
CHIARIMENTI  
Domanda 1  
In riferimento al bando di gara CIG: 335532234E avente per oggetto "Sistema Informativo della Città dei 
Saperi. Piattaforma di gestione dell'informazione turistica, informazione interattiva on the ground e apparati 
hardware connessi" segnaliamo che nell'allegato 5 al punto 2 (Oggetto della componente) viene richiesta la 
fornitura di "un minimo di 10 postazioni multimediali" suddivise in due tipologie "minimo 6 postazioni con 
montaggio verticale" e "minimo 6 postazioni desktop". Si richiedono chiarimenti in merito.  
Risposta 1  
Nell'allegato 5, al paragrafo 2 "Oggetto della componente", pagina 3, l'elemento con ID "ALTRO.1" contiene 
la seguente frase:  
"Fornitura in opera di un minimo di 10 postazioni multimediali aperte al pubblico con supporto speciale per 
l'accessibilità e da installarsi in ambienti chiusi e presidiati."  
La frase precedente è da intendersi come:  
"Fornitura in opera di un minimo di 12 postazioni multimediali aperte al pubblico con supporto speciale per 
l'accessibilità e da installarsi in ambienti chiusi e presidiati."  
Domanda 2  
In riferimento ai requisiti di Capacità Tecnico/professionali di cui al punto 2 del Bando si chiede se può 
essere considerato valido come servizio analogo un "Progetto d’investimento pubblico" (POR CALABRIA  
2000-2006), avente per oggetto “un sistema che integra un insieme di componenti hardware e software e 
una infrastruttura di comunicazione basata su tecnologie wireless per la distribuzione di informazioni in  
tempo reale al turista e per l’aggiornamento dei contenuti descrittivi multimediali”.  
In caso di risposta affermativa è ragionevole utilizzare come valore economico, ai fini del raggiungimento 
della quota di partecipazione solo la parte di contributo erogato nel periodo 2009/2011?  
Risposta 2  
In merito al quesito posto, si fa presente che i requisiti di capacità tecnica e professionale, fatto salvo il 
possesso di quanto indicato al punto 1 del bando di gara, devono essere attinenti alle voci specificatamente 
indicate ai punti 2, 3, 4 del bando di gara.  
Ai fini del raggiungimento della soglia di valore economico indicata al requisito di cui al punto 2), si fa 
riferimento all'aver "realizzato e installato, nel corso degli anni 2009-2010-2011.....". 

Domanda 3 
Con riferimento al bando di gara "Procedura aperta per il Sistema Informativo della Città dei Saperi. 
Piattaforma di gestione dell'informazione turistica, informazione interattiva on the ground e apparati 
hardware connessi" e in relazione alla capacità tecnica professionale, desideriamo sapere se Il possesso del 
certificato UNI 9001 settore EA33 è vincolante e a pena di esclusione. La ns società operante nel settore del 
cloud computing e del digital signage è certificata UNI 9001 per le categorie EA 19 e 28. E' sufficiente 
oppure questa condizione ci preclude dal partecipare alla gara? 

Risposta 3 
Si rimanda a quanto indicato nel Bando (pag.5 e seguenti) per il dettaglio sui requisiti di capacità tecnica e 
professionale richiesti. 
Domanda 4 
Con riferimento al bando di gara "Procedura aperta per il Sistema Informativo della Città dei Saperi. 
Piattaforma di gestione dell'informazione turistica, informazione interattiva on the ground e apparati 
hardware connessi" la ns società vorrebbe costituire un ATI con una società che non possiede la 
certificazione UNI e VMware. 
Con lo strumento dell'avvalimento possiamo coinvolgere questa società? 
Risposta 4 
La Lex Specialis non prevede limiti alla possibilità di avvalimento per i requisiti di ordine speciale, purchè 
l’avvalimento avvenga nel rispetto delle disposizioni – tutte – di cui all’art.49 del D.Lgs. 163/06, e ribadite a 
pag.11 del Bando di Gara e a pag.10 del Disciplinare. 
Resta fermo, ovviamente, l’obbligo del concorrente di dimostrare di avere l’effettiva disponibilità dei requisiti 
prestati dall’impresa ausiliaria. 
Domanda 5 
La società che usufruirebbe dell'avvalimento dovrebbe comunque avere i requisiti economici indicati nel 
bando? 



