
 1 

Gara per l’affidamento dei servizi sistemistici ed applicativi per la gestione e l’evoluzione del sistema 
informativo della Giustizia Amministrativa – ID 1308 
 
I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it 
 
 
1) Domanda 
Allegato 5 Capitolato tecnico. Art.4.6 DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI PROCESSUALI – Pag. 54. 
“L’attività consiste pertanto nella dematerializzazione e indicizzazione degli atti presenti nei fascicoli 
cartacei costituenti gli archivi del Consiglio di Stato e/o dei TAR, al fine di caricare ex-novo o completare, 
ove presenti fascicoli con atti già parzialmente digitalizzati, la base dati dei fascicoli processuali del 
sistema in esercizio (NSIGA).” 
Domanda: Gli operatori di data entry per la dematerializzazione dei fascicoli processuali non avranno 
accesso al NSIGA per le eventuali correzioni di errori nei dati dei fascicoli processuali? 
Risposta 
Si conferma che l’accesso a NSIGA, per apportare eventuali correzioni nei dati dei fascicoli processuali, 
sarà autorizzato secondo modalità da concordare con l’Amministrazione.  
 
 
2) Domanda 
Art.4.6 DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI PROCESSUALI – Pag. 54. “Si precisa che tutti i fascicoli da 
sottoporre a digitalizzazione e gli atti relativi, sono stati protocollati nel momento in cui sono stati 
acquisiti dall’ufficio e risultano pertanto censiti nel sistema NSIGA, consultabile on-line.” 
Domanda: Sarà possibile avere un accesso per estrapolare tutte le informazioni necessarie per il processo 
di dematerializzazione dei fascicoli processuali dal NSIGA? Anche in modalità batch e limitatamente ai dati 
necessari al servizio? 
Risposta 
Sarà consentito l’acceso a  NSIGA e la possibilità di estrarre dati in modalità batch. 
 
 
3) Domanda 
Art.4.6.1 Caratteristiche del servizio – Pag. 55. Profilazione dei file da associare ai documenti scansionati, 
utilizzando le informazioni con cui si identifica l’atto in NSIGA; con l’Amministrazione si concorderà se 
inserire qualche altro elemento utile. In ogni caso, si precisa, che la profilazione di ogni documento deve 
essere funzionale al successivo caricamento in NSIGA coerentemente con i documenti che in esso risultano 
registrati. 
Domanda: si chiede di chiarire meglio la profilazione dei file con una indicazione degli elementi 
potenzialmente utili da associare. 
Risposta 
Come precisato nella documentazione di gara, la profilazione di ogni documento deve essere funzionale al 
caricamento in NSIGA. Gli elementi da associare ai file digitalizzati sono, pertanto, alcuni campi presenti 
nel tracciato di NSIGA; si concorderà con l’Amministrazione il subset di informazioni ritenute necessarie 
prima di dare avvio alle attività. A titolo meramente indicativo, alcune informazioni sono: il numero di 
ricorso, il numero di atto, anno, mese, giorno, sede, ecc. 
 
 
4) Domanda 
4.6 DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI PROCESSUALI – Pag. 55 “L’attività consiste pertanto nella 
dematerializzazione e indicizzazione degli atti presenti nei fascicoli cartacei costituenti gli archivi del 
Consiglio di Stato e/o dei TAR, al fine di caricare ex-novo o completare, ove presenti fascicoli con atti già 
parzialmente digitalizzati, la base dati dei fascicoli processuali del sistema in esercizio (NSIGA).” 
Domanda: tutti i fascicoli ed i documenti relativi sono stati indicizzati nel NSIGA?  Se no, qual’e’ la 
percentuale di fascicoli o documenti da indicizzare? 
Risposta 
Si conferma che tutti i fascicoli e i documenti sono stati indicizzati in NSIGA.   
 
 
5) Domanda 
4.6 DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI PROCESSUALI – Pag. 55 “L’attività consiste pertanto nella 
dematerializzazione e indicizzazione degli atti presenti nei fascicoli cartacei costituenti gli archivi del 
Consiglio di Stato e/o dei TAR, al fine di caricare ex-novo o completare, ove presenti fascicoli con atti già 
parzialmente digitalizzati, la base dati dei fascicoli processuali del sistema in esercizio (NSIGA).” 
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Domanda: Si deve prevedere una indicizzazione sia dei fascicoli che dei documenti ? In caso positivo, quali 
sono i campi da inserire in NSIGA che devono essere estrapolati dai fascicoli e dai documenti correlati? 
Risposta 
Si conferma che l’indicizzazione riguarda sia fascicoli che i documenti.  
Vedere risposta a domanda 3).  
 
 
6) Domanda 
4.6 DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI PROCESSUALI – Pag. 55 “L’attività consiste pertanto nella 
dematerializzazione e indicizzazione degli atti presenti nei fascicoli cartacei costituenti gli archivi del 
Consiglio di Stato e/o dei TAR, al fine di caricare ex-novo o completare, ove presenti fascicoli con atti già 
parzialmente digitalizzati, la base dati dei fascicoli processuali del sistema in esercizio (NSIGA).” 
Domanda: L’indicizzazione eventuale deve essere effettuata a livello di fascicolo, a livello di documenti 
contenuti o entrambi. 
Risposta 
Si veda risposta alla precedente domanda 5). 
 
 
7) Domanda 
Art. 4.6.1 Caratteristiche del servizio – Pag. 56. “Dati associati ai file digitalizzati non corrispondenti a 
quelli presenti in NSIGA.” 
Domanda: Quali sono i dati e metadati a associare ai file digitalizzati derivati dal quelli presenti nel NSIGA? 
Risposta 
Si veda risposta a domanda 3).  
 
 
8) Domanda 
Art. 4.6.1 Caratteristiche del servizio – Pag. 56. “L’Amministrazione renderà disponibili i locali, …...” 
Domanda: Tutti i locali in tutte le sedi saranno dotati di connettività verso internet, anche secondo policy 
interne? E sarà possibile da questi locali accedere al sistema NSIGA e al repository documentale da 
predisporre? 
Risposta 
Si conferma che dai locali messi a disposizione dell’Amministrazione sarà consentito l’accesso a Internet e 
a NSIGA (si veda risposta a domanda 2)).  
Per quanto riguarda l’accesso al repository documentale temporaneo da predisporre, saranno concordati 
con il referente dell’Amministrazione le modalità per la creazione, l’aggiornamento e la consultazione 
del repository stesso.   
 
 
9) Domanda 
In relazione a quanto riportato nel paragrafo 4.4.1.4 Gestione delle unità di storage e delle procedure di 
archiviazione dell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico pago 46: "Va inoltre evidenziato come le attuali 
procedure non prevedano delle politiche di vaulting, mirate cioè a conservare anche presso siti esterni i 
supporti contenenti i dati salvati. Entro sei mesi dalla data di inizio attività il Fornitore dovrà quindi 
proporre, implementare ed attivare nuove e più efficaci procedure e modalità di svolgimento." E 
successivamente a pag. 47 "analizzare approfonditamente e modificare le procedure in modo da 
implementare politiche di "doppia copia" dei nastri e di vaulting giornaliero dei nastri, con conservazione 
degli stessi in un sito remoto rispetto al CED.", si chiede di chiarire se l'Amministrazione ha già provveduto 
ad identificare un sito remoto o se intende individuare tale impianto entro i primi sei mesi dalla data di 
inizio delle attività progettuali. 
Risposta 
Si precisa che l’Amministrazione intende individuare il sito remoto in sintonia con il Fornitore 
aggiudicatario e con le nuove procedure da questi proposte.   
 
 
10) Domanda 
In riferimento a quanto riportato all'articolo 16S punti 5, 6 e 12 si chiede di confermare se la modalità di 
fatturazione e incasso nel caso in cui "l'aggiudicatario sia un RTI" potrà essere scelta dall' RTI stesso e 
dovrà essere indicata sull'atto di costituzione dell'RTI. 
Risposta 
Si conferma la correttezza dell’interpretazione proposta. 
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11) Domanda 
In riferimento a quanto riportato all'articolo 16S - Fatturazione punto 12 "L'importo delle predette fatture 
verrà bonificato dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità ... " si chiede 
di confermare che il termine di pagamento si intende: 30 giorni data ricevimento fattura, ai sensi del D.lgs 
9.11.2012 n.192 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale 
recepimento della direttiva 201117/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali". 
Risposta 
Si conferma la correttezza dell’interpretazione proposta. 
 
