segue: 
“Cap.8. - CERTIFICATI e ATTESTATI (ove l’Impresa voglia allegarli) di cui ai par. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, 
anche in copia fotostatica o in autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000” 
Dato che in allegato viene riportato il format della dichiarazione relativa al solo paragrafo 5.2 di quelli 
sopra citati, si chiede se siano richieste dichiarazioni anche in relazione ai §§ 5.1, 5.3 e 5.4, e, in caso 
affermativo, con quali format. 
 
Inoltre, si chiede di chiarire il possibile contenuto del capitolo in questione, in termini di “Certificati e 
Attestati”, in relazione ai citati § 5.3, § 5.4  
 
Risposta  
Non è stato allegato alcun format relativamente alle autodichiarazioni di cui al cap. 8, in quanto è 
lasciata alla discrezionalità dell’Impresa, se vuole, di produrre i certificati e le attestazioni in copia 
fotostatica o in autodichiarazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000. Con riferimento ai 
parag, 5.3 e 5.4, nell’ambito del cap. 8 l’offerente indicherà l’elenco delle certificazioni e degli 
attestati posseduti, comprovanti ad esempio casi di successo, convalide di tecnologie, premi 
conseguiti ecc. 
Il format richiesto, invece, per il paragrafo 5.2 attiene alla sola dichiarazione di impegno a rendere 
disponibili nei gruppi di lavoro previsti per i servizi di sviluppo e manutenzione delle applicazioni 
gestionali, figure professionali, diversi dai Referenti, in possesso delle certificazioni previste dai 
programmi Oracle Certified Professional e Sun Java Technology Certification e FileNET 
Certification.   
 
 
16) Domanda 
Rif. Allegato 5 – Capitolato Tecnico- 6.8.5 Test Automatici e certificazione delle performances  pag. 25 del 
Disciplinare 
In considerazione del fatto che il costo delle licenze Mercury di test director e load runner si basa per 
entrambe sul numero di utenti e sul periodo temporale, si richiede di precisare quanti utenti debbano essere 
conteggiati per i test e per quanto tempo. 
 
Risposta  
Il numero di utenti da tenere in considerazione è relativo agli utenti concorrenti del sistema, stimato 
pari al 25% del numero potenziale di utenti (fissato a 6.000, come riportato nel documento 
Appendice 1 Requisiti Tecnico-Funzionali del sistema WFP, pag 6). 
L’arco temporale da tenere in considerazione è equivalente alla durata contrattuale. 
Si rammenta, come riportato nel Disciplinare (pag. 25, criterio S4), che il prodotto offerto può 
essere diverso da Mercury. In tal caso, è richiesto al Fornitore di presentare una matrice di 
corrispondenza che consenta di correlare i risultati ottenuti in fase di testing con quelli prodotti 
utilizzando Mercury stesso.   
 
17) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico § 5.2.1 17_55_Allegato3_Cartellaexcel(1)–  
Dall’ Allegato 5 – Capitolato Tecnico § 5.2.1: 
“Per i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva/adeguativa, il fornitore dovrà impiegare un mix di 
figure professionali tale da rientrare nei range riportati nella tabella seguente…” 

 
 
Da  17_55_Allegato3_Cartellaexcel(1): 
“percentuale di utilizzo nelle attività di sviluppo e manutenzione (mix)” 
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Capo Progetto: “Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 5% e 10%” 
Analista Funzionale: “Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 20% e 25%” 
Analista Programmatore: “Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 30% e 35%” 
Programmatore: “Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 35% e 45%” 
Specialista di Prodotto: “Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 10% e 15%”. 
 
Si chiede cortesemente di precisare quali siano i valori minimi e i valori massimi di utilizzo nelle attività di 
sviluppo e manutenzione relativi alle figure professionali sopra riportate. 
 
Risposta  
Vedi risposta 1. 
 
18) Domanda 
17_55_Allegato3_Cartellaexcel(1) 
Nelle celle D51 e F51 non compaiono i valori quantitativi relativi al servizio di Manutenzione Adeguativa. 
 
Risposta  
Vedi risposta 1. 
 
19) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico § 3.1.1 e § 3.2 Appendice 6 
Dall’ Allegato 5 – Capitolato Tecnico § 3.1.1: 
“…La realizzazione in particolare riguarda nuove applicazioni di workflow management, servizi connessi o 
nuove funzionalità non presenti negli attuali sistemi di document management da prendere in carico: PIT, 
Ermes,Valutario.” 
Dall’ Allegato 5 – Capitolato Tecnico § 3.2: 
“…Le applicazioni in manutenzione correttiva che il Fornitore deve prendere in carico sono: Valutario, 
PIT, la cui descrizione tecnica e la loro dimensione in Punti Funzione è riportata all’Appendice 6..” 
Nell’Appendice 6 sono riportati i seguenti file: 
Ermes, Pit Nt, Prelex, Valutario. 
Si chiede cortesemente di elencare quali sono le applicazioni che il Fornitore dovrà prendere in carico. 
 
Risposta  
Le applicazioni in questione sono PIT, Valutario ed Ermes. 
 
20) Domanda 
Allegato 1 al Disciplinare di Gara – Dichiarazione - Facsimile dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000- punto 19 
Dall’ Allegato 1 al Disciplinare di Gara – Dichiarazione - Facsimile dichiarazione rilasciata anche ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – punto 19 
Si chiede cortesemente di chiarire se la frase “nello Schema di Convenzione” presente nel punto 19 debba 
essere sostituita dalla frase “nelle Condizioni Generali di Contratto e nelle Condizioni Speciali di 
Contratto” 
 
Risposta  
Si, la frase “nello Schema di Convenzione” deve essere sostituita con la frase “nelle Condizioni 
Generali dello Schema di Contratto e nelle Condizioni Speciali dello Schema di Contratto”. 
 
21) Domanda 
Allegato 1 al Disciplinare di Gara – Dichiarazione - Facsimile dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000- punto 20 lettera c) e  punto 25 
Dall’ Allegato 1 al Disciplinare di Gara – Dichiarazione - Facsimile dichiarazione rilasciata anche ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – punto 20 lettera c) e  punto 25 
Si chiede cortesemente di chiarire se il termine “Convenzione” utilizzato nei punti citati debba essere 
sostituito dal termine “Contratto”. 
 
Risposta  
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Si, è corretto. 
 
 
22) Domanda 
Rif. Allegato 2 - Offerta Tecnica, pag.10: "DICHIARAZIONE D IMPEGNO ... di cui al criterio S2, lettera 
c), a fornire: ... ambiente di esercizio con i valori minimi indicati, suddivisi nei vari ambienti Dati, Servizi + 
logica di business, Presentazione, ispirati ai requisiti minimi riportati nel benchmark TPC-C secondo il 
Transaction Processing Performance Council (http://www.tpc.org)". 

Si chiede di sapere se tale dichiarazione debba essere impaginata nel corpo dell'offerta tecnica o fornita 
separatamente, ma comunque inserita nella busta B. Si richiede inoltre di sapere se, in caso di costituendo 
RTI, tale dichiarazione debba essere rilasciata dalla sola società che fornisce la piattaforma hardware o da 
tutti i membri del costituendo RTI. 
 

Risposta  
La dichiarazione di impegno di cui al criterio S2 deve essere impaginata nel corpo dell’offerta 
tecnica relativamente al paragrafo 5.2. 
La dichiarazione, in caso di costituendo raggruppamento, deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
partecipanti al medesimo raggruppamento. 
 
23) Domanda 
Rif. Disciplinare di gara par. 2 - ".... La Relazione dovrà essere conforme al fac-simile di cui all'Allegato 2. 
Oltre alla Relazione in originale si chiede all'Impresa di produrre due copie, anche su formato elettronico 
non modificabile (p.es. in formato .pdf ). Per quanto attiene alla produzione dei documenti su supporto 
ottico, si rimanda a quanto espresso in proposito al successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare.)". 

Si chiede di sapere se, in caso di costituendo RTI che abbia presentato un originale cartaceo della Relazione 
Tecnica nella busta B, sia consentito fornire copie sotto forma di file PDF firmati digitalmente dalla sola 
mandataria e se il relativo disco debba essere inserito nella busta B. 
 
Risposta  
In caso di costituendo RTI che abbia presentato un originale cartaceo della Relazione Tecnica nella 
busta B, fermo restando che l’originale cartaceo deve essere sottoscritto da tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento, le copie sotto forma di file PDF, da inserire comunque nella busta 
B, possono anche essere firmate dalla sola mandataria. 
 
