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DOMANDA 1 

Erogazione Corsi in House Nello specifico, si desidera sapere: 

- sotto quale macrovoce dello schema di offerta tecnica, descrivere l’attività di Erogazione di 

corsi di formazione in house; 

- considerato che nello schema di offerta economica, non è presente nessun riferimento per la 

quotazione di tale attività, come viene valutata economicamente  

RISPOSTA 1 

- Sarà a cura del  fornitore creare una macrovoce dove riporterà la descrizione l’attività di 

erogazione di corsi di formazione in house; 

- Sarà a cura  del fornitore aggiungere nello schema di offerta economica la voce relativa alla 

quotazione dell’attività di Erogazione di corsi di formazione in house. 

DOMANDA 2 

- A) In merito alla metrica dei FP utilizzata, vorremmo sapere spanno metricamente la 

conversione di 1 FP in giorno/uomo di lavoro o  relativa quota parte di esso. Essendo infatti 

detta metrica influenzata da vari fattori non conoscibili nel dettaglio al momento, sarebbe 

difficile quantificare esattamente l’impegno in termini di giorni/uomo e di risorse da allocare 

sul progetto. 

- B) Vorremmo conoscere se possibile il numero complessivo di partecipanti alla formazione, 

sia on line che in house per sapere se programmare (soprattutto per la formazione in house) 

più sessioni di uno stesso evento formativo. 

- C) Vorremmo conoscere il numero di partecipanti contemporanei alle sessioni formative di 

tipo AVS (aula virtuale) per sapere che tipo di service dover garantire nei 36 mesi di 

contratto. 

RISPOSTA 2 

- A) Per il dimensionamento dei FP è stata utilizzata la metrica secondo lo standard IFPUG, 

mentre il fattore di conversione è condizionato dalla produttività del team di lavoro. 

- B) Si precisa che l’aula corsi da utilizzare dispone di circa 30 postazioni di lavoro e che non si 

ritiene opportuno utilizzare nella sua completezza. Detto ciò le sessioni desiderate per ogni 

corso sono riportate nella seguente tabella :  
Titolo Durata Sessioni 

VMwarevSphere 5.0 5 giorni 2 
Titolo Durata Sessioni 
Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008 5 giorni 2 
Titolo Durata Sessioni 
Amministratore di sistema Windows Server 4 giorni 2 
Titolo Durata Sessioni 
Amministratore di sistema Linux - RedHat 3 giorni 2 
Titolo Durata Sessioni 
SQL Server 3 giorni 2 
Titolo Durata Sessioni 
IBM WebSphere Application Server V7 Administration 5 giorni 3 
Titolo Durata Sessioni 
Network Security (Firewalling, IPS e VPN) di reti IP per il trasporto dati 
con specializzazione Cisco CCNA Security (640-553, IINS) 

5 giorni 2 

Destinatari Il corso è rivolto ad Amministratori di sistema di rete 
Titolo Durata Sessioni 
Firewall Cisco ASA con specializzazione Cisco Securing Networks with 
ASA Fundamentals (642-524, SNAF) 

5 giorni 2 

Titolo Durata Sessioni 
CA SiteMinder r12: Base 4 giorni 2 
Titolo Durata Sessioni 
Designing and Managing a Windows Public Key Infrastructure (Corso 3 giorni 2 
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MOC 2821) 
Titolo Durata Sessioni 
Microsoft ASP.NET 3.5 5 giorni 3 
Titolo Durata Sessioni 
Microsoft Visual Studio 2008 5 giorni 3 
Titolo Durata Sessioni 
Corso Java Base 5 giorni 3 

- il numero di partecipanti contemporanei alle sessioni formative di tipo AVS (aula virtuale) è di 

circa 20 unità. 

DOMANDA 3 

In merito alla “Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta 

(art. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettera a-b), per la fornitura di software e servizi 

per il Progetto Banca Dati DNA nazionale” - CIG  45119903EF - Lotto1, si fa notare che nel 

capitolato tecnico, al paragrafo 2.7, sono elencati 13 corsi di formazione “in house” per un totale di 

57 giornate di formazione.  