12) Domanda 
In relazione ai requisiti di Capitolato relativi al servizio di Manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva 
e alle indicazioni circa il dimensionamento attuale dei presidi tecnici attivi presso la sede del Consiglio di 
Stato riportate nell'Appendice 1 del Capitolato tecnico a pag. 19, si chiede di indicare l'attuale 
dimensionamento dei team di sviluppo e manutenzione applicativa sul sistema NSIGA non specificato nella 
documentazione di gara. 
Risposta 
Nella documentazione di gara è stato specificato il dimensionamento attuale dei presidi tecnici dedicati 
dagli attuali Fornitori allo svolgimento delle attività continuative presso il Consiglio di Stato. Per lo 
sviluppo e la manutenzione applicativa l’attuale Fornitore non ha costituito dei team fissi, perché si 
tratta di attività non continuative che si svolgono almeno in parte presso il Fornitore. A tale proposito si 
evidenzia come la documentazione di gara preveda lo svolgimento di tali servizi prevalentemente presso 
il Fornitore. 
 
13) Domanda 
In relazione al requisito "La piattaforma di monitoraggio dovrà essere installata presso il CED del Consiglio 
di Stato" riportata nel Capitolato Tecnico par. 4.4. pag. 42, si chiede di specificare le disponibilità attuali 
in termini di alimentazione elettrica, condizionamento, spazio fisico, prese di alimentazione e di rete, 
presso il CED dell'Amministrazione o altri locali specificatamente adibiti a tale scopo da parte dell' 
Amministrazione. 
Risposta 
L’Amministrazione garantirà la disponibilità presso il CED di quanto necessario all’installazione ed 
all’esercizio della piattaforma, secondo quanto specificato dal Fornitore aggiudicatario in offerta 
tecnica. A tale proposito si evidenzia come il disciplinare di gara preveda l’attribuzione di punteggio 
tecnico in relazione all’impatto logistico ed infrastrutturale delle piattaforme da installare nel CED 
dell’Amministrazione. 
 
14) Domanda 
CT Appendice 1. Par.1.4.4. Pag.13,14,15. Con riferimento alle postazioni di lavoro della Giustizia 
Amministrativa, si chiedono maggiori dettagli relativamente a Marca-Modello delle apparecchiature PC, 
Portatili, Scanner, Stampanti laser, Stampanti MFP, Stampanti etichette, altre stampanti. 
Risposta 
Tali informazioni di dettaglio non sono disponibili. Il Fornitore aggiudicatario potrà rilevarle 
direttamente in fase di inventario iniziale. 
 
15) Domanda 
CT Appendice 1. Par. 1.4.6. Pag.18. Con riferimento agli altri apparati di lavoro della Giustizia 
Amministrativa, si chiedono maggiori dettagli (marca, modello, ubicazione/sede, scadenza garanzia) 
relativamente a Marca-Modello dei circa 250 dispositivi di stampa/copia/scansione di workgroup e dei 
circa 115 apparati di rete indicati nel paragrafo di riferimento. 
Risposta 
Tali informazioni di dettaglio non sono disponibili. Il Fornitore aggiudicatario potrà rilevarle 
direttamente in fase di inventario iniziale. 
 
16) Domanda 
CT Appendice 1. Par. 1.4.4. Pag. 15. Con riferimento alle apparecchiature ubicate presso le 
abitazioni/uffici dei magistrati, pari a 573 Pc fissi, 614 PC portatili e 384 periferiche, vista la rilevanza 
numerica di tali apparecchiature si chiede di fornire la loro dislocazione divisa per Provincia. 
Risposta 
Tali informazioni di dettaglio non sono disponibili. Il Fornitore aggiudicatario potrà rilevarle 
direttamente in fase di inventario iniziale. 
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17) Domanda 
Allegato 5 Capitolato tecnico. Par. 4.4.1.6.3. Pag. 49. Si richiede per ciascun Sistema di sicurezza indicato 
nel paragrafo di riferimento, quale e' il corrispondente prodotto e/o apparato e/o appliance inclusi nel 
perimetro di gestione indicandone la marca, il modello e la quantità. 
Risposta 
Tali informazioni di dettaglio non sono disponibili. Il Fornitore aggiudicatario potrà rilevarle 
direttamente in fase di inventario iniziale. 
 
18) Domanda 
All. 5  Capitolato tecnico. Par. 4.4.1.6.3. Pag. 49. Si richiede di confermare che non ci sono altri Sistemi 
di sicurezza, che il Fornitore deve prendere in carico, ad esclusione di quelli specificati nel paragrafo di 
riferimento.  
Risposta 
Si precisa che i sistemi elencati nella documentazione di gara sono quelli attualmente operativi. 
L’Amministrazione potrebbe implementare nel tempo nuovi sistemi e/o dismettere alcuni dei sistemi 
elencati, fermo restando l’obbligo da parte del Fornitore di prendere in carico tutti i sistemi in esercizio. 
 
19) Domanda 
CT Appendice 1. Cap. 4. Pag. 24. Si richiede di confermare che allo stato attuale l'Amministrazione ha 
implementato un prodotto/soluzione di Log Management (in conformità alla legge della Privacy 196/2003). 
Risposta 
Non si conferma. Si chiarisce che la predisposizione di un sistema per la gestione dei Log è riportata in 
Appendice 1 tra i potenziali interventi evolutivi che l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare. 
 
20) Domanda 
Allegato 5 Capitolato tecnico.  Par. 4.4.1.6.3. Pag. 48,49. Si richiede di confermare che le manutenzione 
Hardware e Software del prodotto e/o l'apparato e/o appliance relativo a ciascun Sistema di sicurezza 
indicato nel paragrafo non e' a carico del Fornitore. 
Risposta 
Si conferma. 
 
21) Domanda 
Allegato 4 SCHEMA GENERALE. Art. 17 G. Pag. 14,15. Si richiede se oltre a dati personali il Sistema NSIGA 
tratta anche dati sensibili. In caso affermativo si richiede di indicare quali sono i requisiti normativi che il 
Fornitore (Responsabile del Trattamento dei Dati) deve prendere in carico e mantenere per la protezione 
dei dati sensibili nel perimetro di gestione. 
Risposta 
Il Sistema NSIGA può trattare dati sensibili; per la protezione di tali dati il fornitore dovrà adempiere 
alle prescrizioni della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy 
ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni 
generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
22) Domanda 
CT Appendice 1. Par. 1.4.5. Pag. 16,17,18. Si richiede di confermare che la manutenzione dei prodotti 
Software, inclusi Middleware e Data Base, che girano sui sistemi indicati nel paragrafo di riferimento, non 
e' a carico del Fornitore. 
Risposta 
Si conferma. 
 
23) Domanda 
Disciplinare di Gara par. 6 “Modalità di aggiudicazione della Gara” pag. 38/40. Tabella Strumenti a 
supporto dell’erogazione dei servizi  criteri C8/C12. Tali criteri di valutazione sono tutti relativi alle varie 
piattaforme fornite a supporto dell’erogazione dei servizi. Nei criteri C8, C9, C10 e C11 sono, tra gli altri, 
elementi premianti l’integrazione tra di loro dei vari strumenti, mentre per il criterio C12 è un elemento 
premiante l’utilizzo di sw open source per la realizzazione degli strumenti a supporto dell’erogazione dei 
servizi. Si richiede se l’adozione di un mix di tecnologie open source con prodotti commerciali 
normalmente licenziati, sia comunque valutato positivamente. 
Risposta 
L’adozione di software open source per la realizzazione di strumenti a supporto dell’erogazione dei 
servizi, sarà valutato in modo puntuale  per l’attribuzione del punteggio previsto per il criterio tecnico 
C12. Le tecnologie “open source” possono essere, eventualmente, offerte dal concorrente in 
abbinamento a prodotti commerciali, dando evidenza di ogni elemento idoneo a giustificare la preferenza 
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del concorrente per la soluzione scelta. Resta fermo che, trattandosi di un criterio di natura 
discrezionale, nel senso chiarito dal Disciplinare di gara, che porta all’attribuzione di una % del 
punteggio massimo previsto (2 punti) in ragione del giudizio attribuito dalla Commissione (ottimo, più 
che adeguato, adeguato, ecc.), ogni valutazione in merito alla rispondenza di quanto offerto dal 
concorrente è rimesso alla Commissione medesima.  
 