24) Domanda 
Rif. ALLEGATO 5 - CAPITOLATO TECNICO 3.10.1.2.11 Sistema di Archiviazione ottica 

In relazione a quanto previsto dall'Art.8 della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 
(Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la 
conformità dei documenti agli originali) il quale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, dà facoltà alle 
pubbliche amministrazioni e ai privati di utilizzare nei processi di conservazione sostitutiva e di 
riversamento sostitutivo un qualsiasi supporto di memorizzazione comunque idoneo a garantire la 
conformità dei documenti agli originali nel rispetto delle modalità previste dalla deliberazione, si richiede se 
sia ammesso fornire dispositivi di memorizzazione non ottici ma /idonei a garantire la conformità dei 
documenti agli originali nel rispetto della normativa. Inoltre, in caso affermativo, si richiede se possano 
essere forniti dischi non ottici di capacità unitaria superiore a quella di 30 GB richiesta per i  dischi ottici 

Risposta  
Si, è ammesso fornire un qualsiasi supporto di memorizzazione anche non ottico e di capacità 
superiore a 30GB, nel rispetto delle modalita' previste dalla deliberazione CNIPA n.11/2004 del 
19/02/2004. 
 
25) Domanda 
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Rif. ALLEGATO 5 - CAPITOLATO TECNICO 4.6.1 Ambiente di esercizio 

Secondo le usuali prassi di dimensionamento dei sistemi di gestione documentale che impieghino un data 
base Oracle, la ripartizione delle prestazioni TpmC richiesta dal capitolato sembrerebbe sbilanciata a 
favore del database. Si richiede di confermare o modificare tale ripartizione delle prestazioni in funzioni 
delle specifiche esigenze dell'amministrazione.  

Risposta  
Si conferma la ripartizione delle prestazioni indicate nell’Allegato 5 - Capitolato tecnico. 
 

26) Domanda 
Rif. ALLEGATO 5 - CAPITOLATO TECNICO da 3.10.1.2.3 a 3.10.1.2.3 Specifiche tecnologiche 
dell'ambiente di esercizio. 

Nei paragrafi citati sono richiesti tool per il monitoraggio delle prestazioni. Si richiede di confermare che 
tale requisito si riferisce ai tool standard di monitoraggio prestazioni la cui scelta viene lasciata alla 
discrezionalità del fornitore. 

Risposta  
L’offerta dei tool di monitoraggio delle prestazioni, è a discrezione del fornitore e può riferirsi a tool 
standard o avanzati. 
 
27) Domanda 
Nel capitolo “Requisiti della soluzione” si fa riferimento ad applicazioni open source: esiste unl numero 
max di paradigmi utilizzabili? 

Risposta  
No. 
 
28) Domanda 
 Nel capitolo “Requisiti della soluzione” – “Modularità del Sistema” qual è la differenza tra una 
funzionalità accessibile in modo autonomo ed una integrata nella piattaforma? 
 
Risposta  
Come si può evincere da quanto riportato nel documento Appendice 1 Requisiti tecnico-funzionali del 
sistema WFP pag. 5, le funzionalità principali sviluppate nell’ambito del sistema, dovranno essere accessibili 
anche all’esterno delle applicazioni che compongono la piattaforma WFP e cioè, richiamabili attraverso 
metodi resi disponibili (es. Web services, portlet). 
 
29) Domanda 
Nel capitolo “Requisiti della soluzione” – “Modularità del Sistema” a cosa si riferisce la possibilità di 
sostituire un componente? All’architettura HW/SW, ai WorkFlow implementati, oppure a cosa? 
 
Risposta  
La modularità del sistema deve essere assicurata sia con riferimento alle componenti Hw e Sw 
dell’architettura, sia con riferimento ai moduli applicativi sviluppati. 
 
30) Domanda 
Nel capitolo “Requisiti della soluzione” – “Accessibilità” per rispondere adeguatamente al requisito basta 
considerare uno standard W3C compliant? 
 
Risposta  
Lo standard richiesto deve assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di Accessibilità. 
 
31) Domanda 
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Nei “Requisiti funzionali del sistema WFP” si fa riferimento al numero max di 6000 utenti connessi al 
sistema di cui circa 1500 (25%) connessi contemporaneamente ed attivi nelle transazioni: le transazioni che 
rappresentano solo l’attivazione dei singoli workflow quanti utenti coinvolgono realmente? 
 
Risposta  
Non è possibile stabilire a priori il dato richiesto. Il numero degli utenti coinvolti per l’attivazione dei singoli 
workflow dipenderà dalla natura e dalle modalità di esecuzione del processo da automatizzare. Informazioni 
al momento non disponibili e che potranno essere desunte solo al termine della fase di analisi e re-
engineering dei processi amministrativi da realizzare attraverso la fornitura. 
 