Risposta 5 
Si. Il concorrente deve possedere tutti i requisiti di ordine speciale previsti dalla Lex Specialis di Gara. 
Domanda 6 
Abbiamo bisogno di un chiarimento in relazione all’avvalimento per la partecipazione al bando Città dei 
saperi. 
Quali sono i requisiti di ordine speciale che la nostra azienda deve possedere per presentarsi come “impresa 
ausiliaria”? In particolare, è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti? 
- Certificazione di qualità per il settore ISO UNI EN 9001 :2000 o 9001 :2008 settore EA 33 (Tecnologia 
dell'Informazione), e partnership VMware di tipo Enterprise Solution Provider 
- Aver realizzato e installato, nel corso degli anni 2009-20 I0-20 Il, applicazioni web di tipo Rich Internet 
Application (basate su HTML, CSS e Javascript) con versione per browser desktop e browser mobile per un 
valore complessivo non inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa. Il requisito dovrà essere posseduto da 
ciascuna impresa facente parte dell' ATI o consorzio ordinario in misura sufficiente per la rispettiva parte 
della prestazione da essa assunta. 
- Aver realizzato e installato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) almeno una rete di almeno 5 pannelli 
video con capacità di programmazione video indipendente su ciascun pannello, con sistema centralizzato 
per la gestione e il monitoraggio e la gestione remota dei palinsesti. 
La nostra azienda possiede, oltre ai requisiti di ordine generale, solo il requisito di ordine speciale relativo 
alle applicazioni mobile (Aver realizzato e messo in produzione negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) 
almeno due applicazioni native per almeno due delle quattro piattaforme smartphone richieste (iOS, Android, 
RIM BIackberry e Windows Phone)) e l’azienda concorrente vorrebbe appunto avvalersi di questa nostra 
referenza per partecipare alla gara. E’ possibile? 
Risposta 6 
La Lex Specialis non prevede limiti alla possibilità di avvalimento per i requisiti di ordine speciale, purchè 
l’avvalimento avvenga nel rispetto delle disposizioni – tutte – di cui all’art.49 del D.Lgs. 163/06, e ribadite a 
pag.11 del Bando di Gara e a pag.10 del Disciplinare. 
Resta fermo, ovviamente, l’obbligo del concorrente di dimostrare di avere l’effettiva disponibilità dei requisiti 
prestati dall’impresa ausiliaria. 
Domanda 7 
Con riferimento al Bando di Gara: 
- Requisiti di Ordine Speciale, Capacità tecnica e professionale, punti 2), 3) e 4) 
- Requisiti di Ordine Speciale, Capacità economica - finanziaria, punto 1)  
si chiede cortesemente di confermare che, in caso di ATI verticale o orizzontale, la dimostrazione dei 
requisiti sopra indicati possa avvenire  analogamente al punto 1) dei Requisiti di Ordine Speciale, Capacità 
tecnica e professionale relativo alle Certificazioni che il concorrente deve possedere, ovvero che in caso di 
ATI verticale i requisiti richiesti debbano essere dimostrati da ciascun'impresa dell'ATI per la rispettiva parte 
di prestazione e che in caso di ATI orizzontale ogni impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dei 
requisiti richiesti. 
Ad esempio nel caso di un RTI verticale in cui un'azienda si fa carico interamente della realizzazione degli 
applicativi software, tale azienda deve dimostrare unicamente i requisiti di capacità tecnica e professionale 
relativi alla fornitura software mentre le altre aziende del RTI si fanno carico di dimostrare i requisiti relativi 
alle parti di fornitura a loro spettanti, fermo restando che i requisiti di carattere generale devono essere 
posseduti da tutti i membri del RTI. 
Risposta 7 
I requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa facente parte dell' ATI o del 
consorzio ordinario in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta. 
Domanda 8 
In relazione al punto inf 13, pag 12 allegato 4, vorremmo sapere se la nostra quotazione dovra' prevedere 
anche la fornitura della licenza Oracle; 
Risposta 8 
Nel requisito INF.13 contenuto nell'allegato 4, si afferma: 
"Il fornitore sostituirà gli attuali server database Oracle RAC 10 con due server fisici di elevata capacità 
computazionale, aggiornati al sistema operativo RedHat RHEL 5 o successivo e alla major version 11 di 
Oracle RAC, provvedendo alla migrazione dei dati del DB alla nuova versione." 
Si intende che tutte le licenze software necessarie, anche come aggiornamento e/o estensione delle licenze 
esistenti, sono incluse nella fornitura. 
Domanda 9 