24) Domanda 
Disciplinare di Gara par. 6 “Modalità di aggiudicazione della Gara” pag. 41. Tabella Qualità dei servizi 
criterio C13. Si richiede di specificare se il punteggio tabellare massimo relativo ai vari profili 
professionali (criterio C13) verrà attribuito anche in presenza di una sola risorsa con maggior anzianità per 
ciascun profilo; in caso contrario, si chiede di specificare più dettagliatamente il criterio di attribuzione. 
Risposta 
Non si conferma. Come indicato nel Disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio tabellare 
previsto per il criterio tecnico C13, occorre che il miglioramento proposto dal concorrente di uno o più 
profili professionali, rispetto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico in termini di anzianità 
lavorativa, riguardi tutte le risorse ricomprese nel/i detto/i profilo/i che saranno impiegate nelle 
fornitura, sia per i servizi a canone che per quelli a tempo e spesa. Eventuali miglioramenti parziali e 
cioè limitati solamente a talune risorse del profilo/i non daranno luogo, pertanto, all’attribuzione di 
punteggio.  
 
25) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.2 “Servizio di Service Desk” pag. 18. In particolare, il Service Desk dovrà essere 
accessibile nelle seguenti modalità: 
- Chiamata telefonica, sia da fisso che da cellulare, ad un Numero Verde; 
Poiché il servizio di Service Desk sarà erogato presso la sede centrale del Cliente, si richiede se debba 
essere comunque fornito un numero verde o sia possibile utilizzare i numeri interni del Cliente. 
Risposta 
Un Numero Verde dovrà essere fornito dal Fornitore aggiudicatario, e dovrà essere attivo per chiamate 
sia da fisso che da cellulare. 
 
26) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.1.1 “Servizio di Service Desk” pag. 19. Nell’ambito della piattaforma 
tecnologica di Service Desk dovranno essere presenti funzionalità telefoniche avanzate. Deve essere 
fornito anche il centralino? 
Risposta 
Si precisa che dovrà essere fornito quanto necessario ad implementare le funzionalità minime descritte 
nel capitolato tecnico al par. 4.1.3.1, relative al Sistema di gestione delle telefonate. 
 
27) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.1.1 “Servizio di Service Desk” pag. 19. A titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, il servizio di Service Desk è tenuto a fornire agli utenti dell’Amministrazione il supporto 
necessario per la gestione delle seguenti richieste: 

• Informazioni sui prodotti hardware e software e sugli applicativi custom in esercizio; 

• Malfunzionamenti di tipo hardware sulle apparecchiature oggetto dell’appalto; 

• Malfunzionamenti riscontrati nel software in esercizio; 

• Malfunzionamenti riscontrati nella connettività; 

• Richieste di tipo IMAC. 
Per poter correttamente dimensionare il servizio si richiede di conoscere il numero medio di richieste 
nell’ultimo anno, possibilmente suddivise per aree di attività. 
Risposta 
Non si è in possesso del dettaglio richiesto.  Le informazioni disponibili sono riportate nel capitolato 
tecnico al par. 5.1.   
 
28) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.1.1 “Servizio di Service Desk” pag. 21. In fase di inventario iniziale il fornitore 
è quindi tenuto a registrare tutte le garanzie ed i contratti di assistenza e manutenzione ancora vigenti 
ed ad utilizzarle proficuamente per i servizi di manutenzione ordinaria. Si richiede se sia quindi richiesto 
nell’ambito del servizio anche l’esecuzione di un inventario iniziale degli apparati oggetto della gara 
presso le varie sedi dell’Amministrazione ed in tal caso se siano previste particolari modalità e 
tempistiche. 
Risposta 
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Si conferma la richiesta di un inventario iniziale, che dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nel 
Piano di Lavoro Generale approvato dall’Amministrazione. 
 
29) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.1.2.2 – “Gestione operativa delle postazioni di lavoro”. Si chiede di conoscere se 
gli eventuali interventi di sostituzione drum/fotoconduttori degli apparati stampanti e MFD siano in carico 
al fornitore degli apparati o se tale attività debba essere svolta dal Fornitore. Si richiede altresì se i 
materiali di consumo, inclusi toner e tamburi/drum per gli apparati fuori garanzia siano a carico 
dell’Amministrazione. Nel caso in cui la fornitura dei drum/gruppi fusore fosse a carico del Fornitore del 
servizio oggetto dell’appalto, si chiede di conoscere in dettaglio i consumi consuntivi di toner, drum e 
gruppi fusore nonché la vetustà media, in termini di numero di copie stampate per apparato. 
Risposta 
Si precisa che il Fornitore dovrà  assicurare all’Amministrazione il corretto funzionamento degli apparati. 
Sugli apparati fuori garanzia saranno a carico del Fornitore tutti gli interventi, mentre  sugli apparati 
ancora in garanzia saranno a carico del Fornitore tutti gli interventi non coperti dalla garanzia stessa. 
Dovranno quindi essere assicurati tutti gli interventi relativi al ripristino dei materiali di consumo. 
L’approvvigionamento dei materiali di consumo sarà a carico dell’Amministrazione. 
 
30) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.1.3 “Strumenti a supporto dell’erogazione del servizio”. Si chiede di conoscere 
se l’Amministrazione metterà a disposizione degli operatori e dei sistemisti l’accesso a Internet; in caso 
contrario, si richiede di conoscere come possa il Fornitore permettere al proprio personale di accedere ai 
servizi Internet based connessi alle attività da svolgere dalle proprie postazioni di lavoro che si 
presuppone saranno attestate sul Dominio dell’Amministrazione. 
Risposta 
Si precisa che l’Amministrazione metterà a disposizione del personale del Fornitore l’accesso a Internet. 
 
31) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.1.3.2 “Sistema di Trouble Ticketing” pag. 30, par. 4.1.3.3 “Sistema di Asset e 
configuration Management” pag. 31 e par. 4.1.3.4 “Sistema di Software Distribution” pag. 32. Strumenti a 
supporto dell’erogazione del servizio. Si chiede di conoscere se l’infrastruttura hardware di supporto 
necessaria sia a carico dell’Amministrazione o, in caso contrario, se sia possibile installare l’eventuale 
componente server e storage presso le strutture del DataCenter dell’Amministrazione. Si richiede altresì 
di conoscere se, al termine del periodo contrattuale, tutta l’infrastruttura, comprensiva di hardware e 
licenze software sia da trasferire all’Amministrazione ed a che titolo. 
Risposta 
Come specificato nella documentazione di gara, l’infrastruttura hardware e software per implementare 
gli strumenti a supporto dell’erogazione del servizio sarà a carico del Fornitore e dovrà essere installata 
nel CED dell’Amministrazione. Come specificato nello schema speciale di contratto, l’Amministrazione si 
riserva a fine contratto di rinvenire a titolo gratuito una o più soluzioni a supporto. 
 
32) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.1.3.4 “Sistema di Software Distribution” pag. 32. Il sistema di Software 
Distribution dovrà garantire la distribuzione centralizzata ed automatizzata di ogni tipologia di software, 
sia esso di sistema che applicativo, secondo le pianificazioni concordate con l'Amministrazione. Si chiede 
di conoscere se l’Amministrazione consenta l’installazione di sistemi ‘relay’ per la distribuzione degli 
aggiornamenti nelle principali Sedi o se tutta l’infrastruttura tecnologica debba necessariamente risiedere 
nelle strutture di DC dell’Amministrazione stessa. 
Risposta 
Si precisa che l’infrastruttura tecnologica dovrà essere installata presso il CED dell’Amministrazione, che 
è connesso con adeguata banda alle altre sedi. 
 
33) Domanda 
Capitolato Tecnico, par. 4.3.1. “Trasferte” pag. 41. Per le attività di formazione da erogare presso le sedi 
dei TAR e/o presso gli studi/abitazioni dei Magistrati, è stato previsto un massimale di 40 giorni di 
trasferta per ogni anno di durata contrattuale. Si chiede di conoscere in quale modo l’Amministrazione 
riconoscerà eventuali trasferte aggiuntive oltre il limite dei 40 giorni annui contrattualmente previsti. 
Risposta 
Si precisa che eventuali trasferte aggiuntive oltre il massimale annuo, qualora approvate 
dall’Amministrazione, saranno remunerate come previsto per le altre trasferte. 
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34) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.4 “ Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web”. Si chiede di 
conoscere quale tipo di tecnologia web server è stata scelta per la pubblicazione della piattaforma Oracle 
WebCentral.  
Risposta 
La tecnologia web server utilizzata è quella prevista nella suite Oracle (Apache). 
 