32) Domanda 
Sul servizio di “interoperabilità” è possibile avere un elenco puntuale delle architetture SW coinvolte? 
 
Risposta  
No, non è possibile individuare a priori le architetture software coinvolte. L’individuazione delle architetture 
software coinvolte dipenderà dalla natura e dalle modalità di esecuzione del processo da automatizzare. 
Informazioni al momento non disponibili e che potranno essere desunte solo al termine dell’individuazione 
dei processi da automatizzare ed al termine della fase di analisi e re-enginnering. 
 
33) Domanda 
Nel paragrafo “Contesto normativo di riferimento” si parla di supportare gli applicativi coinvolti dal nuovo 
sistema: cosa si intende per “cooperazione applicativa con gli altri sistemi informativi”? ed inoltre: quali 
sono i sistemi sicuri indicati per accedere a servizi? Servizi di quale genere? 
 
Risposta  
Per cooperazione applicativa si intende l’interazione tra sistemi informatici, ai sensi di quanto riportato nella 
normativa sul sistema pubblico di connettività, al fine di garantire  l’integrazione delle informazioni e dei 
procedimenti amministrativi. 
Con riferimento al quesito 2, si fa riferimento alle modalità di accesso sicuro alle applicazioni ( es. Single 
Sign On). I servizi citati sono tutti i servizi resi disponibili dalle applicazioni implementate sul sistema WFP. 
 
34) Domanda 
Nel requisito software di base RT11. è corretto considerare anche l’utilizzo di IBM Websphere Portal? 
 
Risposta  
No. 
 
35) Domanda 
Nel requisito software di base RT12. si elencano i sistemi che devono essere compatibili con il nuovo 
sistema: è possibile recuperare le specifiche di prodotto dei software coinvolti? 
 
Risposta  
I software indicati al requisiti RT.12 si riferiscono a prodotti di mercato.  
 
36) Domanda 
1)Vengono indicati dei range per i mix di figure   professionali da impiegare nelle attività di sviluppo e 

manutenzione differenti rispetto a quelli indicati nel capitolato tecnico a pagina 64 paragrafo 5.2.1. In 
particolare i range indicati nella cartella sono: 

• Capo Progetto: Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 5% e 10%       
• Analista Funzionale: Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 20% e 25% 
• Analista Programmatore: Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 30% e 35% 
• Programmatore: Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 35% e 45% 
• Specialista di prodotto: Immettere un valore numerico percentuale, compreso tra 10% e 15% 

Con i suddetti range l’unico mix ammissibile è quello che si ottiene specificando i valori minimi. 
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2) Nella cella D51 non viene riportato il valore  della Figura ponderata sviluppo che dovrebbe 
corrispondere con la cella D20. Conseguentemente il valore economico della voce  relativa alla 
manutenzione adeguativa non viene valorizzato e non riportato nel valore complessivo dell’offerta. 
 
Risposta  
Vedi risposte 1 e 18. 
37) Domanda 
A proposito dello Schema di risposta si richiede se è possibile descrivere il Piano della Qualità, cap. 6 della 
Relazione Tecnica,  in un documento allegato alla suddetta Relazione, inserendo nella busta B oltre alla 
Relazione Tecnica rispondente ai requisiti richiesti, l’allegato relativo al Piano della Qualità. 
 
Risposta  
Il Piano della qualità può essere materialmente separato purché lo stesso, in quanto parte integrante della 
Relazione Tecnica,  risponda alle prescrizioni di cui all'Allegato 2 al  Disciplinare di gara, ovvero che "La 
Relazione Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o 
persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A – Documenti”) 
e sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante 
medesimo".  
 
38) Domanda 
Argomento: Fornitura di prodotti e licenze sw  

Riferimento:  Par. 3.6.1 del Capitolato 

Requisito:  Per ogni ambiente, devono essere forniti tutti i prodotti software e le licenze necessari al 
corretto funzionamento del sistema.  
Richiesta : Le licenze relative alla suite FileNet P8 sono oggetto della fornitura per le componenti Server ? 
Sono oggetto di fornitura le componenti client/licenze utente ?  
 
Risposta  
Vedi risposta 3. 
 