In relazione ai punti Disp 4 e 5 di pagina 5, vorremmo capire se gia' in fase di stesura di offerta e' possibile 
fare il sopralluogo ed eventualmente con chi possiamo prendere contatto. 
Risposta 9 
Si rimanda al requisito Disp.5 Allegato 4, pag.5. 
Domanda 10 
con la presente siamo a chiederle i seguenti chiarimenti, relativi al bando in oggetto: 
1) Con riferimento al Disciplinare di gara, Criteri generali per i documenti di Offerta tecnica:  
" - comma d) Le descrizioni dei profili delle figure professionali devono riguardare le competenze e le 
esperienze individuali delle singole risorse umane, unitamente a una descrizione sintetica dei ruoli e dei 
compiti che ciascuna delle figure descritte avrà nell’ambito della fornitura e dei servizi. 
- comma e) Le descrizioni dei profili delle figure professionali sono impegnative per il fornitore, nel senso che 
il fornitore s’impegna a sostituire se necessario ciascuna delle figure professionali con figure di livello ed 
esperienza non inferiori a quanto indicato. L’effettivo impiego e l’eventuale sostituzione delle risorse 
professionali indicate sono subordinate al parere positivo del committente." 
si chiede di precisare se per figura professionale si intende la descrizione generica di competenze, 
esperienze e ruolo delle risorse che verranno messe a disposizione oppure se tale descrizione deve 
corrispondere al profilo/cv di risorse umane specifiche, ciascuno con le proprie esperienze specifiche, 
ancorché lasciato anonimo. 
Risposta 10 
Si rimanda a quanto richiesto ai commi d) ed e) dei criteri generali del Disciplinare (pag.6). 
Domanda 11 
2) Con riferimento al Disciplinare di gara, Criteri generali per i documenti di Offerta tecnica 
"f) Ciascuna delle matrici di corrispondenza tra i documenti inclusi nell’offerta tecnica e i requisiti indicati 
nelle specifiche tecniche di dettaglio allegate al Capitolato, deve includere l’elenco completo dei requisiti 
descritti nelle specifiche tecniche di dettaglio corrispondenti. In ciascuna matrice di corrispondenza, per 
ciascun requisito delle specifiche tecniche di dettaglio, devono essere indicate a) le parti di documento di 
offerta in cui si descrive come il fornitore intende soddisfare il requisito, identificate come numero di pagina 
con eventuale indicazione di quale parte della pagina, ovvero b) l’accettazione in toto, senza ulteriori 
elementi descrittivi, del requisito stesso." 
si chiede di confermare se la matrice deve riferirsi unicamente alla tabella riepilogativa delle componenti 
oggetto di fornitura posta all'inizio dell'art. 2 Oggetto della componente, oppure se deve includere tutti i 
requisiti relativi ai vari componenti oggetto della fornitura, ad esempio nel caso dell'allegato 3, i requisiti 
SOFT. 1-86, RETR., GAR., ecc. 
In questo secondo caso (la matrice deve riferirsi a tutti i singoli requisiti dettagliati nelle specifiche), si fa 
presente che la sola matrice, così impostata, rischia di assorbire, se non eccedere, il numero massimo di 
caratteri richiesto nel disciplinare per ogni documento di offerta tecnica. A questo proposito, si chiede se la 
matrice, in quanto tabella riepilogativa, viene considerata esclusa dal conteggio dei caratteri. 
Risposta 11 
Si rimanda al comma f) dei criteri generali del Disciplinare (pag.6). 
Domanda 12 
con la presente siamo a chiederle il seguente chiarimento, relativo al bando in oggetto: 
 1) Con riferimento al Disciplinare di gara, si chiede di confermare se la copertina e l'indice sono esclusi dal 
conteggio del numero massimo di caratteri previsti per ciascun documento di offerta tecnica. 
Risposta 12 
Si rimanda alla sezione del disciplinare relativa a “Busta B) Documentazione tecnica”. 
Domanda 13 
Relativamente al requisito 4 di capacità tecnica professionale del bando di gara si chiede di confermare o 
correggere l’interpretazione in base alla quale, ai fini della copertura del requisito, siano sufficienti due 
referenze relativamente ad applicazioni native per un totale di due delle quattro piattaforme smartphone 
richieste (iOS, Android, RIM Blackberry e Windows Phone). Quindi, a titolo di esempio, in base 
all’interpretazione data, potrebbe essere sufficiente il possesso delle seguenti referenze: 
referenza 1 che preveda applicazione nativa su iOS; 
referenza 2 che preveda applicazione nativa su Android. 
Risposta 13 
Al punto 4) del bando, pag. 6 si afferma: 
“Aver realizzato e messo in produzione negli ultimi tre anni (2009-2010-20 II) almeno due applicazioni 
native per almeno due delle quattro piattaforme smartphone richieste (iOS, Android, RIM BIackberry e 
Windows Phone).” 