35) Domanda 
Capitolato Tecnico par. 4.4.4 – “Strumenti a supporto dell’erogazione del servizio”. Nell’offerta tecnica il 
Fornitore dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche ed architetturali della piattaforma 
di monitoraggio, illustrando le funzionalità che intende implementare a copertura dei requisiti ed 
evidenziando eventuali funzionalità aggiuntive di interesse per la fornitura. Dovrà inoltre descrivere 
dettagliatamente le modalità con cui intende garantire il monitoraggio prestazionale delle applicazioni. Si 
chiede di conoscere in dettaglio: 

• Se sono utilizzati altri DB Engine oltre ad Oracle e se si, quali e quante istanze per ciascuno di essi 
• quante istanze di Oracle DB sono presenti 
• Se sono utilizzati altri Application Server Engine da monitorare oltre al citato Oracle AS e se si, 

quali ed in quante istanze 
• quante istanze di Oracle AS sono presenti 

Si chiede inoltre di confermare il numero di console del sistema di monitoraggio dedicate 
all’Amministrazione per la consultazione dello stato dei sistemi. 
Risposta 
Le informazioni di dettaglio richieste non sono disponibili. Il Fornitore aggiudicatario potrà rilevarle 
direttamente in fase di inventario iniziale. Per quanto riguarda le console, si conferma quanto 
specificato nel capitolato tecnico al par. 4.4.4.1: il Fornitore è tenuto a rendere disponibili almeno 
cinque istanze in sola lettura della console di controllo. 
 

36) Domanda 

Capitolato Tecnico par. 4.6 – “Dematerializzazione dei fascicoli processuali”. E’ richiesto al Fornitore di 
dotarsi di quanto necessario, in termini di apparecchiature, scanner, PC, stampanti, ecc. da collocare 
presso i locali indicati dall’amministrazione e di strumenti, ad esempio despillettatrici, spillettatrici, 
ecc., ritenuti necessari per eseguire autonomamente le attività nei tempi concordati e a perfetta regola 
d’arte. Il costo di tale dotazione hardware e strumentale, che rimane di proprietà del Fornitore, deve 
essere considerato nel costo complessivo del servizio. Si chiede di conoscere se, al termine del periodo 
contrattuale, l’infrastruttura tecnologica a supporto del servizio debba essere ceduta all’Amministrazione. 

Risposta 

Si conferma che la dotazione hardware e strumentale per la dematerializzazione dei fascicoli processuali 
rimarrà di proprietà del Fornitore. 

 

37) Domanda 

Allegato 2 – Schema Offerta tecnica – pag.7. 4 . Documentazione coperta da segretezza. Non essendo tale 
capitolo oggetto di valutazione, si chiede di conoscere se il numero delle pagine ad esso relative sia 
comunque da considerarsi comprese nel numero massimo di pagine previste. 

Risposta 

La documentazione che il concorrente intenda produrre per comprovare l’esigenza di tutela non 
concorrerà al computo delle 80 pagine previste per la Relazione Tecnica. 

 

38) Domanda 

PROPRIETA’ DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI. In riferimento: Capitolato 
tecnico, paragrafo 8.6 trasferimento di know-how a fine fornitura“D) L’Amministrazione acquisterà dal 
Fornitore, qualora lo ritenga utile, le licenze dei prodotti/ applicazioni/ strumenti impiegati nella 
fornitura per lo svolgimento del servizio alle condizioni definite nel contratto”. Si chiede di chiarire se le 
piattaforme tecnologiche e gli strumenti a supporto dei servizi fanno parte della fornitura (e quindi le loro 
licenze devono essere cedute all’Amministrazione) oppure se  rimangono di proprietà dell’Aggiudicatario.  
Risposta 
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Si precisa che le piattaforme tecnologiche e gli strumenti a supporto dei servizi rimarranno di proprietà 
del Fornitore. Come specificato nello schema speciale di contratto, l’Amministrazione si riserva, a fine 
contratto, di rinvenire a titolo gratuito una o più soluzioni a supporto dell’erogazione dei servizi. 
 
39) Domanda 
LOGISTICA DI ALLESTIMENTO NUOVE APPARECCHIATURE. In riferimento: Capitolato tecnico, paragrafo 
4.1.2.2.1 Staging, allestimento e certificazione degli asset “Presso i locali resi disponibili 
dall’Amministrazione, dovranno essere previste le attività di ricezione, assemblaggio, precaricamento del 
software e certificazione delle apparecchiature, che dovranno essere completate prima della spedizione 
presso gli Uffici destinatari”. Si chiede di sapere se deve essere previsto un unico centro nazionale di 
allestimento e certificazione di tutte le apparecchiature indipendentemente dalla loro destinazione finale 
(cioè Consiglio di Stato o una qualsiasi delle Sezioni dei TAR) oppure se devono essere previsti più centri di 
allestimento e certificazione (su base regionale o altro). 
Risposta 
Si conferma che dovrà essere previsto un unico centro di allestimento e certificazione delle 
apparecchiature. 
 
40) Domanda 
DIMENSIONAMENTO TEAM DI SERVIZIO. In riferimento: Capitolato tecnico, paragrafo 5.1 ASSISTENZA AGLI 
UTENTI E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO “Il servizio, per quanto riguarda strettamente la 
componente di Assistenza agli utenti (Service Desk), deve essere dimensionato considerando che nel corso 
del 2011 sono stati gestiti un totale di circa 30.000 ticket, di cui circa 18.000 relativi all’ambiente NSIGA e 
circa 12.000 relativi alle postazioni di lavoro ed agli altri servizi.”. Si richiede di dettagliare i dati 
disponibili relativi ai 18.000 ticket registrati nel 2011 per l’ambiente NSIGA: 

• N. ticket risolti al 1^ livello 
Si richiede di dettagliare i dati disponibili relativi ai 12.000 ticket registrati nel 2011 per l’ambiente 
gestione delle PDL e altri servizi 

• N. ticket risolti al 1^ livello 
• N. ticket avviati a fornitori esterni (non di competenza) 
• N. ticket relativi a informazioni sui prodotti HW/SW e sugli applicativi in esercizio 
• N. ticket relativi a malfunzionamento di tipo HW sulle apparecchiature oggetto dell’appalto 
• N. ticket relativi a malfunzionamenti riscontrati nel SW in esercizio (escluso NSIGA) 
• N. ticket relativi a malfunzionamenti riscontrati nella connettività 
• N. ticket relativi a richieste di tipo IMAC. 

Risposta 
Le informazioni di dettaglio richieste non sono disponibili. 
 
41) Domanda 
MANUTENZIONI HW e SW DEI SERVER E DEGLI STORAGE. In riferimento: Capitolato tecnico, paragrafo 4.1.1 
GESTIONE DELLA SALA CED E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE “Tra queste attività è compresa la 
manutenzione hardware e software dei server e degli storage  non  coperti  da  garanzia  (vedi  appendice  
1).  Per  la  manutenzione  hardware  e software dei server e degli storage in garanzia dovrà invece essere 
coinvolto il Fornitore che eroga tale servizio. Si precisa che, alla scadenza della garanzia, il servizio di 
manutenzione dovrà essere garantito dal Fornitore aggiudicatario.” 
Appendice 1, paragrafo 1.4.5  I sistemi server e storage 
“ 
HOSTNAME MARCA-MODELLO ANNO 

NETAPP FAS3220 24 dischi da 300GB cadauno 2011 

 24 dischi da 450GB cadauno 2012 

 24 dischi da 450GB cadauno 2012 

 24 dischi da 450GB cadauno 2012 

 24 dischi da 450GB cadauno 2012 

[…] 
Lo storage NETAPP FAS3220 è stato acquistato a fine 2012 e sarà in garanzia per tre anni.” 
Si richiede di: 

• dettagliare l’elenco del SW oggetto delle manutenzioni richieste e, se in garanzia, la scadenza dei 
contratti attuali 

• confermare che per lo storage NETAPP FAS3220 viene richiesta  
o la manutenzione di 24 dischi da 300GB cadauno a partire dal 2014  
o la manutenzione dell’apparato e dei restanti 24 x 4 dischi da 450GB a partire da fine 2015 
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Risposta 
Si precisa che i software oggetto delle manutenzioni richieste sono quelli utilizzati per la gestione dei 
sistemi storage e per il backup/restore dei dati. Le informazioni di dettaglio richieste in merito alla 
scadenza delle garanzie non sono disponibili. Per quanto riguarda lo storage NETAPP FAS3220, si 
conferma l’interpretazione fornita. 
 
