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Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei 
servizi di gestione delle infrastrutture del Sistema Informativo del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
 
Segue pubblicazione Prime risposte chiarimenti, avvenuta in data 4 settembre 2008. 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it  
 
11) Domanda 
Rif: Pag. 33 Disciplinare di Gara - Lotto 1 - Soluzione per la gestione della documentazione 
Il Sistema per la gestione documentale che risiederà su Infrastrutture del Fornitore può essere 
ubicato indifferentemente presso il Cliente o dal  Fornitore? 
E’ corretta l’assunzione che la richiesta è per un’applicazione Extranet? 
Risposta 
In merito al primo quesito, si conferma che l’infrastruttura non dovrà necessariamente essere 
ubicata presso le sedi Consip/Amministrazione. 
In merito al secondo quesito, non è corretta l’assunzione che la richiesta sia per 
un’applicazione Extranet. 
 
12) Domanda 
Rif: Pag. 33 Disciplinare di Gara - Lotto 1 - Soluzione per la reportistica periodica  
Il Sistema per la reportistica periodica che risiederà su Infrastrutture del Fornitore può essere 
ubicato indifferentemente presso il Cliente o dal  Fornitore? 
Risposta 
L’infrastruttura dovrà essere ospitata presso le sedi Consip/Amministrazione. 
 
13) Domanda 
Allegato 2 - Offerta Tecnica al Disciplinare di Gara; Allegato 2 – Offerta Tecnica , Pag. 2 
Laddove si esplicita: “…… (ii) dovrà essere contenuta entro le 100 (cento) pagine …” 
si richiede, cortesemente: 
• se l’indice del documento rientra o meno nel computo delle 100 pagine  
• se la Bozza del Piano della Qualità Generale rientra o meno nel computo delle 100 pagine  
Risposta 
In merito al primo quesito, cfr Prime risposte ai chiarimenti pubblicate in data 4 settembre 
2008 - risposta 2. 
Per la bozza del Piano della Qualità Generale si precisa che la stessa può essere prodotta in 
allegato alla Relazione Tecnica, fermo restando che le indicazioni relative alle soglie e/o 
requisiti di qualità e/o metriche che diano luogo a punteggio e/o che siano riferiti alle migliorie 
proposte, dovranno essere presenti, anche in forma sintetica, nella Relazione Tecnica stessa e 
rientreranno nel computo delle 100 pagine. 
 
14) Domanda 
Allegato 3 – Offerta Economica al Disciplinare di Gara; Allegato 3 –Offerta Economica Pag. 2  
Laddove si esplicita: 
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“… l’Impresa dovrà procedere alla formulazione della sua migliore offerta compilando un foglio di 
lavoro conforme al foglio excel “Prezzi unitari” … essendo gli altri due fogli di lavoro di mero 
ausilio al concorrente, …”  
si richiede, cortesemente, se è corretta la seguente interpretazione: 
• l’Offerta Economica da presentare in sede di offerta e da inserire nella relativa Busta “C” è 
composta dalla Dichiarazione d’Offerta conforme alla Parte A e dal solo foglio di lavoro 
denominato “Prezzi unitari” del documento excel di cui alla Parte B   
Risposta 
Si conferma tale interpretazione. 
 
15) Domanda 
Allegato 3 – Offerta Economica al Disciplinare di Gara Allegato 3 – Offerta Economica 
LOTTO 1 Pag. 11 - Allegato 3 – Offerta Economica LOTTO 2 Pag. 6 
Laddove si esplicita: 
“in ordine alle voci di prezzo che … si producono le seguenti giustificazioni … oneri per la 
sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa …”  
si richiede, cortesemente, se si debbano effettivamente esplicitare le giustificazioni in merito alla 
voce “oneri per la sicurezza”, avendo questa spett.le Amministrazione già definito, per entrambi i 
Lotti, l’importo per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) esprimendo nei documenti 
di gara i razionali a supporto di tale determinazione 
Risposta 
L’Amministrazione ha provveduto a stimare l’importo  per oneri di sicurezza per rischi 
interferenziali. Ciò va distinto dalle valutazioni che il concorrente deve effettuare circa gli 
oneri per la sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa stessa, di cui dovrà 
dare evidenza nella produzione delle giustificazioni in ordine alle voci di  prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo offerto. 
 
16) Domanda 
Disciplinare di Gara - 6 – Modalità di Aggiudicazione della Gara Pag. 30,Pag. 35 
Relativamente al criterio di valutazione O1 (Organizzazione proposta a supporto dell’erogazione dei 
servizi) di entrambi i lotti, laddove si esplicita: 
“… a corredo della proposta organizzativa: curricula professionali, …”  
si richiede, cortesemente, quanto segue: 
• se è effettivamente richiesta la presentazione dei curricula e, in caso affermativo: 

• per quali e quante figure tra quelle richieste e previste da documenti di gara devono essere 
presentati i curricula 

• quali sono le informazioni professionali che devono essere espresse ai fini della valutazione 
degli stessi da parte di codesta spett.le Amministrazione 

• quale è il criterio di assegnazione dei punteggio ed il relativo peso che tali curricula hanno 
rispetto ai 4 punti totali  previsti per il criterio di valutazione, considerando l’articolazione 
degli argomenti da descrivere 

• se è possibile presentare in allegato i curricula 
Risposta 
Cfr. Prime risposte ai chiarimenti pubblicate in data 4 settembre 2008 - risposta 3.  
 
17) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato - 4.8.3 – Gestione Supporti Tecnologici – Ufficio Mobile 
dell’Amministrazione Pag. 40 
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Laddove si esplicita: 
“Le risorse di supporto … saranno rese disponibili dal gruppo di lavoro “Gestione ed evoluzione dei 
sistemi””  
si richiede, cortesemente, di chiarire quale sia il lotto/servizio/gruppo di lavoro effettivo al quale 
fanno capo tali risorse 
Risposta 
Le risorse di cui trattasi sono impegnate nell’erogazione dei servizi di supporto alla Gestione 
dei CED, Lotto 2. 
 
18) Domanda 
Rif: Disciplinare di gara Par. 2-  lettera h) pag. 7 Lotti 1 e 2  
Il processo di gestione documentale della nostra azienda, conforme ai requisiti della norma ISO 
9001 e ISO 27001, contempla che il Manuale di Qualità sia disponibile in formato elettronico sulla  
intranet aziendale. Il nostro processo di controllo della documentazione non prevede che tale 
documento sia firmato, ma solo che la tabella delle versioni, inclusa nel documento stesso, riporti la 
versione, i nominativi dell'elaboratore, del verificatore e dell'approvatore, e la data di approvazione. 
Si chiede pertanto di chiarire se sia conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara allegare una 
copia cartacea del Manuale di Qualità sottoscritta dal Legale Rappresentante. 
Risposta 
In considerazione del fatto che il Disciplinare di gara prevede la produzione dell'originale o 
della copia autentica conforme all’originale del Manuale della qualità, è ammessa la 
produzione cartacea del medesimo firmato in originale da soggetto interno all’azienda che ha 
il potere di firmare ed approvare il Manuale stesso. 
 
19) Domanda 
Rif: Allegato 1 punto 12) pag 10 Lotti 1 e 2  
Si chiede di confermare che per "il totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara" sia 
corretto intendere il numero dei dipendenti dell'azienda attualmente impegnati nell'erogazione di 
servizi analoghi a quelli richiesti dal capitolato tecnico ed erogati dall'azienda su tutti i clienti. 
Risposta 
L’interpretazione non è corretta.  Per ciascun lotto, si chiede di indicare il numero totale degli 
addetti che saranno impegnati nel servizio oggetto della gara. 
  

20) Domanda 
Rif: Bando di gara  Punti III.2.2 e III.2.3. Lotti 1 e 2 
Si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnica, possano essere prodotte certificazioni rilasciate dal cliente in una 
data antecedente rispetto alla data di pubblicazione del Bando (ad esempio, data del bando Luglio 
2008 e data della certificazione Dicembre 2007 o antecedente). 
Risposta 
Si conferma che, per quanto attiene alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica  e 
finanziaria, i certificati di cui sopra potranno essere stati rilasciati anche in data antecedente 
alla pubblicazione del bando di gara purché attestanti l’erogazione dei servizi per il periodo di 
cui al punto III.2.2. del Bando di gara. 
 
21) Domanda 
Rif: Capitolato tecnico Par. 5.3 Pag. 50 Lotto 1 
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Gli interventi presso le sedi periferiche, al di fuori del comune di Roma, prevedono il rimborso per 
le spese di viaggio sostenute dal fornitore. Le modalità di rimborso descritte nello schema di 
contratto fanno riferimento esclusivamente a spese sostenute per trasferte al di fuori della regione 
Lazio. Si chiede di confermare che il regime di rimborso spese si applichi anche a trasferte entro il 
perimetro della regione Lazio purché al di fuori del comune di Roma. Si chiede inoltre di 
confermare che le ore viaggio dovute alla trasferta siano comprese nell'orario di lavoro richiesto. 
Risposta 
In relazione agli interventi presso le sedi periferiche, si conferma che saranno rimborsate 
esclusivamente le spese di viaggio sostenute dal fornitore per trasferte al di fuori della regione 
Lazio.  Le ore di viaggio non saranno comprese nell’orario di lavoro richiesto. 
 
22) Domanda 
Rif: Disciplinare di Gara par. 6  pag. 26 
Allegato 2 "Offerta Tecnica" Lotto 1  par. 5.1 - 5.3 pag. 4 
Allegato 2 "Offerta Tecnica" Lotto 2  par. 5.3 pag. 4 
Il disciplinare considera causa d'esclusione offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
condizioni di fornitura. Si chiede di confermare che tale clausola non si applichi alle migliorie 
proposte nell'offerta tecnica per il Lotto 1 in corrispondenza dei requisiti 5.1 e 5.3 e/o nell'offerta 
tecnica per il Lotto 2 in corrispondenza del requisito 5.3, e pertanto tali migliorie non diano adito 
all'esclusione dalla gara. 
Risposta 
Si conferma che eventuali migliorie, proposte dai concorrenti a fronte dei criteri di 
valutazione del merito tecnico, non comporteranno l’applicazione di detta clausola. 
 
23) Domanda 
Rif: Condizioni speciali schema di contratto lotto 1 par. 1s.8 pag. 4 
Si chiede di precisare che la realizzazione/modifica di applicazioni web non sia oggetto del servizio 
del presente contratto; diversamente, si chiede di indicare in quale ambito. 
Risposta 
La prescrizione di cui all’art. 1 S comma 8 dello schema speciale di contratto Lotto 1 e Lotto 2 
è prevista per i casi in cui la proposta di soluzioni/migliorie da parte del concorrente preveda 
la realizzazione/modifica di applicazioni web. 
 