Domanda 14 
Relativamente agli indici proposti per i documenti tecnici DOCT1-5, come indicati nel disciplinare di gara, si 
chiede di indicare se sia possibile aggiungere dei capitoli non attualmente previsti. 
Risposta 14 
Si rimanda alla sezione del disciplinare relativa a “Busta B) Documentazione tecnica”. 
Domanda 15 
Relativamente alla componente di fornitura che prevede l’estensione dell’infrastruttura wi-fi con l’attivazione 
di 11 aree in aree urbane di rilievo (si veda pag. 3 allegato 1, pag. 2 allegato 2, pag. 2 allegato 3, pag. 2 
allegato 4), si chiede di confermare, o meno, l’interpretazione in base alla quale: 
la descrizione dei materiali e servizi forniti debba essere inserita all’interno del documento tecnico “DOCT_4 
– Potenziamento infrastruttura di private cloud computing”; 
il punteggio tecnico assegnato a tale componente progettuale rientra nel punteggio assegnato alla 
componente Potenziamento infrastruttura di private cloud computing (max 19 punti). 
Risposta 15 
Per la definizione degli obiettivi ed ambito della fornitura, si rimanda al paragrafo 3 del Capitolato (pag.6). 
Domanda 16 
In merito all’allegato 2 del capitolato tecnico, relativamente al servizio DIGS.6,  si chiede di indicare dove 
vadano descritte le modalità di erogazione di tale servizio da parte del fornitore nell’ambito del progetto 
SICS. 

Risposta 16 

Si rimanda alla sezione del disciplinare relativa a “Busta B) Documentazione tecnica”. 
Domanda 17 

In merito all’allegato 3 del capitolato tecnico, relativamente ai servizi SESW.6,  SESW.7, SESW.8, SESW.9, 
allegato 3, si chiede di indicare dove vadano descritte le modalità di erogazione di tali servizi da parte del 
fornitore nell’ambito del progetto SICS. 
Risposta 17 

Si rimanda alla sezione del disciplinare relativa a “Busta B) Documentazione tecnica”. 
Domanda 18 

In merito all’allegato 4 del capitolato tecnico, relativamente ai servizio CLOUD.5, si chiede di indicare dove 
vadano descritte le modalità di erogazione di tale servizio da parte del fornitore nell’ambito del progetto 
SICS. 
Risposta 18 

Si rimanda alla sezione del disciplinare relativa a “Busta B) Documentazione tecnica”. 
Domanda 19 

Nell’allegato 4 cap 2.2 alla voce della tabella INF.12 a pag 11 si parla di backup pienamente integrato con 
l’infrastruttura di cloud computing. Si chiede di confermare o smentire l’interpretazione in base alla quale il 
backup riguardi solo la nuova fornitura oggetto della gara e non anche l’infrastruttura attualmente esistente . 
Risposta 19 