42) Domanda 
MANUTENZIONI PDL DISTRIBUITI In riferimento: Capitolato tecnico, paragrafo 5.1 ASSISTENZA AGLI UTENTI 
E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO “Il dimensionamento del servizio, per la componente relativa 
alla gestione delle postazioni di lavoro, deve considerare i dati di sintesi di seguito indicati e dettagliati, 
nell’Appendice 1. 
PC fissi PC 

portatili 
Scanner Stampant

i laser 
Stampanti 
multifunzione 

Stampanti 
etichette 

Altre 
stampanti 

Altri  dispositivi 
mobili (cellulari,
IPad) 

2121 697 224 1303 499 163 17 600 

[…] 
Per la stima della base d’asta sono state comunque cautelativamente considerate 3.000 postazioni di 
lavoro, comprensive di circa 2.400 apparati di stampa/copia/scansione individuali.” 
Appendice 1, paragrafo 1.4.4  Le postazioni di lavoro 
“Soltanto 400 delle circa 2.400 stampanti individuali sono attualmente coperte da garanzia.”. Si richiede 
di: 

• confermare che le 2.400 stampanti individuali riportate in Appendici 1 coincidono con i 2.400 
apparati di stampa/copia/scansione individuali riportati dal Capitolato. 

• esplicitare la scadenza della garanzia per i 400 apparati 
Risposta 
Si conferma. Le informazioni di dettaglio sulla scadenza delle garanzie non sono disponibili. Si tenga 
presente che i 400 apparati sono stati acquistati in quantità pressoché costante tra il 2010 e il 2012. 
 
43) Domanda 
MANUTENZIONI 250 dispositivi di stampa/copia/scansione di workgroup. In riferimento:Appendice 1, 
paragrafo 1.4.6  Altri apparati “Presso le sedi dell’Amministrazione (Consiglio di Stato e TAR) sono 
presenti anche i seguenti apparati: o circa 250 dispositivi di stampa/copia/scansione di workgroup”. 
Capitolato tecnico, paragrafo 5.1  ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO. “Si 
precisa che le strutture territoriali del Fornitore dovranno fornire assistenza anche sugli apparati di rete e 
sugli apparati di stampa/copia/scansione di workgroup operativi presso le sedi dei TAR, mentre 
l’assistenza sugli apparati di rete e sugli apparati di stampa/copia/scansione di workgroup operativi presso 
le sedi romane sarà a carico del presidio permanente.”Capitolato tecnico, paragrafo 5.4  GESTIONE DEI 
SISTEMI, DELLE APPLICAZIONI E DEI SITI. “Il dimensionamento del servizio, per la componente relativa alla 
gestione dei sistemi, deve considerare i dati di sintesi di seguito indicati e meglio dettagliati 
nell’Appendice 1. 
 

115 apparati di rete 
 
250 apparati di stampa/ copia/ 
scansione di workgroup 

 
In parte presso il CED e le sedi 
del Consiglio di Stato, in parte 
presso i TAR 

Si richiede: 
• il servizio va ricompreso all’interno del servizio di “ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE DELLE 

POSTAZIONI DI LAVORO” o del servizio “GESTIONE DEI SISTEMI, DELLE APPLICAZIONI E DEI SITI” 
• la tipologia dei dispositivi di stampa/ copia/ scansione di workgroup 
• se i 250 dispositivi sono di proprietà dell’Amministrazione  
• la tipologia di servizi da erogare su tali dispositivi 
• l’esistenza di garanzia o contratti di manutenzione e loro scadenza 

Risposta 
Come specificato nel capitolato tecnico, per le sedi sul territorio nazionale il servizio dovrà essere 
erogato nell’ambito della gestione delle postazioni di lavoro, mentre per le sedi romane il Fornitore 
potrà decidere in autonomia se erogarlo nell’ambito della gestione delle postazioni di lavoro o 
nell’ambito della gestione dei sistemi. 
Le informazioni di dettaglio richieste in merito alla tipologia dei dispositivi non sono disponibili.  
Si conferma che i dispositivi sono di proprietà dell’Amministrazione. 
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Si precisa che su tali dispositivi sono richiesti servizi di gestione e di assistenza, compreso il ripristino dei 
materiali di consumo. Per gli apparati di stampa/copia/scansione di workgroup non coperti da garanzia 
sono inoltre richiesti servizi di manutenzione hardware. 
Le informazioni di dettaglio richieste in merito a garanzia e contratti di manutenzione non sono 
disponibili.  
 
44) Domanda 
OFFERTA TECNICA. In riferimento: Allegato 2 – Offerta tecnica Pag. 2. Si chiede di confermare che la 
copertina e l’indice della Relazione tecnica non contribuiscono al computo totale delle pagine (massimo 
80) della suddetta Relazione. 
Risposta 

Si conferma. 
 
45) Domanda 
OFFERTA ECONOMICA 
Allegato 3 - Offerta economica Pag. 2. 
Relativamente all’affermazione “Si precisa che il prezzo globale offerto sarà arrotondato al centesimo di 
euro per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale 
ammontare, giusta la previsione della circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998.”, si chiede di 
confermare che le singole voci di prezzo da inserire nel foglio excel di offerta economica debbano essere 
espresse con due cifre decimali, come prescritto sul citato foglio excel e sottolineato dai relativi 
messaggi. 
Risposta 
Si conferma. Si precisa peraltro che qualora il concorrente esprima i valori unitari offerti per i servizi 
oggetto dell’appalto con tre o più cifre dopo la virgola il file excel (Offerta economica – Parte B) 
arrotonda automaticamente, da subito, tali valori al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è 
inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare.     

 
46) Domanda 
Riferimento: AII. 4 Schema Speciale Art. 16 S. Quesito: si chiede di specificare i termini temporali di 
pagamento delle fatture da parte della Amministrazione. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda 11). 
 
47) Domanda 
Riferimento: AII.4 Schema Speciale Art. 16 S commi 6 e 7. Quesito: si chiede di confermare che in caso di 
RTI la scelta della modalità di fatturazione pro quota oppure unica in capo alla mandataria sia a 
discrezione del RTI stesso. 
Risposta 
Si deva  risposta alla domanda 10). 
 
48) Domanda 
Riferimento AII.3 Offerta Economica. Quesito: l'allegato 3 offerta economica riporta un facsimile di 
dichiarazione di offerta dal quale si desume un impegno ad applicare le medesime condizioni per le 
ulteriori forniture e/o attività integrative se richieste; si chiede di confermare che tale impegno è 
correlato alle sole ed esclusive possibilità di estensione come risultanti dalla documentazione di gara. 
Risposta 
Si conferma. 
 