39) Domanda 
Argomento:  Infrastruttura Tecnologica e luogo di lavoro 

Riferimento: Tabella par. 6.1 (pag. 66) del Capitolato Tecnico  

Requisito:  Disponibilità ambienti e infrastruttura tecnologica per servizi realizzativi e di manutenzione 
correttiva 
Richiesta : Per l’erogazione di tali servizi, prevista presso il fornitore (salvo diversa richiesta CONSIP per il 
solo sviluppo),  è possibile utilizzare l’ambiente di manutenzione oggetto della fornitura, tramite 
collegamento da remoto? 
 
Risposta  
No. 
 
40) Domanda 
Argomento:  Interventi sugli attuali sistemi di document e workflow management 

Riferimento: Par. 3.1.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico  

Requisito:  Interventi di manutenzione sulle applicazioni PIT, Ermes e Valutario 

Richiesta : E’ quantificata la stima in PF dello sforzo per gli intereventi riguardanti le applicazioni PIT, 
Ermes e Valutario nell’ambito della realizzazione del WFP?  
E’ possibile per tali interventi l’utilizzo degli ambienti di manutenzione disponibili presso Consip in 
modalità remota? 
 
Risposta  
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La baseline per la manutenzione correttiva delle applicazioni PIT, Ermes e Valutario è stimata in PF 2.283. 
E’ poi stata considerata una stima di possibile variazione della stessa baseline (manutenzione evolutiva, 
adeguativa) del 20%.    
Non è possibile utilizzare gli ambienti di manutenzione disponibili presso Consip in modalità remota. 
 
 
41) Domanda 
Argomento:  System Network Management 

Riferimento: Capitolato Tecnico: requisiti dell’Infrastruttura Tecnologica 

Requisito:  Integrabilità con la piattaforma Tivoli 
Richiesta : La piattaforma Tivoli, per la quale si richiede l’integrabilità da parte dei sistemi oggetto della 
fornitura, sarà resa disponibile da CONSIP per i servizi di assistenza/backend? 
 
Risposta 
La piattaforma Tivoli sarà resa disponibile da Consip ad eccezione delle licenze dei relativi “Agent Tivoli” 
necessari su ogni server. 
 
42) Domanda 
Argomento:  Assistenza agli utenti 

Riferimento: Capitolato Tecnico: par. 3.3.1  (pag. 14 e seg.)  

Requisito:  Infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento del Servizio 

Richiesta : L’infrastruttura tecnologica per lo svolgimento del Servizio (numero telefonico, pbx, acd, ivr, 
cti, ecc.) viene messa a disposizione da Consip/Amministrazione o deve essere parte della fornitura ? 
 
Risposta  
Consip provvederà alla sola predisposizione delle singole postazioni di lavoro, come indicato al paragrafo 
6.9 del Capitolato Tecnico. 
 
43) Domanda 
Argomento:  Valutazione Organizzazione: Distribuzione dei Servizi 

Riferimento: Disciplinare: pag. 21   

Requisito:  Criterio O1 per la valutazione dell’Organizzzaione. 

Richiesta : Si richiede di sapere se per “unità operative” si intendono quelle specificatamente riportate 
nel certificato ISO 9001:2000 dell’Azienda, oppure unità organizzative aziendali (ad es: delivery) 
 
Risposta  
Per “unità operative” si intendono le strutture organizzative appositamente predisposte nell’ambito 
dell’azienda (o del RTI) per l’erogazione dei servizi richiesti dalla gara in oggetto. 
 
44) Domanda 
Argomento:  Rischio e System Integration 

Riferimento: Capitolato Tecnico par. 3.11 (pag. 11/12) e Disciplinare pag. 28 (criterio Q7)   

Requisito:  Approccio per la gestione del rischio e della System Integration 

Richiesta :  

A – Si richiede se come System Integration si intende quanto descritto a pag.11/12 come “Servizio di 
System Integration”. 

B – Nel descrivere l’approccio alla gestione del rischio e della System Integration, si richiede: 

- una descrizione della gestione del rischio complessiva della fornitura con un focus sui rischi connessi 
alla system integration, oppure 

 - una descrizione del rischio complessivo della fornitura e, separatamente, una descrizione delle 
modalità di system integration delle componenti della fornitura stessa ?  
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Risposta  
Con riferimento al quesito A, la risposta è SI. 
Per quanto concerne il quesito B, si richiede una descrizione del rischio complessivo della fornitura e, 
separatamente, una descrizione delle modalità di system integration delle componenti della fornitura stessa 
finalizzata alla prevenzione/gestione delle criticità. 
  