Si rimanda al requisito INF.12 dell’allegato 4. 
Domanda 20 

Nell’allegato 4 cap 2.2 alla voce della tabella INF.13 a pag 12 si parla di migrazione di dati dall’esistente 
cluster Oracle RAC 10 con il cluster Oracle RAC major version 11. Si chiede di indicare: 
se le nuove licenze di Oracle RAC 11 siano a carico del fornitore nell’ambito della gara; 
Risposta 20 

Nel requisito INF.13 contenuto nell'allegato 4, si afferma: 



"Il fornitore sostituirà gli attuali server database Oracle RAC 10 con due server fisici di elevata capacità 
computazionale, aggiornati al sistema operativo RedHat RHEL 5 o successivo e alla major version 11 di 
Oracle RAC, provvedendo alla migrazione dei dati del DB alla nuova versione." 
Si intende che tutte le licenze software necessarie, anche come aggiornamento e/o estensione delle licenze 
esistenti, sono incluse nella fornitura. 
Domanda 21 

se per migrazione di dati si intenda la ri-attestazione delle 10 LUN ai nuovi server Oracle RAC 11 da 
configurare opportunamente, oppure se sia richiesta anche la migrazione dei dati nelle SAN oggetto della 
fornitura.  In caso positivo si chiede indicazioni in merito alla mole di dati da migrare. 
Risposta 21 

Si rimanda al requisito INF.13 dell’allegato 4. 
Domanda 22 

Con riferimento al capitolato speciale di gara ed al documento “Sistema informativo della Città dei saperi- 
progetto di fattibilità definitivo” si chiede di confermare o smentire nei singoli punti l’interpretazione in base 
alla quale, relativamente all’estensione della copertura wi-fi (si veda pag. 3 allegato 1, pag. 2 allegato 2, pag. 
2 allegato 3, pag. 2 allegato 4): 

1. L’oggetto della fornitura riguardi solo i soli apparati di trasporto della rete wi-fi a copertura di 11 aree 
(si veda pag. 3 allegato 1); 

2. I servizi professionali richiesti riguardino: 
• La messa in opera degli apparati; 
• Il collaudo e messa in esercizio; 
• Assistenza e manutenzione per almeno 24 mesi a partire dalla data di collaudo. 

Risposta 22 

Per la definizione degli obiettivi ed ambito della fornitura, si rimanda al paragrafo 3 del Capitolato (pag.6). 
Domanda 23 

Con riferimento al capitolato speciale di gara ed al documento “Sistema informativo della Città dei saperi- 
progetto di fattibilità definitivo” si chiede di confermare o smentire l’interpretazione in base alla quale, 
relativamente all’estensione della copertura wi-fi (si veda pag. 3 allegato 1, pag. 2 allegato 2, pag. 2 allegato 
3, pag. 2 allegato 4) non siano oggetto della fornitura: 

1. gli allacci e i raccordi alla dorsale in fibra ottica esistente (si veda pag. 12 dello studio di fattibilità); 
2. gli armadi e gli alloggiamenti per gli apparati da fornire; 
3. i sistemi di alimentazione POE ed i cablaggi UTP; 
4. i supporti di fissaggio degli apparati (es. pali); 
5. gli apparati di switch di accesso alla rete esistente; 
6. l’Infrastruttura Attiva di Trasporto su Fibra Ottica. 

Risposta 23 

Per la definizione degli obiettivi ed ambito della fornitura, si rimanda al paragrafo 3 del Capitolato (pag.6). 
Domanda 24 

Con riferimento al capitolato speciale di gara ed al documento “Sistema informativo della Città dei saperi- 
progetto di fattibilità definitivo” l’allegato 1 pag. 3 indica che le aree da coprire siano 11 mentre il documento 
di fattibilità definitivo a pag 12 riporta un elenco di 14 aree. Si chiede di indicare quale sia il numero richiesto 
ai fini del progetto di gara e di specificare il nome delle aree. 