49) Domanda 
Riferimento: All.4 Schema Generale Art. 15 G. Quesito: si chiede di chiarire, ove si intendesse ricorrere 
all'istituto del subappalto, se sia accettabile che gli eventuali subappaltatori dispongano autonomamente 
e possano analogamente presentare proprie polizze assicurative in linea con le richieste della Stazione 
Appaltante. 
Risposta 
Non si conferma. Come previsto anche nel Disciplinare di gara, il subappalto non comporta alcuna 
modificazione degli obblighi e degli oneri dell’Aggiudicatario della procedura, che rimane unico e solo 
responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. A tal fine, la copertura 
assicurativa dell’Aggiudicatario, per le garanzie individuate nell’Allegato 7B al Disciplinare medesimo, 
dovrà prevedere tra gli assicurati anche gli eventuali subappaltatori, a prescindere dal fatto che i detti 
subappaltatori siano in possesso di autonome polizze assicurative. 
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50) Domanda 
Riferimento Disciplinare di Gara - art. 1.0.2 Polizza Assicurativa "Con riferimento allo Schema Generale ed 
agli Allegati 7a) e 7b) ivi richiamati, al momento della sottoscrizione del contratto, il FORNITORE dichiara 
di essere contraente assicurato - per un importo coerente con il valore del presente Contratto e per la 
Durata dello stesso delle seguenti polizze assicurative: 
• una polizza assicuratiVa definita "Geaera{ Liabj/ity" (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a 
copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a 
cose), derivanti dall'attività svolta dal FORNITORE, nonché a copertura della responsabilità civile per danni 
a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e 
distribuiti dal FORNITORE; Massimale assicurato: 10.000.000 dollari US per sinistro e per anno assicurativo; 
• una polizza assIcurativa definita "Professjonal Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della 
responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un 
fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal FORNITORE (ove per fatto colposo si 
intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello 
svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale 
svolta dallo stesso FORNITORE; Massimale assicurato: 20.000.000 dollari US per sinistro e per anno 
assicurativo; 
• una polizza assicurativa definita "All Risks" o "Property" il copertura di tutti i danni materiali diretti 
(incluso il furto) a beni di proprietà del FORNITORE.  
a) Si chiede conferma che le coperture assicurative sopra menzionate, così come sopra descritte, 
soddisfano quanto richiesto al riguardo da Consip e che, a comprova delle stesse, la scrivente potrà 
presentare certificati assicurativi attestanti le coperture in essere, in sostituzione delle polizze o di copie 
delle stesse. 
b) Inoltre, considerato che le Polizze sopra citate non includono responsabilità connesse ad attività rese 
da eventuali subappaltatori, si chiede se sia accettabile che gli eventuali subappaltatori dispongano delle 
medesime Polizze possedute dalla scrivente.  
c) Si chiede altresì se le coperture assicurative sopra descritte possano essere stipulate pro-quota dai vari 
membri del Rl1 anche in caso di RTI orizzontale. 
Risposta 
a) Si evidenzia che le informazioni presenti nel quesito proposto non consentono di esprimere un giudizio 
compiuto  di conformità o meno delle polizze possedute dalla società istante rispetto a quanto richiesto 
dalla disciplina di gara. Seppur, infatti, le Polizze “Responsabilità Civile Terzi/ Prodotti” e “RC 
professionale”, come descritte, rispondono a talune delle condizioni di cui all'allegato 7B al Disciplinare 
di gara, si rileva altresì come il riferimento all'attività eseguita dal Fornitore non sia di per sé bastevole, 
mancando infatti un esplicito richiamo al complesso dei servizi previsti dal contratto di appalto che verrà 
aggiudicato all’esito della presente procedura, né risulta possibile valutare la conformità dei documenti 
di polizza indicati alle condizioni generali di cui all’allegato 7A al Disciplinare. Si osserva infine che, 
come indicato nel paragrafo 10.2 del Disciplinare di gara, l’aggiudicatario potrà produrre o il documento 
integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un 
estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di assicurazione attestante l’esistenza della 
stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nei summenzionati Allegati 7A e 7B. Consip si 
riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.   
b) Si veda risposta alla domanda 49). 
c) Non si conferma. In caso di RTI di tipo orizzontale le coperture assicurative dovranno essere prodotte 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale 
ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.lgs. 163/2006. Pertanto, le società mandanti costituenti il RTI 
devono risultare assicurate nelle polizze contratte dalla mandataria. 
 
 
51) Domanda 
Riferimento: All. 4 Schema Generale Art. 15 G. Quesito: si richiede di confermare che in caso di ricorso al 
subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa 
provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di 
legge. 
Risposta 
Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate, ove ad aggiudicarsi la gara sia un 
RTI, a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con  l’impresa/e subappaltatrice/i a condizione 
che le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e della 
disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno dei servizi / attività che la singola impresa 
raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato nell’Allegato 1 Dichiarazione 
necessaria (punto 20) e riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito 
all’impresa mandataria.  
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A tal fine, si invita ciascuna impresa componente il RTI concorrente – ove trattasi di RTI costituendo – a 
dichiarare i servizi che si intendono affidare in subappalto (punto 15 della summenzionata Dichiarazione 
necessaria), differenziando, se necessario, le relative dichiarazioni ove ciò sia motivato dalla diversa 
natura delle attività assunte in seno al raggruppamento; per il RTI costituito si conferma che la relativa 
dichiarazione dovrà essere resa dalla mandataria con l’accortezza, tuttavia, di indicare a quale/i 
impresa/e raggruppata/e la dichiarazione resa si riferisce ovvero, in alternativa, direttamente da 
questa/e ultima/e.     
Resta ferma comunque l’attività di coordinamento e monitoraggio in capo alla mandataria del RTI, anche 
ai fini del rispetto della quota limite subappaltabile di cui all’art. 118 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006. 
 
 
52) Domanda 
Riferimento: AII. 4 Schema Generale Art. 17 G Quesito: In materia di Privacy stante la nomina prevista, in 
caso di aggiudicazione, dell'aggiudicatario "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni contenute nell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia 
di protezione dei dati personali", si chiede di confermare che laddove fosse previsto un RTI, necessario 
chiarire se si prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per il RTI ovvero se è possibile 
prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI. 
Risposta 
Si ammette la possibilità che, qualora sia un RTI ad aggiudicarsi la gara, ciascuna delle imprese 
raggruppate venga nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003.  
 
 
53) Domanda 
Riferimento: Disciplinare di Gara. Quesito: In materia di RTI, si chiede di specificare il rapporto 
percentuale che deve intercorrere tra imprese mandanti e impresa mandataria nella ripartizione dei 
servizi/attività oggetto dell'appalto; in particolare si chiede di chiarire se in caso di RTI lo stesso debba 
intendersi di tipo orizzontale o verticale. 
Risposta 
L’impresa mandataria, come previsto dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e indicato negli atti 
di gara, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  
Relativamente alla natura dell’eventuale RTI concorrente si evidenzia che, fermo restando la possibilità 
per il RTI di ripartire verticalmente i servizi oggetto del presente appalto dandone evidenza nella 
dichiarazione necessaria per la partecipazione alla gara di ciascuna impresa raggruppata, il Bando di gara 
della presente procedura prevede unicamente prestazioni principali.  
Ne consegue che le imprese raggruppate risponderanno comunque tutte solidalmente nei confronti 
dell’Amministrazione per tutte le obbligazioni nascenti dall’appalto.  
 
 
54) Domanda 
Con riferimento all' Allegato 5 - Capitolato Tecnico, capitolo 5.6 "Dematerializzazione dei fascicoli 
processuali”, pag, 63 di 89, si riporta “….Si precisa che nel costo complessivo del servizio deve 
considerarsi inclusa lo datazione in termine di opparecchiature scanner, PC, stampanti, ecc. e di 
strumenti quali ad esempio despilfettatrici, spillettatrici, ecc., ritenuti necessari per eseguire 
autonomamente le attività". Nel caso in cui il Fornitore decida, al termine del periodo contrattuale, di 
trasferire all'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi, l'apparecchiatura utilizzata per eseguire 
autonomamente le attività di dematerializzazione, come l'Amministrazione intenda valutare questa scelta. 
Risposta 
Si precisa che tale eventualità non è prevista dalla documentazione di gara e non sarà quindi valutata in 
alcun modo dalla stazione appaltante in fase di attribuzione di punteggio tecnico. 
 
 
55) Domanda 
Con riferimento all'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, capitolo 4.3 "Formazione", pago 40 di 89, si riporta "". 
In considerazione della distribuzione degli utenti sul territorio, è interesse dell'Amministrazione usufruire 
sia di attività di formazione in aula che di soluzioni alternative di formazione a distanza (corsi in 
autoapprendimento e/o corsi erogati a distanza tramite adeguati strumenti tecnologici). Questi ultimi 
devono essere integrabili con /'infrastruttura tecnologica già in possesso dell'Amministrazione (Microsoft 
Lync)". Si chiede di conoscere i criteri di valutazione relativi alle varie piattaforme fornite a supporto 
dell'erogazione dei servizi, ovvero sono elementi premianti l'integrazione tra di loro dei vari strumenti 
(criterio e11) e l'utilizzo di software Open Source (criterio C12). Si chiede se l'adozione di un mix di 
tecnologie open source con prodotti commerciali Iicenz',ati sia valutato positivamente. Si chiede di 
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conoscere un massimale di "Iearning object" per ogni anno di durata contrattuale. Si chiede di conoscere 
se l'infrastruttura hardware di supporto necessaria sia a carico dell' Amministrazione o, in caso contrario, 
se sia possibile installare l'eventuale componente server presso le strutture del CED dell' Amministrazione. 
Risposta 
Per i criteri di valutazione si rimanda al disciplinare di gara.  
Si precisa che non è richiesto l’utilizzo esclusivo di tecnologie open source, ma sarà valutata 
positivamente l’adozione anche parziale di tali tecnologie. Si veda, al riguardo, anche risposta alla 
domanda 23). 
Le informazioni di dettaglio richieste in merito ai learning object per anno non sono disponibili.  
L’infrastruttura hardware e software necessaria per l’erogazione del servizio sarà a carico del Fornitore e 
dovrà essere installata presso il CED dell’Amministrazione. 
 