24) Domanda 
Rif: allegato 2 offerta tecnica  pag 2 Lotti 1 e 2 
Si chiede di confermare se la dizione "fogli singoli di formato A4" consenta la stampa fronte retro di 
ciascuna pagina e la rilegatura delle pagine stesse.   
Risposta 
La Relazione tecnica deve essere rilegata; in caso di stampa fronte-retro, si conferma 
comunque il numero massimo di 100 pagine. 
 
25) Domanda 
Rif: Capitolato tecnico par. 4.8.1 pag. 37 Lotto 2 
Si chiede di confermare che l'eventuale movimentazione di apparati fuori garanzia fra sedi CONSIP 
nell'ambito del servizio di Laboratorio sia da considerare limitato esclusivamente ad apparati di 
informatica individuale (PC, video, stampanti di PC) 
Risposta 
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La movimentazione degli apparati fuori garanzia fra sedi dell’Amministrazione è limitata ad 
apparati di informatica individuale, di cui il quesito riporta un elenco esemplificativo e non 
esaustivo. 
 
26) Domanda 
Rif: Capitolato tecnico par. 6.3.1 pag. 54 Lotto 1 
Si chiede di confermare che la dismissione di apparecchiature (prevista nel servizio a canone) 
preveda esclusivamente la cancellazione dei dati con strumenti messi a disposizione da CONSIP e la 
cessazione del servizio. 
Risposta 
La dismissione di un’apparecchiatura comporta la cessazione del servizio e la disconnessione 
dell’apparato da tutti i sistemi di monitoraggio, raccolta dati, ecc…ma non la cancellazione 
dei dati storici e di asset relativi a tale apparato. 
Per i soli dati presenti sui dischi rigidi dell’apparato potrà essere prevista la 
cancellazione/copia, secondo indicazioni di Consip/Amministrazione e con strumenti già in 
dotazione al Committente. 
 
27) Domanda 
Rìf: Appendice 1 al Capitolato Tecnico par. 2.1.6 pag. 8 Lotto 1 
Il dimensionamento degli apparati storage è dichiarato in complessivi 129 TB RAW. Si chiede di 
confermare che tale spazio disco è da intendersi inclusivo delle repliche locali e remote necessarie 
alla realizzazione di configurazioni SRDF/A. 
Risposta 
Si precisa che quanto riportato nell’Appendice 1, in relazione al dimensionamento degli 
apparati di storage, è da intendersi sostituito dalle seguenti informazioni. 
Alla data, lo spazio totale inclusivo delle repliche locali e remote è di 389 TB RAW, cosi 
articolato: 
• 100 TB del CED di La Rustica, replicati sul CED di cold backup di Via XX Settembre, cui 

vanno sommati ulteriori 100 TB utilizzati presso il CED di cold backup di Via XX Settembre 
per consistenza dati, per un totale di 300 TB 

• 25 TB del CED di Latina  
• 25 TB del CED di Piazza Dalmazia 
• 5 TB del CED di Latina replicati nel CED di Piazza Dalmazia, per un totale di 10 TB 
• 9 TB del Centro Comunicativo 
• 20 TB del CED del MISE 
 
28) Domanda 
Rif: Allegato 5 Capitolato Tecnico par. 5.1.1 pag. 44 Lotto 1 
Si chiede di confermare che la dicitura "CPU" utilizzata nella classificazione dei server x86 sia 
equivalente a quella "Core" (e che quindi, ad esempio, un sistema con un socket QuadCore si 
consideri di quattro CPU). 
Risposta 
Per CPU si intende ciascuna CPU fisica, indipendentemente dai “Core” o da altre tecnologie 
di virtualizzazione.  
 
29) Domanda 
Rif: Allegato 5 Capitolato Tecnico  par. 3.3.2.3 - 3.3.10 pag. 13, 20 Lotto 1 
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Si chiede di confermare che la responsabilità in capo al fornitore riguardo alla correzione delle 
vulnerabilità sia la stessa definita nell'ambito del processo di Change Management in vigore. 
Risposta 
La responsabilità del Fornitore, in relazione alla gestione delle vulnerabilità, è definita anche 
nell’ambito del processo di Problem Management (proattivo).  Infatti, si richiede che il 
Fornitore effettui attività di rilevazione e di bonifica delle vulnerabilità sia in modo autonomo 
sia a fronte delle segnalazioni della ULS. 
Alle attività di analisi e individuazione degli Elementi di Configurazione vulnerabili 
corrisponderà un ticket di problem; le attività di modifica di tali Elementi saranno 
ovviamente regolate dal processo di Change Management. 
 
30) Domanda 
Rif: Capitolato tecnico par. 5.01.01 pag. 45 Lotto 1 
Si chiede di confermare che gli apparati di rete indicati in Tabella 9 per il CED DT siano già 
conteggiati all'interno degli apparati indicati in Tabella 6 per il Centro Comunicativo. 
Risposta 
No. 
 
31) Domanda 
Rif: capitolato tecnico GSC Economica lotto 1 par. 5.01.01 pag. 48 Lotto 1 
Il numero di server di fascia b risc based è indicato in 4 sul documento di offerta economica (cella 
D14 foglio riepilogo dimensioni e prezzi, GSC Economica Lotto1) mentre sul capitolato tecnico 
viene indicato il valore 20 (tabella 20). Si chiede di precisare quale valore debba essere considerato 
Risposta 
Cfr Prime risposte ai chiarimenti pubblicate in data 4 settembre 2008 - risposta 10. 
 