Risposta 24 

Per la definizione degli obiettivi ed ambito della fornitura, si rimanda al paragrafo 3 del Capitolato (pag.6). 
Domanda 25 



Con riferimento al capitolato speciale di gara ed al documento “Sistema informativo della Città dei saperi- 
progetto di fattibilità definitivo” si chiede di indicare il numero di access point totale richiesto ai fini del 
progetto di gara. 

Risposta 25 

Per la definizione degli obiettivi ed ambito della fornitura, si rimanda al paragrafo 3 del Capitolato (pag.6). 
Domanda 26 

con riferimento al bando di gara  "Procedura aperta per il Sistema Informativo della Città dei Saperi.  
Piattaforma di gestione dell'informazione turistica, informazione interattiva on the ground e apparati  
hardware connessi" e in relazione alla capacità tecnica professionale, desideriamo sapere  
se Il possesso del certificato UNI 9001 settore EA33 è vincolante e a pena di esclusione. 
La ns società operante nel settore del cloud computing e del digital signage è certificata UNI 9001 per  
le categorie EA 19 e 28. E' sufficiente oppure questa condizione ci preclude dal partecipare alla gara? 

Risposta 26 

Si rimanda a quanto indicato nel Bando (pag.5 e seguenti) per il dettaglio sui requisiti di capacità tecnica e 
professionale richiesti. 
 
 
Domanda 27 

A pag.5 del Disciplinare, nella descrizione del documento DOCT_4, al punto 4) si richiede la “Descrizione 
profilo delle figure professionali coinvolte nell’analisi, progettazione e realizzazione degli applicativi 
software.” 
Si chiede conferma che invece i profili da inserire in questo documento siano quelli delle figure professionali 
coinvolte nella messa in opera della struttura di Private Cloud 
 
Risposta 27 

La frase nel disciplinare a pag. 5, DOCT_4, punto 4) 
"Descrizione profilo delle figure professionali coinvolte nell’analisi, progettazione e realizzazione 
degli applicativi software" 
è da intendersi come riferita all’infrastruttura di Private Cloud Computing oggetto del punto 4) stesso. 
 
 
Domanda 28 

con riferimento alla gara in oggetto "Sistema Informativo della Città dei Saperi. Piattaforma di gestione 
dell’informazione turistica, informazione interattiva on the ground e apparati hardware connessi”" 
siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
1) Nell'allegato 5 "Fornitura di postazioni ad accessibilità aumentata e tablet computer - Specifiche tecniche 
di dettaglio" a pag. 8 nella Disp. 13 si legge “In ogni caso, i tablet computer dovranno avere capacità di 
connessione 3G e una capacità memoria flash non inferiore a 32GB”. 
Si chiede all'Amministrazione di voler confermare se con il generico riferimento a "memoria flash" si possa 
intendere "micro-SD". 
 
Risposta 28 

Nell'allegato 5, nel requisito DISP.13 di pag. 8 si afferma: 
"In ogni caso, i tablet computer dovranno avere capacità di connessione 
3G e una capacità memoria flash non inferiore a 32GB" 
 
Si precisa che il requisito riguardante la memoria flash può essere soddisfatto sia dal drive incorporato nel 
dispositivo che da drive rimovibile. 



 
Domanda 29 

2) Nell'allegato 5 "Fornitura di postazioni ad accessibilità aumentata e tablet computer - Specifiche tecniche 
di dettaglio", pag. 4 - ID Disp. 4, si legge "le postazioni multimediali con montaggio verticale adattabile sono 
intese per l’utilizzo da parte di persone in piedi oppure di persone che si 
 muovono su sedia a rotelle". 
Si chiede se per "postazioni multimediali con montaggio verticale adattabile" possano intendersi postazioni 
verticali che rispettino i requisiti di accessibilità per persone che si muovono su sedia a rotelle. 
 

Risposta 29 

Si rimanda all'allegato 5, pag. 4, requisito DISP.4. 
 