56) Domanda 
Con riferimento all’Allegato 5 - Capitolato Tecnico, capitolo 5 "Dimensionamento dei servizi e figure 
professionali", pag. 57 di 89, si riporta "…Il servizio, per quanto riguarda strettamente lo componente di 
Assistenza agli utenti (Service Desk), deve essere dimensionato considerando che nel corso del 2011 sono 
stati gestiti un totale di circa 30.000 ticket, di cui circa 18.000 relativi all'ambiente NSIGA e circa 12.000 
relativi alle postazioni di lavoro ed agli altri servizi”. Si chiede di conoscere per i circa 18.000 ticket il 
numero di quelli gestiti dal "secondo livello" in quanto problematiche applicative non risolte dal Service 
Desk. 
Risposta 
Come specificato nella documentazione di gara, attualmente non esiste un Service Desk con funzioni di 
SPOC, ma due Help Desk distinti di cui uno dedicato esclusivamente a NSIGA. Nella situazione attuale non 
ha quindi senso distinguere tra primo e secondo livello.  
 
57) Domanda 
Con riferimento all'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, capitolo 5.2 "Manutenzione evolutiva, adeguativa e 
correttiva", pag. 59 di 89, si riporta ". (Manutenzione evolutiva e adeguativa) Si precisa che il Fornitore, 
in fase di esecuzione contrattale e di conteggio degli obiettivi, deve indicare i PF effettivi di tipo ADO, 
CHG e DEL. Ai fini della remunerazione i PF di tipo CHG (Change) e di tipo DEL (Delete) corrispondono 
rispettivamente al 50% e 10% della tariffa unitaria del PF di tipo ADD così come contrattualmente 
previsto …”. Si chiede di conoscere per i 3.000 PF per ciascun anno contrattuale la percentuale stimata 
per i PF di tipo ADD, CHG e DEL. 
Risposta 
Si precisa che ai fini della base d’asta sono stati cautelativamente considerati esclusivamente PF di tipo 
ADD, per un massimale stimato di 3.000 all’anno. Non sono disponibili stime o previsioni in merito agli 
obiettivi da attivare, né tantomeno il dettaglio sulla tipologia di elementi  di tipo ADD, CHG, DEL che 
andrà a costituirli.  
 
58) Domanda 
Ci riferiamo all'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, capitolo 7.1 "Portale di governo della fornitura", pag. 70 di 
89. Si chiede di conoscere se l'architettura di "Portale di governo della Fornitura" deve essere la stessa del 
Nuovo Portale Intranet della Giustizia Amministrativa basato su tecnologie (Oracle Webcenter 
Content/Portal) ovvero si chiede di conoscere i criteri di valutazione relativi a soluzioni a supporto della 
fornitura che utilizzano soluzioni software Open Souree integrate (criterio C11 e C12). Si chiede quindi se 
l'adozione di un mix di tecnologie open source con prodotti commerciali licenziati sia valutato 
positivamente. Si chiede di conoscere, altresì, se l'infrastruttura hardware di supporto necessaria sia a 
carico dell'Amministrazione 0, in caso contrario, se sia possibile installare l'eventuale componente server 
presso le strutture del CED dell'Amministrazione. 
Risposta 
Si precisa che non è stato posto alcun vincolo per l’architettura del Portale di governo della fornitura. 
Per gli altri aspetti, si veda la risposta alla domanda 55).   
 
59) Domanda 
Ci riferiamo al Capitolato Tecnico - Appendice 1, Capitolo 2 "Contratti attualmente in essere", pag. 19 di 
24. Si chiede di conoscere se e come il Fornitore dovrà farsi carico dei costi di rinnovo dei canoni di 
manutenzione dei prodotti software in uso e/o in corso di rilascio di proprietà di terze parti. Ad titolo di 
esempio si cita, ma non in modo esaustivo, il costo dovuto per il canone di manutenzione annuale di 
Oracle WebCenter Content/Portal, che costituisce la piattaforma tecnologica su cui sarà rilasciata la 
nuova intranet/internet; analogamente si cita, sempre in modo non esaustivo, il canone di manutenzione 
relativo a Microsoft Windows Server. 
Risposta 
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Si precisa che l’elenco dei contratti in essere è stato fornito a titolo informativo e che il Fornitore non 
dovrà farsi carico del rinnovo della manutenzione dei prodotti software citati, che rimarrà in carico 
all’Amministrazione. 
 
60) Domanda 
Relativamente al punto III.2.2 lettera a) se è possibile considerare quale fatturato anche quello derivante 
da contratti la cui attività prevalente sia attribuibile ad attività di Assistenza Utenti e Gestione delle 
postazioni di lavoro, nel caso indicando un valore di stima percentuale. 
Risposta 
Con riguardo al requisito di cui al punto III.2.2 lett. a) del Bando di gara, si precisa che, seppur nulla osti 
a che il fatturato richiesto (per servizi di assistenza agli utenti e gestione delle postazioni lavoro) sia 
stato realizzato dal concorrente nell’ambito di uno o più contratti aventi ad oggetto anche prestazioni 
diverse, ciò che rileva è unicamente il valore dei servizi summenzionati che il concorrente è tenuto a 
calcolare in maniera puntuale, al fine di avere contezza e dare evidenza alla stazione appaltante del 
raggiungimento della soglia richiesta (euro 2.400.000,00, iva esclusa), nelle modalità e secondo quanto 
previsto dagli atti di gara. Si rammenta altresì che il concorrente, come previsto al paragrafo 6 del 
Disciplinare di gara, dovrà comprovare il possesso del requisito dichiarato, mediante produzione della 
documentazione ivi prevista.  
 
61) Domanda 
Relativamente al punto II.2.2 lettera b) se è possibile considerare quale fatturato anche quello dove i 
servizi di gestione sistemi, delle applicazioni e dei servizi specialistici siano un di cui di servizi più ampi, 
indicando nel caso una valore stima in percentuale (ad esempio servizi dove siano compresi sia la gestione 
delle PDL che dei sistemi). 
Risposta 
Con riguardo al requisito di cui al punto III.2.2 lett. b) del Bando di gara, si precisa che, seppur nulla osti 
a che il fatturato richiesto (per servizi di gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web e servizi 
di supporto specialistico) sia stato realizzato dal concorrente nell’ambito di uno o più contratti aventi ad 
oggetto anche prestazioni diverse, ciò che rileva è unicamente il valore dei servizi summenzionati che il 
concorrente è tenuto a calcolare in maniera puntuale, al fine di avere contezza e dare evidenza alla 
stazione appaltante del raggiungimento della soglia richiesta (euro 2.800.000,00, iva esclusa), nelle 
modalità e secondo quanto previsto dagli atti di gara. Si rammenta altresì che il concorrente, come 
previsto al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, dovrà comprovare il possesso del requisito dichiarato, 
mediante produzione della documentazione ivi prevista.  
 
 
62) Domanda 
Relativamente al punto III.2.3 lettera b) se l'oggetto della certificazione di qualità debba essere scritto in 
maniera uguale oppure se possa essere scritto in maniera similare (ad esempio manutenzione delle 
infrastrutture ICT, che coprono dunque anche i sistemi). 
Risposta 
Relativamente ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lettere a) e b) del Bando di gara, si 
precisa che, come già indicato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, qualora lo scopo riportato sulla 
certificazione del concorrente non comprenda esplicitamente quello richiesto, il Concorrente dovrà 
fornire apposita comunicazione rilasciata dall’ente certificatore dichiarante che lo stesso ricomprende 
tutte le attività richieste da Consip S.p.A. 
 