Di tali corsi non si fa cenno né nello schema dell’offerta economica, né nella tabella di 

determinazione dei punteggi, né nello schema di offerta tecnica richiesto. 

Si richiede di chiarire il motivo di tale incongruità.  

RISPOSTA 3 Si veda Risposta 1 

DOMANDA 4 

In merito alla gara in oggetto si sottopongono i seguenti quesiti rispetto allo schema di Offerta 

Tecnica proposto a pag. 27 del Capitolato Tecnico.  

In particolare, quale contenuti specifici sono attesi dalla Stazione Appaltante rispetto alle sezioni 

Organizzazione della fornitura e Piano di lavoro e attività? Infatti sembrano trattare tematiche 

comuni.  

Inoltre, è possibile avere qualche dettaglio aggiuntivo rispetto all’infrastruttura di server e di 

software di base che la Stazione Appaltante metterà a disposizione per il progetto 

RISPOSTA 4 L’Amministrazione metterà a disposizione dei server X86, per il resto si 

conferma quanto riportato nel capitolato. 

DOMANDA 5 

In merito alla gara in oggetto si sottopone il seguente quesito rispetto allo schema di Offerta 

Economica proposto a pag. 27 del Capitolato Tecnico.  

Nel dettaglio si richiede se è possibile aggiungere altra righe rispetto a quelle proposte  

RISPOSTA 5 Si è possibile. 
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DOMANDA 6 

Punto 2.8 del Capitolato Tecnico. Nel dettaglio si chiede: 

1) Qual’è il piano di  Disaster Recovery elaborato e condiviso con l’Amministrazione? Dove è 

possibile reperirlo? 

2) Quali sono i documenti di disegno del sistema informativo? 

3) All’interno di tale documento sono stati individuati i servizi e le infrastrutture interessate? 

RISPOSTA 6 Lo schema sopra indicato , rappresenta una configurazione di massima che 

raccoglie tutti i sistemi acquisiti con gare precedenti e quelli che verranno acquisiti con le gare 

in atto. Pertanto questa vuole essere una indicazione circa le necessità finora conosciute per la 

realizzazione del Disaster Recovery ; il servizio richiesto è finalizzato infatti a stabilire 

l’assetto finale più  corretto per un piano di Disaster Recovery.  

 

DOMANDA 7 

Nello specifico a pag. 25 del Capitolato Tecnico, si riporta il seguente schema per la redazione 

dell’offerta tecnica: 

 Premessa; 

 Presentazione dell’offerente;  

 Oggetto di fornitura;  

 Organizzazione della fornitura;  

 Realizzazione della Piattaforma di E-Learning;  

 Definizione del Modulo formativo per il Portale di Prüm;  

 Servizi di assistenza sistemistica tecnica ed evolutiva;  

 Servizi per l’organizzazione dei Piani di Disaster Recovery; Servizi di Program 

Management; 

Allegati: 
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o Piano di lavoro e attività;  

o Piano di qualità;  

o Profili e CV anonimi in formato europeo.  

Premettendo il rispetto del vincolo sulla dimensione (max 50 pagine), è possibile aggiungere a 

questo schema qualche capitolo ex-novo o si perde il requisito di conformità? 

RISPOSTA 7 Si è possibile. 

 

DOMANDA 8 Riferimento Richiesta di chiarimenti 

 
Par. 2.1 - Pag. 6 

In riferimento all'infrastruttura di server e di software di base che sarà 

messa a disposizione dall'Amministrazione e di cui è in corso 

l'acquisizione, si chiede di precisarne le caratteristiche principali. 

Nello specifico: 

- sistema operativo 

- quantità di memoria 

- dimensioni e velocità dei dischi 

RISPOSTA8 Si veda Risposta 4 

 

 

DOMANDA 9 
Par. 2.2 - Pag. 

6 e segg. 

In riferimento alla piattaforma di e-learning ed al fine di consentire 

l'individuazione della relativa soluzione tecnologica, si chiede di 

specificare: 

a)- il numero massimo di utenti concorrenti della piattaforma di e-

learning;  

b)- il numero massimo di docenti concorrenti della piattaforma di e-

learning;  

c)-il numero massimo di discenti di un corso che utilizzi il Modulo Aula 

Virtuale Sincrona; 

d) - il numero massimo di sessioni di Aula Virtuale Sincrona concorrenti. 