32) Domanda 
Rif: Offerta tecnica lotto 1 pag. 3 Lotto 1 
Si chiede di precisare a quali sedi venga applicata la dizione "siti secondari" di cui al capitolo 3.2.4 
dell'indice dell'offerta tecnica ed al punto d del criterio O2 del disciplinare di gara ed a quale 
prescrizione del capitolato tecnico si debba far riferimento per tali servizi. 
Risposta 
Alla data di stesura del presente Capitolato, la dizione “sito secondario” si applica al CED di  
cold backup di via XX Settembre; ciò non esclude che Consip/Amministrazione istituiscano 
ulteriori siti secondari. 
In merito a quale prescrizione del Capitolato tecnico si debba fare riferimento e al citato 
criterio, premesso che il Capitolato tecnico prevede nel suo complesso alcune prescrizioni 
minimali, si richiede al concorrente la formulazione di una proposta, sulla base delle proprie 
competenze ed esperienze, compatibile con quanto riportato nella documentazione di gara. 
 
33) Domanda 
Rif: Disciplinare par. 6 pag. 32 Lotto 1 
Si chiede di precisare se il contenuto del capitolo Affiancamento di inizio fornitura (criterio O5) ed 
in particolare alla descrizione della presa in carico di ciascun CED, debba essere riferito ai soli  
CED di La Rustica e XX settembre. 
Risposta 
No, occorre comprendere tutti i CED.  
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34) Domanda 
In riferimento alle condizioni di partecipazione (disciplinare di gara 4.2 pag. 15) si chiede di 
confermare che la presenza sulla certificazione ISO9000 dello scopo “progettazione, erogazione e 
gestione di prodotti e servizi informatici integrati a clienti aziende” per il settore EA33 sia 
equivalente alla dizione “servizi di conduzione tecnica e operativa di sistemi” presente sul 
disciplinare di gara e consentendo all’azienda così certificata di essere ammessa al procedimento di 
gara. 
Risposta 
In caso di scopo del certificato EN ISO 9001 non coincidente con quanto indicato dal 
Disciplinare di gara, il possesso del requisito di capacità tecnica sarà valutato in sede di esame 
del Manuale della qualità. 
 
35) Domanda 
In riferimento alle attività di Gestione e manutenzione reti e Sviluppo reti (disciplinare di gara 3.2 
pag. 9-10) si chiede di indicare se sia possibile prevedere la remotizzazione, in ambiente protetto, 
presso il fornitore, della consolle di gestione messa a disposizione dal MEF per l’erogazione del 
servizio 
Risposta 
Per i servizi di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi e reti, descritti nel Capitolato tecnico, 
par. 3.2, non è consentita la remotizzazione presso il fornitore. 
 
36) Domanda 
In riferimento all’appendice 1 del capitolato di gara, si chiede di confermare se tra gli apparati 
oggetto delle attività di Gestione e manutenzione reti e Sviluppo reti, siano da includere anche gli 
apparati bilanciatori di carico (Cisco) per la distribuzione del traffico web e firewall (check point e 
Cisco) per il filtraggio del traffico e la suddivisione in zone di diverso livello di protezione, indicati 
a pag 5 dell’Appendice 1 tra le consistenze del CED di La Rustica 
Risposta 
In riferimento all’appendice 1 del capitolato di gara, si conferma che tra gli apparati oggetto 
dei servizi Sviluppo, gestione e manutenzione reti sono da includere anche i bilanciatori di 
carico (Cisco), mentre non sono da includere i firewall. 
 
37) Domanda 
Rif: Appendice 2 al Capitolato Tecnico § 2.5  "IQ5 - Rilievi sulla fornitura" pag. 11 
In riferimento al testo citato a seguire, si chiede di confermare che per il Lotto 2 i rilievi sulla 
fornitura, conteggiati nella metrica, riguardino i soli ambiti di O3 ed O4. 
"In  particolare,  si fa  riferimento a quanto indicato dal Fornitore nell’Offerta tecnica in relazione ai 
criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di gara, di cui di seguito si riporta un elenco non 
esaustivo: 
per il Lotto 1: 
* Q1 Indicatori di qualità aggiuntivi relativi ai servizi di Sviluppo, gestione e manutenzione sistemi 
e reti      
* Q5 Qualità nell’erogazione dei servizi “a consumo” 
per il Lotto 2: 
* O3 Organizzazione per l’erogazione dei servizi di Laboratorio 
* O4 Organizzazione per l’erogazione del servizio di System test." 
Risposta 
L’interpretazione non è corretta.   
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Gli ambiti citati dal concorrente sono solo due dei molteplici possibili inadempimenti oggetto 
di rilievo. 
 
38) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico, § 3.3.14 "Monitoraggio sistemi, reti, applicazioni" pag. 23 
In riferimento al quinto comma ("presidio H24") in cui si parla del ripristino degli apparati (sistemi 
e reti) in orari notturni "anche attraverso l'intervento della reperibilità", si chiede di chiarire se deve 
essere organizzato lo specifico presidio notturno per codesta componente del servizio e l'intervento 
in reperibilità si rende necessario qualora il presidio stesso non sia in grado di risolvere il problema 
oppure codesta tipologia verrà servita esclusivamente con interventi on-site a seguito di chiamata 
del personale in reperibilità. 
Risposta 
Si richiede l’organizzazione: 
• del presidio h24 centralizzato, che potrà essere ubicato presso il Centro Comunicativo o 

presso il CED di La Rustica ed erogherà servizi per tutti i CED gestiti; 
• del servizio di reperibilità h24 per ciascun CED gestito, erogato dalle medesime risorse 

facenti parte dei diversi gruppi impegnati nell’erogazione dei servizi di conduzione che 
effettueranno, laddove necessario, anche interventi on site. 