63) Domanda 
Relativamente al punto III.2.3 lettera c) si chiede: 
- Se l'importo dei 3.3 Meuro si riferisce al valore del contratto oppure al fatturato attribuibile ad un unico 
contratto; 
- Se sono compresi nell'importo anche le estensioni contrattuali relative ad un contratto principale; 
- Se possa essere considerato un contratto più ampio dal punto di vista dei servizi erogati e del valore ma 
con temi prevalenti simili a quelli indicati (indicando magari anche una stima percentuale); 
- Se sia possibile considerare come unico contratto più ordini cliente afferenti ad un unico servizio relativo 
ad un sistema informativo omogeneo (ad esempio più ordini relativi al sistema informativo sanitario 
regionale, al sistema sociosanitario regionale, etc.). 
Risposta 
Ciò che rileva, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.3 lett. c) del Bando di gara, è 
l’importo che il concorrente ha realizzato per uno o più dei servizi ivi indicati dando esecuzione, nel 
biennio 2010-2011, ad almeno un contratto concluso con un’amministrazione/ente pubblico ovvero un 
soggetto privato.  
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Pertanto concorre al raggiungimento della soglia richiesta (euro 3.300.000,00, iva esclusa) unicamente la 
quota parte del detto contratto che ha trovato esecuzione nel lasso temporale di riferimento 
summenzionato, indipendentemente dalla data in cui lo stesso è stato stipulato e a prescindere dal fatto 
che il contratto in questione sia stato o meno oggetto di proroga.  
Stante la non frazionabilità del requisito, non è assimilabile al contratto richiesto una pluralità di 
contratti distinti, che cumulativamente raggiungono il minimo richiesto, seppur aventi il medesimo 
destinatario. 
Viceversa, nulla osta a che al contratto in questione sia stata data esecuzione, in ragione della natura 
delle prestazioni, mediante più ordini differiti nel tempo, purchè imputabili ad un unico contratto. 
E’ altresì ammesso che il contratto richiamato dal concorrente possa includere servizi ulteriori rispetto a 
quelli utili ai fine del raggiungimento del requisito, fermo restando che il valore di questi ultimi (“servizi 
di gestione di sistemi e/o servizi di supporto specialistico e/o servizi di assistenza agli utenti e gestione 
delle postazioni di lavoro e/o servizi di manutenzione evolutiva e correttiva di software ad hoc”) deve 
essere calcato dal concorrente in maniera puntuale al fine di avere contezza e dare evidenza alla 
stazione appaltante del raggiungimento della soglia richiesta, nelle modalità e secondo quanto previsto 
dagli atti di gara. Si rammenta, al riguardo, che il concorrente, come previsto al paragrafo 6 del 
Disciplinare di gara, dovrà comprovare il possesso del requisito  dichiarato, mediante produzione della 
documentazione ivi prevista.     
 
64) Domanda 
Capitolato par. 4.1.3; 4.4.4. Con riferimento alle piattaforme tecnologiche di Service Desk, di 
monitoraggio dei sistemi e degli apparati di rete e di monitoraggio end-to-end dei servizi, che dovranno 
essere messi a disposizione dal Fornitore, si chiede di chiarire se l'Amministrazione metterà a disposizione 
degli ambienti hw (server, ... ) che potranno essere utilizzati per l'installazione (eventualmente parziale) 
delle varie piattaforme e, in caso di risposta affermativa, di avere indicazioni sulla tipologia e quantità di 
detti ambienti hw. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda 31). 
 
65) Domanda 
Capitolato. 4.1.1. Il Capitolato richiede che il Service Desk debba essere accessibile, tra l'altro, mediante 
"chiamata telefonica, sia da fisso che da cellulare, ad un Numero Verde". Si chiede conferma 
dell’interpretazione fatta che il Numero Verde verrà messo a disposizione dall’ Amministrazione. 
Risposta 
Non si conferma. Si veda risposta alla domanda 25). 
 
 
66) Domanda 
Capitolato. 4.1.2.1. Per Il Supporto di Secondo Livello sulle postazioni di lavoro, il Capitolato specifica che 
“Ad ogni Magistrato corrisponde un solo domicilio/studio, che sarà preventivamente comunicato al 
Fornitore aggiudicatario, così come eventuali variazioni che occorrano nel tempo”. Si chiedono i seguenti 
chiarimenti: 
1) Si può assumere che la città del domicilio/studio del Magistrato coincida di norma con la città della 
sede dell'Amministrazione presso cui opera il Magistrato? 
2) Si può avere un'indicazione almeno di massima della numerosità dei casi di domicilio/studio in città non 
sede dell'Amministrazione, ovvero, tipicamente, non capoluogo di regione. 
3) E' corretto che "le variazioni che accorrano nel tempo" siano relative a stabili variazioni di 
domicilio/studio e non a situazioni contingenti e temporanee (es. periodi estivi .... )? 
Risposta 
L’assunzione fatta in merito alla città di domicilio/studio non è corretta. Ci sono infatti numerosi casi in 
cui la città di domicilio/studio non coincide con quella della sede dell’Amministrazione dove opera il 
Magistrato. 
Come specificato nella documentazione di gara, le sedi dell’Amministrazione non coincidono con i 
capoluogo di regione. Il numero attuale di Magistrati il cui domicilio/studio risulta in provincie diverse da 
quelle sede dell’Amministrazione è pari a circa 80. 
Si precisa che le variazioni nel tempo possono eccezionalmente  riguardare anche situazioni contingenti e 
temporanee, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le ferie. In queste situazioni l’assistenza 
dovrà essere fornita, ove richiesto dall’Amministrazione, anche in città/paesi/località diversi dal 
domicilio abituale, purché nell’ambito del territorio nazionale. 
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67) Domanda 
Capitolato. Par. 5.6. In relazione al progetto di dematerializzazione, ai fini di un corretto calcolo degli 
oneri da sostenere per l'erogazione del servizio stesso, si chiede di precisare le seguenti informazioni: 
1) Quante sono le tipologie di documenti da sottoporre a dematerializzazione, secondo il titolario di 
classificazione in essere per i TAR e Consiglio di Stato? 
2) Quale è la media dei dati stimata, per singolo documento, per la profilazione del documento stesso? 
Si chiede inoltre di confermare che i fascicoli da sottoporre a dematerializzazione saranno disponibili 
presso i locali nei quali verrà svolta l'attività. In caso contrario si chiede di specificare l'elenco delle sedi 
TT.AA.RR e Consiglio di Stato dove questa situazione non è confermata e di confermare che l'attività di 
trasporto è a carico dell'Amministrazione. 
Risposta 
Per individuare la tipologia di documenti da sottoporre a dematerializzazione, fare riferimento al Codice 
del Processo Amministrativo Dlg. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., in particolare art. 5 e art. 40 e 
successivi.   
Per la profilazione del documento, si veda risposta alla domanda 3).   
Si conferma che tutti i fascicoli da sottoporre a dematerializzazione saranno disponibili presso i locali 
dove verrà svolta l’attività.  
 
68) Domanda 
Capitolato Par. 5.6. Si chiede di confermare la possibilità di sfascicolare i documenti In originale in 
assenza di loro copie. Si chiede inoltre di precisare le regole operative per la gestione dell'originale 
cartaceo. 
Risposta 
Le regole e le modalità operative saranno concordate con il referente dell’Amministrazione prima di dare 
inizio alle attività di dematerializzazione.  
 
69) Domanda 
In relazione al paragrafo III.2.3) Capacità tecnica, punto c) del bando di gara, si richiede se, come 
"contratto relativo a servizi di gestione di sistemi e/o a servizi di supporto specialistico e/o a servizi di 
assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro e/o a servizi di manutenzione evolutiva e 
correttiva di software ad hoc, di importo non inferiore ad Euro 3.300.000,00", si possano considerare, al 
fine di assicurare la più ampia partecipazione alla procedura di gara, tre contratti che presentano le 
seguenti caratteristiche: 
• Sono stati stipulati con il medesimo Ente; 
• Afferiscono allo stesso lasso temporale; 
• Si riferiscono ad un medesimo sistema informativo; 
• Si riferiscono a oggetti contrattuali complementari del predetto sistema informativo (sviluppo software, 
assistenza utente, gestione applicazioni e sistemi). 
Le forniture oggetto dei contratti, infatti, sono state frazionate unicamente per ragioni tecniche e di 
disponibilità finanziaria dell' Ente appaltante ma, di fatto, si presentano come fornitura unitaria. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda 63). 
 

Ing. Sante Dotto 
(Il Direttore Sistemi Informativi) 

 
 