RISPOSTA 9 

a)-il numero massimo di utenti concorrenti della piattaforma di e-

learning: circa 200 utenti 

b)-il numero massimo di docenti concorrenti della piattaforma di e-

learning: circa 10 Docenti 

c)-il numero massimo di discenti di un corso che utilizzi il Modulo Aula 

Virtuale Sincrona: circa 20 utenti 

d)-il numero massimo di sessioni di Aula Virtuale Sincrona concorrenti:  

circa 10 sessioni  
 

   

DOMANDA10 
Par. 2.6.2 - 

Pag. 8 

In riferimento al servizio di Assistenza sistemistica tecnica ed evolutiva, si 

chiede conferma che costituisca un refuso il dimensionamento di tale 

servizio in punti funzione. 

RISPOSTA10 Si conferma, trattasi di un refuso. 

   

DOMANDA 11 
Par. 2.14 - 

Pag. 25 

In riferimento allo Schema di Offerta Tecnica, si chiede conferma della 

possibilità di inserire un paragrafo relativo alla erogazione dei corsi di 

formazione "in house" per il personale addetto alla gestione ed 

amministrazione dei sistemi (cfr. il paragrafo 2.7 del Capitolato). 
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RISPOSTA11 Si conferma 

   

DOMANDA 12 
Par. 2.16 - 

Pag. 27 

In riferimento allo Schema di Offerta Economica, si chiede conferma della 

possibilità di quotare la piattaforma di e-learning sulla base di "Prezzo 

medio al gg/uomo" e "Q.tà gg/uomo"  per Fase, come indicato nello 

schema medesimo, prescindendo cioè dal dimensionamento in punti 

funzione per le attività di sviluppo e di integrazione della piattaforma 

riportato al par. 2.3 del Capitolato. 

RISPOSTA12 Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico 

   

DOMANDA 13 
Par. 2.16 - 

Pag. 27 

In riferimento allo Schema di Offerta Economica, si chiede conferma della 

possibilità di quotare, inserendo la corrispondente attività, i corsi di 

formazione "in house" per il personale addetto alla gestione ed 

amministrazione dei sistemi (cfr. il paragrafo 2.7 del Capitolato). 

RISPOSTA13 Si conferma 

 
DOMANDA 14 
Capitolato Tecnico-paragrafo 2.7- Pag 14 e seguenti- Corsi in house- L’aula di formazione messa a 

disposizione dall’amministrazione per i corsi di formazione descritti nella tabella del paragrafo 2.7 

in quale città è collocata? 

RISPOSTA 14 E’ collocata nella città di Roma 

DOMANDA 15 

Le attività di formazione “in house” per il personale addetto alla gestione ed amministrazione dei 

sistemi – Lotto 1 non risultano citate né nell’indice obbligatorio della proposta tecnica né negli 

schemi di offerta economica e di valutazione tecnica. Al fine di poter rappresentare un’offerta 

tecnica ed economica adeguata come dobbiamo inserire tale attività? 

RISPOSTA 15. Si veda Risposta 1 

DOMANDA 16 

Servizi di assistenza sistemistica tecnica ed evolutiva e realizzazione del Modulo Formativo. (pag. 

10 e 13 del Capitolato Tecnico). 

Quesiti: 

a) poiché per l’assistenza sistemistica/tecnica e evolutiva si stima un corrispettivo pari a 100 

punti funzione, si desidera capire a cosa corrisponde un singolo Punto Funzione (es. 

giorni/uomo? set di funzionalità erogate attraverso i servizi di assistenza? ); 

b) in quale formato la stazione appaltante fornirà il materiale didattico da rendere fruibile 

attraverso la piattaforma FAD?  

c) il valore temporale indicato per la durata (minimo 1 ora) è da riferirsi al risultato del 

processo di ingegnerizzazione del vostro materiale? 