 
39) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 5.1.1 "Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi e reti 
remunerati a canone" pag. 44 
In riferimento al comma 7 in cui viene specificato che "i serventi ubicati presso i siti secondari non 
presidiati (es. CED di cold back up presso la sede di via XX Settembre) non si conteggiano.", si 
chiede se tali serventi siano comunque da considerarsi oggetto di servizio per il Lotto 1. 
Risposta 
Gli apparati in questione sono oggetto dei servizi, benché non conteggiati ai fini del computo 
del corrispettivo economico. 
 
40) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico pag. 47-48, tabella 12-13 
Con riferimento alle tabelle 12 e 13, si richiede di indicare in percentuale la tipologia di server da 
gestire, per esempio 30% DB Server, 50% Application Server, 20% Web Server. 
Risposta 
A titolo puramente indicativo, a meno dei cambiamenti che interverranno nel tempo, alla data 
la tipologia di serventi è composta come segue: 
 - 10% DB Server 
 - 40% Application Server 
 - 30% Web Server 
 - 20% Server di infrastruttura 
 
41) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 5.1.1 "Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi e reti 
remunerati a canone" pag. 44 
In riferimento alle modalità di ripartizione dei serventi per fascia, si chiede di specificare se nella 
classificazione si consideri come un servente la singola macchina fisica (indipendentemente dal 
numero di partizioni VmWare - o altra virtualizzazione). 
Risposta 
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Per servente si intende la singola macchina fisica indipendentemente dal numero di partizioni 
fisiche o logiche della stessa.  Il partizionamento logico e/o fisico, in termini di immagini di 
sistema operativo, è considerato ai fini della classificazione del servente, nei termini riportati 
nel Capitolato tecnico. 
 
42) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 5.1.1 "Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi e reti 
remunerati a canone" pag. 44 
In riferimento alla tabella 5 si chiede di indicare per le fasce D e E  i valori medi del numero di 
immagini di Sistema Operativo. 
Risposta 
Per i sistemi di fascia D, il concorrente per le proprie valutazioni, può ragionevolmente 
adottare il valore massimo; per i sistemi di fascia E, non essendo possibile prevedere le 
esigenze dell’Amministrazione, si suggerisce di fare riferimento alle proprie esperienze di 
mercato. 
 
43) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 6.3.1 "Modalità continuativa a canone" pag. 53 
"In riferimento al testo: ""Si precisa che: 
- ai fini della remunerazione del servizio, i sistemi spare e vios non sono conteggiati; 
- ai fini della remunerazione del servizio, i sistemi di backup remoto e/o di disaster recovery (es. 
mainframe presso il CED di cold backup) non sono conteggiati", si chiede di precisare se: 
1) se tali sistemi siano comunque da considerarsi oggetto di servizio per il Lotto 1; 
2) se tali sistemi siano comunque da considerarsi oggetto di servizio per il Lotto 2. 
Risposta 
Cfr risposta 39. 
 
44) Domanda 
Rif: Disciplinare di Gara "Modalità di aggiudicazio ne della gara" pag. 33 riga S1 
In riferimento alla richiesta di “integrazione con gli strumenti in uso”, si chiede di specificare il tipo 
di integrazione, la finalità della stessa e a cosa e con quali strumenti dovrebbe integrarsi il sistema 
documentale. 
Risposta 
E’ responsabilità del concorrente, nel proporre la soluzione per la gestione della 
documentazione, valutare opportunamente la necessità e la finalità di effettuare eventuali 
integrazioni con gli strumenti attualmente in uso indicati al paragrafo 6.5.12 del Capitolato 
tecnico.   
 
45) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 3.4.2 "Strumenti resi disponibili nell'ambito della fornitura" pag. 
26; Disciplinare di gara pag. 34 
In riferimento al testo del capitolato tecnico "La realizzazione delle migliorie/soluzioni proposte 
dovrà essere conclusa entro i primi 90 giorni dalla data di inizio attività" e a quello del Diciplinare 
di gara "Proposte di migliorie che il concorrente si impegna a mettere in opera entro 90 giorni solari 
dalla data di inizio attività", si chiede di chiarire il significato delle locuzioni "data di inizio attività", 
"mettere in opera", "giorni solari o no". 
Risposta 
Per “data di inizio attività” si deve intendere la data di inizio di erogazione dei servizi. 
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Per “mettere in opera” si devono intendere le attività di realizzazione, collaudo e messa in 
esercizio della soluzione/miglioria proposta. 
I 90 giorni sono solari. 
 
46) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 3.3.3 pag 15 
In riferimento alla gestione delle procedure batch, viene chiesto al Fornitore quanto segue: "... con 
un piano di rientro, concordato con Consip, di ricondurre ogni difformità alla piattaforma di 
riferimento (Tivoli Workload Scheduler) entro sei mesi dalla data di inizio attività". Si chiede di 
precisare quanti siano i casi di batch non conformi a tale piattaforma. 
Risposta 
Sono circa 300. 
 
47) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 3.3.12 pag 21 
In riferimento alla gestione delle configurazioni e degli asset, al Fornitore è data la responsabilità 
"dello sviluppo e della manutenzione della Definitive Software Library per il transito del sw". Si 
chiede di precisare se attualmente è presente ed è operativa una DLS. In caso affermativo, si chiede 
di specificare con quale tecnologia è stata implementata. 
Risposta 
La DSL attualmente in uso è stata realizzata con tecnologia Microsoft Server 2000, in  
modalità file sharing e FTP.   
 
48) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 3.3.13 pag 22 
In riferimento al Capacity Management, si fa richiesta al Fornitore: "dell’installazione degli agent di 
raccolta dati". Si chiede di precisare se questa attività è relativa solo all'inserimento di nuovi sistemi 
nelle sedi target del Servizio. Inoltre, si chiede di fornire una stima del numero di sistemi per i quali 
sarà chiesta l'installazione di agenti di raccolta dati. 
Risposta 
Il fornitore è tenuto alla completa gestione del sistema di Capacity Management, non limitata 
all’installazione dell’agent di raccolta.  I sistemi ad oggi sotto monitoraggio sono circa il 50%; 
l’obiettivo è quello di avere la copertura completa. 
 
49) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 3.3.14.1 pag 24 
In riferimento al Monitoraggio Sistemi, si cita dal Capitolato: "monitorando tutti i server, storage, 
database, middleware ed applicazioni anche se non direttamente gestiti". Si chiede di precisare quali 
e quanti siano questi sistemi non direttamente gestiti. 
Risposta 
Si precisa che per “sistemi non direttamente gestiti” si intendono apparati temporaneamente 
affidati a gruppi applicativi per attività di speri mentazione, collaudo, ecc…; per tali apparati, 
comunque, dovranno essere assicurati i servizi di monitoraggio, di raccolta dei dati 
prestazionali, ecc.. nonché, in caso di malfunzionamento, di attivazione delle procedure di 
escalation concordate.  Alla data tali apparecchiature sono circa 50. 
 
50) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 3.3.14.1 pag 24 
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In riferimento al Monitoraggio Sistemi, si cita dal Capitolato: "Si richiede inoltre che il Fornitore: 
per tutti gli apparati, installi gli opportuni agent (se previsti) e raccolga le metriche specifiche di 
ciascun apparato (CPU etc…).". Si chiede di precisare quanti siano i sistemi per cui sarà necessario 
effettuare questo servizio. 
Risposta 
In merito all’installazione degli agent, cfr risposta 48.  In relazione alla raccolta delle metriche 
specifiche per ciascun apparato, il servizio deve essere effettuato sia per gli apparati affidati in 
gestione che per quelli non direttamente gestiti. 
 
51) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 3.3.14.3 pag 25 
"In riferimento al Monitoraggio Applicazioni/Workload, si cita dal Capitolato: ""Il Fornitore dovrà 
monitorare, gestire e mantenere, per tutti i workloads e per tutti gli ambienti, le prestazioni end-to-
end prefissate, raccogliendo per le applicazioni il tempo di risposta delle transazioni misurato dalla 
prospettiva end-user ..."". Si chiede di precisare quanti siano i workload per cui sarà necessario 
misurare le prestazioni end-2-end. Si chiede inoltre di specificare quante siano le transazioni per cui 
è richiesto lo stesso. Si chiede di chiarire se tali transazioni e tali workload sono attualmente già 
monitorati, oppure è richiesto di implementare i monitor relativi." 
Risposta 
Attualmente i workload/transazioni utente sottoposti a monitoraggio robotico sono 15.   
Per monitoraggio robotico delle applicazioni/workload s'intende l'esecuzione, ogni x minuti, 
di transazioni utente registrate con lo strumento di monitoraggio e ripartite sugli agent/robot 
distribuiti sulla rete.  La registrazione della cosiddetta "transazione utente", ossia una 
navigazione web tipo, viene effettuata in collaborazione con il referente applicativo 
Consip/Amministrazione. 
Sarà richiesto al Fornitore di mantenere ed implementare gli attuali workload/transazioni 
utente e di estendere tale servizio almeno al 60% delle applicazioni. 
 
52) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 3.4.1 pag 26 
In riferimento agli strumenti di monitoraggio disponibili da Consip, si chiede di precisare la 
versione attualmente in uso dei prodotti OMNIbus e TBSM. 
Risposta 
Queste le versioni attualmente in uso dei prodotti: 

• Tivoli Netcool OMNIbus 7.2.1 
• Tivoli Network Manager IP Edition 3.7 FP4 
• Tivoli Business Service Manager 4.1.1  
• Tivoli Netcool Impact 4.0.2 

 
53) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 4.2.1 pag 30 
In riferimento al Supporto Specialistico dei sistemi, si cita dal Capitolato: "attività di supporto alle 
procedure automatiche di trasferimento dati verso Banca d’Italia". Si chiede di precisare quali siano 
le attività di supporto che vengono richieste al Fornitore. 
Risposta 
Le attività consistono nel supporto alle attività operative eseguite nell’ambito dei servizi di 
Sviluppo, gestione e manutenzione sistemi e reti (cfr Capitolato tecnico par. 3.2) e 
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all’interfaccia verso i gruppi applicativi, in caso di interruzione e/o malfunzionamenti, per il 
riavvio delle trasmissioni dei flussi dati in essere verso Banca d’Italia e/o altri Enti. 
 
54) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 4.7 pag 36 
In riferimento al Supporto per i sistemi di monitoraggio, si fa riferimento ad una attività di "disegno 
con gli strumenti di modellazione dei modelli di servizio a partire dai dispositivi ed applicazioni 
sottoposte a monitoraggio ..." Si chiede di precisare quale sia questo strumento di modellazione. 
Risposta 
Lo strumento è BMC Service Impact Manager e l’interfaccia BMC Impact Portal. 
 
55) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico par 4.7 pag 36 
In riferimento al Supporto per i sistemi di monitoraggio, si fa riferimento ad un'attività di "analisi 
dei livelli di servizio contrattuali ... per lo strumento di SLA Management;" Si chiede di precisare se 
la soluzione di SLA Management è preesistente o se debba essere implementata ex novo. Nel primo 
caso, si chiede di chiarire con quale tecnologia è stata implementata. 
Risposta 
La soluzione è implementata tramite la tecnologia BMC Remedy Service Level Management. 
 
56) Domanda 
Rif:  Capitolato Tecnico par 4.9.1 pag. 42 
In riferimento alla seguente richiesta: "Per tutti gli strumenti che prevedano l’installazione di un 
agent sugli apparati, il Fornitore è tenuto all’esecuzione dell’attività ed a tutte le necessarie 
configurazioni necessarie a garantire la corretta funzionalità degli agent stessi", si chiede di 
precisare l'ambito di questa attività. Si chiede di specificare se la stessa si riferisce solo ai nuovi 
sistemi o ai sistemi oggetto di change o a tutto il parco sistemi gestito. 
Risposta 
Cfr risposta 50 
 
57) Domanda 
Rif: Appendice 1 al Capitolato Tecnico - Diversi punti del documento 
Nelle varie tabelle indicanti i prodotti a supporto, divisi per ciascun ambiente target da gestire, non 
sempre viene esplicitata la versione consolidata di ciascun prodotto. In particolare, a pag. 11 del 
paragrafo 3.1.1.1, con riferimento ai prodotti Omnivision e Tivoli, la versione non viene indicata. Si 
chiede di precisare se questo implica che non vi è una versione consolidata per tale ambiente o se 
per l'ambiente di riferimento non è stato diffuso tale software oppure se esistono altre motivazioni 
per tali omissioni. 
Risposta 
Tali prodotti sono all’ultima versione G.A. 
 
58) Domanda 
Rif: Disciplinare di gara pag .38 S1 punto b 
Si chiede di specificare che cosa si intende per "certificazione delle analisi sistemistiche e 
architetturali". 
Risposta 
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Per "certificazione delle analisi sistemistiche e architetturali" si intende la convalida, da parte 
del produttore della tecnologia prevalente, delle scelte architetturali/configurazioni proposte 
(vedi Appendice 5 al Capitolato tecnico). 
 
59) Domanda 
Si chiede di specificare se è richiesto l'inserimento delle referenze all'interno della risposta della 
documentazione di gara. 
Risposta 
Il quesito è troppo generico per consentire la risposta. 
 
60) Domanda 
Si chiede di chiarire il comportamento in caso di sostituzione delle risorse professionali senza la 
preventiva autorizzazione del cliente: l'art. 10 S.12.17 delle Condizioni Speciali prevede 
l'applicazione delle penali, mentre l'art. 3.G.7 delle Condizioni Generali prevede l'effettuazione di 
una ritenuta sulla cauzione del 3. 
Risposta 
Prevalgono le previsioni contenute nello schema delle Condizioni Speciali del Contratto. 
 
61) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 5.1.1 "Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi e reti 
remunerati a canone" pag. 45-48 
Si richiede di specificare, in termini percentuali, la tipologia e la marca degli apparati di rete 
elencati nelle tabelle alla voce "Singolo apparato di rete". 
Risposta 
A titolo puramente indicativo, a meno dei cambiamenti che interverranno nel tempo, alla data 
gli apparati sono principalmente: HP (circa 37%), Enterasys (circa 25%), ATI (17%), Cisco 
(7%), Alcatel (6%).   
Si tratta prevalentemente di switch Layer 2/Layer 3.   
 
62) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 3.3.7 "Gestione delle utenze e Single SignOn" pag. 19 
Si chiede di chiarire se la piattaforma di Access Management (Oracle SSOServer) effettua 
esclusivamente le funzioni di autenticazione ed autorizzazione oppure se la stessa piattaforma 
effettua anche lo user management. 
Risposta 
Attualmente il sistema SSO è utilizzato per le funzioni di autenticazione ed autorizzazione. 
Trattandosi di un LDAP centralizzato, non è escluso che in futuro si possa utilizzare anche  
per la gestione delle identità (user management). 
 
63) Domanda 
Rif: Capitolato di Gara Appendice 1 § 3.1.4 "Access Manager ed Enterprise Single Sign-On 
(E-SSO)" pag. 15 
In riferimento alla frase "Il sistema gestisce 60.000 utenze di cui 15.000 del MEF", si chiede di 
chiarire che tipo di utenze siano le rimanenti. Inoltre, si chiede di specificare a quanti account 
corrispondano (indicativamente) le utenze citate e se tali account siano, ad esempio, account di rete 
(MS AD account), sistemistici (es Unix account) e/o applicativi. 
Risposta 
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Trattasi di utenze cosiddette esterne, ovvero relative a utenti di altre Amministrazioni 
consulenti e fornitori, necessarie per l’utilizzo dei servizi informatici del MEF.   A ciascuna 
utenza corrisponde un account.  
Il sistema SSO gestisce, nell’attuale configurazione, account applicativi e di dominio (MS 
Active Directory).  
 
64) Domanda 
Rif: Capitolato di Gara Appendice 1 § 3.1.4 "Access Manager ed Enterprise Single Sign-On 
(E-SSO)" pag. 15 
Si chiede di chiarire che cosa si intende per sistema "integrato con l'infrastruttura di Active 
Directory della RGS". 
Risposta 
L’integrazione con l’infrastruttura di Active Direc tory della RGS consente ad un utente di 
dominio Microsoft del Dipartimento RGS di accedere alle applicazioni in modalità SSO. 
 