45) Domanda 
Argomento:  Addestramento utenti 

Riferimento: Capitolato Tecnico – par. 3.5:  - pag. 18 

Requisito:  Disponibilità aule sul territorio: “Al Fornitore viene richiesta la disponibilità, almeno in tutti 
i capoluoghi di provincia, di aule attrezzate adeguatamente per l’addestramento degli utenti …” 
Richiesta : Si richiede una stima del numero di giornate di aula attrezzata che saranno richieste 
nell’erogazione del servizio di Addestramento utente. 
 
Risposta  
La stima del numero di giornate di  aule attrezzate è funzione delle modalità di erogazione dei corsi offerte 
dal Fornitore in relazione al numero massimo di utenti da addestrare per ogni applicazione. La richiesta di 
disponibilità presso i capoluoghi di provincia di aule attrezzate è da intendersi come  possibilità di uso nel 
caso l’Amministrazione o Consip ne facesse richiesta e, comunque, nell’ambito del massimale indicato al 
paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico.  
 
46) Domanda 
Argomento:  Dimensionamento Servio “Addestramento utenti” 

Riferimento: Capitolato Tecnico – par. 3.5 e par. 4.5 (pag. 56) 

Requisito:  Massimale impegno di 280 gg per l’attività di formazione 
Richiesta : L’impegno dei 280 gg è da intendersi comprensivo delle attività necessarie per fornire quanto 
richiesto dal Capitolato, in particolare progettazione e manutenzione WBT/CBT, aule, erogazione della 
formazione (in particolare docenza frontale), documentazione, ecc , oppure sono da intendersi come 280 
giornate di formazione frontale? 
 
Risposta  
L’impegno stimato è da ritenersi comprensivo di tutte le attività necessarie per fornire quanto richiesto dal 
Capitolato in materia di addestramento ed in particolare, progettazione , predisposizione WBT/CBT, 
documentazione a corredo, aule ed erogazione vera e propria della formazione. 
 
47) Domanda 
Argomento:  Referenti 

Riferimento: Capitolato Tecnico – par. 6.8.3 (pag. 92)  

Requisito:  Indicazione dei Referenti  

Richiesta : Si richiede di indicare, per ciascun Referente, la funzione svolta, e, in particolare, se deve 
avere le funzioni di Governo descritte nel paragrafo 6.8.3 del Capitolato. 
 
Risposta  
Ciascun Referente indicato, in base a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico (par. 6.8.3, pag. 92), dovrà 
essere il Responsabile e l’unica interfaccia verso Consip/Amministrazione delle attività gestite dalla struttura 
cui fa capo (rispettivamente, attività realizzative; gestione; consulenza; fornitura ed installazione dell’ 
infrastruttura tecnologica). Deve avere le funzioni di Governo descritte nel senso del coordinamento e della 
piena responsabilità delle attività stesse. 
 
48) Domanda 
Argomento:  Referenti 

Riferimento: Capitolato Tecnico – par. 6.8.3 (pag. 92) e Disciplinare Elemento di Valutazione O3, 
pag.21 

Requisito:  Indicazione di Referenti  
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Richiesta : Qualora si indicasse la disponibilità di 4 Referenti full-time, nell’Organizzazione proposta per 
la gestione delle attività, questi devono coincidere uno ad uno con i 4 Referenti indicati nel paragrafo 
6.8.3 del Capitolato, in considerazione del limitato dimensionamento delle attività di consulenza e 
gestione fornitura ed installazione infrastruttura tecnologica?. 
 
Risposta  
Si. 
 
49) Domanda 
Argomento:  Modulo excel di presentazione Offerta Economica 

Riferimento: Offerta Economica – Capitolato Tecnico par. 5.2.1  

 Requisito:  Percentuale di utilizzo delle figure professionali per lo sviluppo e manutenzione 

Richiesta : Il controllo del range della percentuale sul modulo Excel per l’offerta economica, si basa su 
valori diversi da quelli indicati nel Capitolato Tecnico. Si chiede di specificare quali sono i valori 
corretti. 
 
Risposta  
Vedi risposta 1. 
 
