
 

 

DOMANDA 1 

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara alla pagina 6 in merito 

all’allestimento del Modello e della postazione di lavoro “Inoltre ciascun Concorrente, 

sempre entro il termine di ricezione delle offerte, dovrà, secondo quanto specificato nel 

Capitolato tecnico e più avanti nel presente documento, consegnare anche il modello del 

sistema di bordo proposto comprensivo di tutte le sue componenti anche quelle di 

gestione/controllo.” e “Resta inteso sin da ora che, terminata la fase di installazione del 

modello, il Concorrente procederà a rimuovere ed asportare tutte le componenti amovibili 

del modello medesimo per poi reinstallarle in sede di verifica e messa in esercizio dinanzi 

alla Commissione di gara, esonerando la Stazione Appaltante da qualsivoglia obbligo di 

custodia e di eventuali responsabilità per manomissioni, sottrazioni, danni (anche di terzi) 

relativamente alla parte non asportabile.” Si chiede se dovranno essere rimosse anche le 

macchine relative alla postazione di lavoro e se saranno configurate per l’accesso alla VPN 

ministeriale solo al momento della verifica da parte della commissione prevista 

successivamente alla ricezione delle offerte. In caso di configurazione delle postazioni di 

lavoro antecedentemente alla consegna delle offerte con che modalità verranno comunicate 

le configurazione necessarie per il collegamento alla rete VPN Ministeriale e con quali 

modalità è prevista la relativa configurazione delle regole di accesso ai firewall per gli 

applicativi della postazione di lavoro. 

 

RISPOSTA 1 

Si conferma che le postazioni di lavoro dovranno essere rimosse e saranno configurate per 

l’accesso alla VPN ministeriale solo al momento della verifica da parte della commissione 

prevista successivamente alla ricezione delle offerte. 

 

DOMANDA 2 

Con riferimento al documento “terzo gruppo quesiti” ed alla risposta alla Domanda 1 che 

cita “Sebbene l’architettura sia articolata su più livelli, l’offerente può installare le 

componenti logiche su un unico sistema di gestione/controllo ma tutte le componenti 

devono essere fornite.” Nelle fasi di test è necessario che il server di gestione abbia un 

indirizzo pubblico di tipo fisso ed essendo la connettività in questa fase a carico 

dell’offerente e quindi di tipo wireless (GSM/UMTS) non è possibile soddisfare questo 

requisito. Si richiede se nella sede di consegna del campione e delle componenti di gestione 

e controllo è possibile installare la sola componente Client ed installare la componente 

server in una sede dell’offerente raggiunta da un indirizzo IP pubblico di tipo fisso e rendere 

poi disponibile il server insieme a tutte le componenti amovibili per la sede che 

l’amministrazione indicherà in fase di valutazione delle commissione. 

 

RISPOSTA 2 

Si faccia riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara pag. 6. “…,il Concorrente 

procederà a rimuovere ed asportare tutte le componenti amovibili del modello medesimo per 

poi reinstallarle in sede di verifica e messa in esercizio dinanzi alla Commissione di gara”. 

 

  

 