65) Domanda 
Rif: Capitolato di Gara Appendice 1 § 3.1.4  "Access Manager ed Enterprise Single Sign-On 
(E-SSO)" pag. 16 
Si chiede di chiarire se il prodotto di "gestione LDAP" per la profilazione dell'accesso, indicato 
nella tabella dei prodotti a supporto della infrastruttura, sia una soluzione sviluppata ad hoc e 
integrata con il prodotto di Access Management. 
Risposta 
L’applicazione “Gestione LDAP” per la profilazione ed il caricamento delle utenze, è una 
soluzione applicativa sviluppata ad hoc ed integrata con SSO per le sole funzioni di gestione 
delle utenze.  
 
66) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 3.3.2 "Conduzione operativa" pag. 14 
Si chiede di chiarire se è richiesta la fornitura e gestione del materiale di consumo (tape, carta e 
cartucce per stampanti). 
Risposta 
Non se ne richiede la fornitura ma la gestione e la distribuzione per le sole apparecchiature 
ubicate presso i CED. 
 
67) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 6.7  "Qualità" pag. 60 
Si chiede di specificare se bisogna indicare le fonti dati delle misurazioni di qualità anche nel Piano 
della Qualità preliminare. 
Risposta 
Sì. 
 
68) Domanda 
Rif: Capitolato Tecnico § 3.2 pag. 9; § 3.3.1 pag. 11; § 3.3.2.3 pag.13; § 4.2.3 pag.31; § 4.3 
pag.34 
Si chiede di confermare che, in riferimento all'upgrade di sistemi HW/SW forniti ed installati da 
terzi (es. installazione di parti HW, upgrade di FW/BIOS, OS patching, SW patching etc), il 
fornitore sia tenuto al solo interfacciamento/assistenza del fornito. 
Risposta 
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Il Fornitore è tenuto ad erogare la quota di servizi (tra quelli previsti nella fornitura) non 
affidata a fornitori terzi, secondo le indicazioni che di volta in volta Consip/Amministrazione 
si riservano di fornire.  
In particolare, con riferimento ai servizi oggetto del Lotto 1, alle attività elencate nel quesito si 
applica quanto prescritto ai punti 3.3.1.1 (installazione) e 3.3.2.1 (presa in carico).  
 
69) Domanda 
Rif: Appendice 1 § 2.1.8 "Data Recovery" pag. 9 
Si chiede  di confermare che, in riferimento al progetto di DR della RGS, venga richiesto al 
fornitore il solo supporto alle attività di realizzazione della fase 1 e 2, la cui progettazione e 
responsabilità di implementazione rimangono al di fuori del perimetro del progetto. 
Risposta 
Tale progetto è assimilabile a qualsiasi altro progetto di tipo infrastrutturale. 
 
70) Domanda 
Rif: Capitolato tecnico § 3.3.4 "Gestione dello storage" pag. 15 
Si chiede di chiarire che cosa si intende per "archivi" e "cataloghi utente". 
Risposta 
Per “archivio” si intende un insieme strutturato di dati registrati su supporto informatico. 
Per “cataloghi utente”si intendono le strutture DFP (Data Facility Product) in ambiente 
mainframe. 
 
71) Domanda 
Rif: Capitolato tecnico § 3.3.4 "Gestione dello storage" pag. 15 
Si chiede  di confermare che con la dicitura "refresh periodico dei supporti magnetici" si intende la 
sola copia dei dati da supporti vecchi a nuovi tramite la medesima applicazione di backup (con 
esclusione quindi della migrazione da una piattaforma sw di backup ad un'altra). 
Risposta 
Si conferma tale interpretazione. 
 
72) Domanda 
Rif. Capitolato tecnico § 3.3.4 "Gestione dello storage" pag. 16 
Si chiede di chiarire se il trasporto fisico dei nastri da una location all'altra sia a carico del fornitore 
(vaulting). 
Risposta 
Il servizio è a carico del Fornitore. Si precisa che tale attività è effettuata in maniera 
sporadica e residuale.  
 
73) Domanda 
Rif: Capitolato tecnico § 3.3.4 "Gestione dello storage" pag. 16 
Si chiede di confermare che sia a carico del fonitore la sola definizione delle locazioni contenenti i 
supporti magnetici con esclusione della fornitura/setup delle stesse (librerie, bunker, armadi 
ignifughi, siti di DR etc). 
Risposta 
Si conferma tale interpretazione. 
 
74) Domanda 
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Rif: Capitolato Tecnico par 3.3.12 pag 22 
Con riferimento alla gestione delle configurazioni e degli asset, si cita dal Capitolato: "Il CMDB e 
le altre basi utilizzati per il sistema di asset e configuration management saranno sottoposte a 
collaudo". Si chiede di esplicitare se tale CMDB sia stato implementato tramite la tecnologia BMC 
Atrium. Inoltre, si chiede di precisare le finalità del suddetto Collaudo: quali funzionalità saranno 
sottoposte a collaudo? In che termini "le terze parti" sono coinvolte nel suddetto collaudo? 
Risposta 
Il CMDB in uso è BMC Atrium CMDB.  
Nel collaudo si procederà alla verifica della congruenza delle informazioni in configurazione, 
a garanzia del continuo allineamento a fronte di cambiamenti; tale attività potrà essere 
effettuata anche da fornitori terzi individuati da Consip/Amministrazione.  
 
 
 

Il Direttore Infrastrutture IT 
   (Renzo Flamini) 


