
2° AVVISO 
 Chiarimenti a carattere generale 

 
 

__________ 
 
Software 

 In merito a quanto indicato a pg 12 del capitolato tecnico, ovvero: 
Sistema di trasmissione dei dati: il Sistema deve disporre di funzioni atte a trasmettere i 
documenti ed assicurare il pieno rispetto delle norme e misure di sicurezza e privacy; 
Si richiede di indicare quali modalità di trasmissione dei dati sono richieste: sftp, ws, … 
 

Risposta: Possono essere privisti tutti quei meccanismi di trasmissione che prevedano la criptazione del 
protocollo di trasmissione  
__________ 
 
 
Pagina 3 Capitolato Tecnico viene indicato “Nel corso dell’esecuzione del contratto la SA comunicherà le 
diverse sedi interessate ai servizi oggetto dell’appalto” 

Si chiede di indicare quante e dove siano le sedi 

RISPOSTA: Al momento non è dato sapere quali Enti aderiranno all’Accordo Quadro. In sede di emissione 
di Ordine saranno comunicate le sedi interessate 

__________ 
 
Art. 4.6 viene indicato “Le attività andranno eseguite presso la sede messa a disposizione della ditta o, 
qualora espressamente indicato, presso la sede indicata dalla committente…” 

Si chiede di meglio specificare se le attività possano essere eseguite presso le sedi della ditta aggiudicataria 
o esista la necessità che queste vengano svolte presso i locali della committente. 

Esistono dei meccanismi che disciplinano tale scelta?; 

RISPOSTA: Le modalità di svolgimento dei servizi saranno specificamente definite in sede di emissione 
dell’Ordine 

__________ 
 
Il macero della documentazione dovrà essere certificato?; 

RISPOSTA: In sede di Ordine verranno, eventualmente, definite le modalità di macero della 
documentazione 

__________ 
 
Art. 5, viene indicato “La ditta appaltatrice deve avere piena disponibilità dei codici sorgenti della soluzione 
proposta” 

Si chiede di specificare quali siano le modalità di consegna e di conservazione del codice; 

RISPOSTA: Le modalità di consegna e conservazione del codice saranno definite in fase di emissione 
dell’ordine 

__________ 
 



Si chiede di dare evidenza dei volumi oggetto di gara in quanto informazione imprescindibile per un 
qualsiasi dimensionamento economico della commessa. 

RISPOSTA: Le quantità dovranno essere rilevate in sede di sopralluogo preliminare, a seguito di 
emissione dell’Ordine 