RISPOSTA 16.    

a) 1-Si veda Risposta 10 

b) 2- Verranno utilizzati i formati più comuni , quali ad esempio ‘office’,  ‘pdf’ e i file 

multimediali 

c) 3- È riferito all’unita minima didattica 
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DOMANDA 17 

Relativamente al LOTTO 1, nel cap.1 del Capitolato tecnico viene specificamente richiesto un 

piano di implementazione del Disaster Recovery.Il seguente capitolo 2.8 si intitola 

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI DISASTER RECOVERY DELLA BANCA DATI DNA. In 

che modo possiamo proporre descrizione completa e dettagliata di un piano di Disaster Recovery 

della banca dati DNA non essendo questa stata oggetto del presente bando e quindi non essendoci 

note le sue caratteristiche? 

RISPOSTA 17 Si veda risposta 6 

DOMANDA 18 

Relativamente al LOTTO 1, nel cap.1 del Capitolato tecnico viene specificamente richiesta: 

Organizzazione e trasformazione in formato e-learning di un corso relativo all’utilizzo dei moduli 

software sviluppati per ottemperare al trattato di Prüm. Il seguente cap. 2.4 / par.2.4.1 

nell’evidenziare gli argomenti centrali degli strumenti didattici riporta “Funzionalità ed uso del 

Sistema informativo”. In che modo possiamo, in questa fase, proporre descrizione completa e 

dettagliata delle azioni formative da implementare su tale argomento non conoscendo il sistema 

informativo di cui si parla? 

RISPOSTA 18 Si conferma quanto riportato nel capitolato. 

DOMANDA19 

Relativamente al LOTTO 1, nel paragrafo 2.7 del Capitolato tecnico vengono richiesti “Corsi di 

formazione in house per il personale addetto alla gestione ed amministrazione dei sistemi”. Come 

mai non compare più alcun riferimento a tali corsi nè nel paragrafo 2.14, “Modalità di presentazione 

delle offerte tecniche” nè nello “Schema di offerta Economica” di cui al paragrafo 2.16 ? 

RISPOSTA 19 SI veda Risposta 1 

DOMANDA 20 

Relativamente al LOTTO 1, nel paragrafo 2.1 PIATTAFORMA TECNOLOGICA, al primo 

capoverso si dice, “Non è oggetto di fornitura del presente lotto l’infrastruttura di server e di 

software di base”. Perché quindi nel calcolo degli SLA e delle penali, di cui al paragrafo 2.12.1 

Affidabilità/Ripristinabilità  vengono considerate anche regole di campionamento HW, visto che 

non sono oggetto di fornitura ?  

RISPOSTA 20 Le componenti HW non saranno considerate. 

DOMANDA 21 

Relativamente al LOTTO 1, nell'ultimo capoverso del paragrafo 2.4.5 Materiale didattico per 

formazione ed addestramento si dice che "Le esercitazioni all’uso del Portale di Prüm dovranno 

essere specifiche per ogni categoria di utenti. La Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre almeno una 

esercitazione per ciascuna categoria di utenti." Al fine di poter descrivere dettagliatamente le parti 

del modulo specifiche per ogni categoria di utenti c'è bisogno di sapere quali sono e come si 

configurano.  

RISPOSTA 21  Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico 

DOMANDA 22 

Le attività di formazione “in house” per il personale addetto alla gestione ed amministrazione dei 

sistemi – Lotto 1 non risultano citate né nell’indice obbligatorio della proposta tecnica né negli 

schemi di offerta economica e di valutazione tecnica. Al fine di poter rappresentare un’offerta 

tecnica ed economica adeguata come dobbiamo inserire tale attività? 

RISPOSTA 22  Si veda Risposta 1 
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DOMANDA 23 
Rif. Dichiarazione di Subappalto 
Si chiede di chiarire: 

 in quale parte della documentazione componente l’offerta debba essere resa la eventuale dichiarazione 
di subappalto (amministrativa, tecnica o economica); 

 se la eventuale dichiarazione di subappalto debba essere prodotta singolarmente da ciascuna Impresa 
del RTI o debba essere firmata congiuntamente da tutte le Imprese del RTI. 

RISPOSTA 23 

1. Nella busta contenente l’offerta economica; 

2. La dichiarazione di subappalto deve essere prodotta dal RTI nel suo insieme e firmata 

congiuntamente da tutte le imprese che lo compongono. 