50) Domanda 
Argomento:  Modulo excel di presentazione Offerta Economica 

Riferimento: Offerta Economica – Capitolato Tecnico par. 5.2.2  

 Requisito:  Percentuale di utilizzo delle figure professionali per il Supporto Informatico 
Richiesta : I valori di percentuale associati alle due figure professionali previste per il Servizio, sono 
invertiti rispetto a quelli indicati nel Capitolato. Si chiede di specificare quali sono i valori corretti 
 
Risposta  
Vedi risposta 2. 
 
51) Domanda 
Argomento:  Modulo excel di presentazione Offerta Economica 

Riferimento: Offerta Economica 

 Requisito:  Valore associato a “Figura ponderata sviluppo” 

Richiesta : Il campo sul modulo Excel non viene valorizzato automaticamente. Si chiede di rendere 
disponibile un foglio corretto. 
 
Risposta  
Vedi risposte 1 e 18. 
 
52) Domanda 
Argomento:  Assistenza 

Riferimento: Capitolato Tecnico ed Appendice 8  

 Requisito:  Soluzione a supporto del Servizio di Assistenza 

Richiesta : Si chiede di indicare in quale misura la soluzione a supporto del servizio di assistenza debba 
tenere in conto dell’applicazione BIG, con particolare riguardo alla registrazione e gestione delle 
segnalazioni ricevute e smistate 
 
Risposta  
Non vi è un legame diretto con l’applicazione BIG. La soluzione richiesta ha la finalità di disporre di uno 
strumento per la registrazione e gestione di tutte le segnalazioni ricevute e smistate nell’espletamento del 
servizio di assistenza agli utenti, mentre l’applicazione BIG dovrà essere utilizzata per la sola gestione degli 
interventi di manutenzione correttiva. 
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53) Domanda 
Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 3.8 “Elementi Dimensionali” - pag. 23. 
In riferimento agli Elementi Dimensionali dei documenti prodotti per l'esecuzione delle attività istituzionali, 
nel Capitolato Tecnico vengono specificati i volumi documentali. Si chiedono chiarimenti in merito alla 
dimensione media dei documenti in esame 
 

Risposta  
La dimensione media si può stimare in 200KB, tuttavia tale stima può subire significative variazioni in 
base alle specifiche attività istituzionali. 
 
54) Domanda 
Disciplinare di Gara - § 5 “Modalità di aggiudicazione della gara - Soluzioni” - pag. 26. 
In riferimento al criterio "S5" relativo alla richiesta di impegno da parte del fornitore ad adottare specifiche 
soluzioni per la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica, si richiedono le ragioni della richiesta di 
verifica delle performance su apposito ambiente del fornitore, anziché effettuare tale verifica sugli ambienti 
Consip, ad esempio Collaudo. 
 
Risposta  
Si conferma che per l’attribuzione del punteggio di cui al criterio S5, lettera b, del Disciplinare, è richiesta 
una soluzione e piani di azioni finalizzati alla periodica verifica delle performances del sistema su apposito 
ambiente del Fornitore. 
 
55) Domanda 
Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 3.6.1 “Prodotti e Licenze software dei server “- pag. 21. 
Nel Capitolato Tecnico viene specificato che non sono oggetto di fornitura, anche se necessari al sistema 
WFP, tutti i prodotti della Suite Oracle DBMS e le relative licenze di cui il MEF è già in possesso. Si chiede 
se i prodotti e le licenze relativi a Oracle RAC siano a carico dell’Amministrazione. 
 
Risposta  
No. 
 
56) Domanda 
Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 3.6.1 “Prodotti e Licenze software dei server “ - pag. 21. 
Relativamente alle componenti richieste all'interno del Capitolato per la componente EMC Control Center, 
al fine di identificare correttamente le componenti specifiche da fornire, si richiede un chiarimento 
sull'effettivo utilizzo pianificato per le componenti all'interno dell'architettura. In particolare, per la 
componente specificata, si richiede quale/i prodotto/i della famiglia vengono forniti a corredo dei server di 
Esercizio, Manutenzione e Collaudo 
 
Risposta  
Il prodotto EMC Control Center è la suite per la gestione ed il controllo dell’infrastruttura SAN e contiene i 
seguenti prodotti: SAN Manager, Workload Analyzer, Storage Scope e Symmetrix Manager. 
 
57) Domanda 
Appendice 10 "Descrizione tecnica degli Ambienti" - § 2.7.3 “Strumenti di testing, debugging” - pag. 33. 
In riferimento alla richiesta esplicita, da parte di Consip, dell'utilizzo della Suite Mercury come strumento di 
Stress e Performance Test, si richiede se le licenze di Mercury saranno fornite dall’Amministrazione/Consip 
oppure dovranno essere incluse nell’offerta. 
 
Risposta  
Nel paragrafo 2.7.3 dell’appendice 10, è indicato lo strumento di testing utilizzato da Consip per 
l’esecuzione delle attività di test di sua pertinenza, da non confondersi con la soluzione eventualmente 
proposta dal Fornitore e relativa al criterio S4 del Disciplinare 
 
58) Domanda 
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Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 3.6.5 “Servizi di consegna, installazione e configurazione 
dell’infrastruttura tecnologica” - pag. 22. 
In riferimento ai servizi di consegna, installazione e configurazione dell'infrastruttura tecnologica, si chiede 
se per le componenti degli ambienti di Manutenzione e Collaudo sia vincolante la connessione 
all'infrastruttura SAN (Storage Area Network). 
 
Risposta  
Si. 
 
59) Domanda 
Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 3.6.1 “Prodotti e Licenze software dei server “ -  pag. 21. 
In riferimento ai prodotti software da fornire a corredo dei singoli server si richiede se le componenti TDMF 
Softek "Transparent Data Migration Facility" "TDMF Open System Edition" debbano essere fornite per tutti 
i server o solo per quelli collegati all'infrastruttura SAN. 
 
Risposta  
Devono essere fornite per tutti i server. 
 
60) Domanda 
Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 3.10.1 e sottoparagrafi “Principali requisiti dell’infrastruttura 
tecnologica” e paragrafi successivi - pag. 38. 
Il Capitolato richiede che i sistemi server mettano a disposizione quattro slot I/O liberi. È possibile limitare 
questa richiesta solo ai server Unix o è necessario estenderla anche ai server Windows? 
 
Risposta  
E’ necessario rispettare la richiesta come specificato nel Capitolato tecnico. 
 
61) Domanda 
Allegato 5 “Capitolato Tecnico” - § 3.10.1.2.11 “Sistema di Archiviazione ottica” – pag. 41. 
In relazione a quanto previsto dall'Art.8 della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 
(Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la 
conformità dei documenti agli originali) che, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, dà facoltà alle 
pubbliche amministrazioni e ai privati di utilizzare nei processi di conservazione sostitutiva un qualsiasi 
supporto di memorizzazione comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali 
secondo le modalità previste dalla deliberazione, si richiede se sia ammesso fornire dispositivi di 
memorizzazione non ottici ma idonei a garantire la conformità dei documenti agli originali nel rispetto della 
normativa. 
 
Risposta  
Vedi risposta 24. 
 
62) Domanda 
Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 3.6 “Servizi di Manutenzione Correttiva” - pag. 13.  
In riferimento alle applicazioni in manutenzione correttiva che il fornitore dovrà prendere in carico, si 
chiede se si confermi che tali sistemi sono PIT, Ermes e Valutario. 
 
Risposta  
Vedi risposta 19. 
 
63) Domanda 
Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 4.4 “Dimensione dei servizi di consulenza” - pag. 56.  
In riferimento al massimale di impegno previsto per la consulenza, nel Capitolato Tecnico si specifica che 
per il I anno devono essere 100 GP, per il II anno 150 GP e per il III anno 150 GP, per un totale di 400 GP. 
L’impegno totale riportato è di 450 GP. Si chiede quale delle due affermazioni sia quella corretta.  
 
Risposta  
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L’impegno richiesto per l’attività di consulenza per il I anno deve essere pari a 150gg. Pertanto l’impegno 
totale richiesto è pari a 450 gg . 
 
64) Domanda 
Allegato 5 "Capitolato Tecnico" - § 4.6.1 “Ambiente di esercizio”; § 4.6.2 “Ambiente di collaudo” § 4.6.3 
“Ambiente di manutenzione” - pag. 57.  
In riferimento al dimensionamento in TpmC dei diversi ambienti si chiede se la suddivisione dei TpmC sui 
layer “Dati”, “Servizi + Logica di Business” e “Presentazione” sia da considerarsi vincolante ai fini della 
fornitura oppure sia possibile ridistribuire i TpmC sui layer garantendo comunque, per ogni ambiente, il 
valore complessivo di TpmC richiesto.  
 
Risposta  
Vedi risposta 25. 
 
Distinti saluti 

      
    Consip S.p.A. 

 Amministratore Delegato 
Dott. Danilo Oreste Broggi 