Domanda 30 

con riferimento al Bando di gara CIG 335532234E volevamo sottoporre alla sua attenzione le seguenti 
richieste di chiarimenti: 
1) Con riferimento al bando di gara Requisiti di Ordine Speciale - capacità tecnica e professionale, 
ipotizzando che il concorrente sia un RTI composta da impresa A e impresa B in cui le parti di servizio siano  
suddivise come segue: 
a) Infrastruttura di digital signage: impresa A 100% Impresa B 0% 
b) Realizzazione di applicativi software: impresa A 0% Impresa B 100% 
c) Infrastruttura di private cloud computing: impresa A 100% Impresa B 0% 
d) Fornitura di postazioni accessibili e tablet computer: impresa A 100% Impresa B 0% 
conferma che l'impresa B, le cui parti di servizio si riferiscono alla sola realizzazione degli applicativi 
software, deve dimostrare solamente i requisiti speciali relativi a: 
- 100% del requisito previsto al punto 2): aver realizzato ed installato nel corso degli anni 2009-2010-2011 
applicazioni web di tipo Rich Internet Application (basate su HTML, CSS, e javascript) con versione per 
browser desktop e browser mobile per un valore complessivo non inferiore a 200.000,00 euro 
-100% del requisito previsto: Aver realizzato e messo in produzione negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) 
almeno due applicazioni native per almeno due delle quattro piattaforme smartphone richieste (iOS, Android, 
RIM BIackberry e Windows Phone). 
e che pertanto non deve dimostrare i seguenti requisiti, le cui parti di servizio corrispondenti sono pari allo 
0%: 
- aver realizzato e installato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) almeno una rete di almeno 5 pannelli 
video con capacità di programmazione video indipendente su ciascun pannello, con sistema centralizzato  
per la gestione e il monitoraggio e la gestione remota dei palinsesti 
 
Risposta 30 

In caso di ATI, tutti i requisiti di ordine speciale indicati nel Bando di Gara devono essere posseduti dall’ATI 
nel suo complesso. 
Con riferimento alla capacità tecnica e professionale, se si tratta di ATI solo verticale, i membri dell’ATI 
dovranno possedere esclusivamente i requisiti con riferimento alla parte della fornitura che sarà da loro 
svolta.  
Quindi, per l’impresa B, essa dovrà possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 4 del Bando. Inoltre, l’impresa B 
dovrà possedere la certificazione ISO UNI EN 9011 settore EA 33. 
 
L’impresa A dovrà possedere i restanti requisiti di cui al punto 3, oltre che la certificazione ISO UNI EN 9011 
settore EA 33, oppure settore EA28 oppure settore EA28b, e la partnership VMware di tipo Enterprise 
Solution Provider. 
 
. 
Domanda 31 

2) Con riferimento alla possibilità di avvalimento, chiediamo cortesemente conferma della possibilità per 
un'azienda di avvalersi di un'impresa ausiliaria per la dimostrazione di uno o più requisiti speciali e che 



pertanto l'azienda ausiliaria è tenuta a dimostrare solo ed unicamente il requisito o i requisiti per i quali viene 
coinvolta in avvalimento. 
 
Risposta 31 

Fermo restando l’obbligo anche dell’impresa ausiliaria di possedere i requisiti di ordine generale di cui 
all’art.38 del D.Lgs. 163/06, si evidenzia che la Lex Specialis non prevede limiti alla possibilità di avvalimento 
per i requisiti di ordine speciale, purchè l’avvalimento avvenga nel rispetto delle disposizioni – tutte – di cui 
all’art.49 del D.Lgs. 163/06, e ribadite a pag.11 del Bando di Gara e a pag.10 del Disciplinare. 
Resta fermo, ovviamente, l’obbligo del concorrente di dimostrare di avere l’effettiva disponibilità dei requisiti 
prestati dall’impresa ausiliaria. 
 
 
Domanda 32 

in riferimento al bando in oggetto, nell'ambito dell'allegato 3 al Capitolato Tecnico, a pag. 17 è riportato il 
seguente requisito: 
"SOFT.42 - In tutte le realizzazioni degli applicativi base per le Digital Locations la API di riferimento per le 
funzioni di cartografia online è Google Maps API v3, in versione più recente, incluse le funzioni dedicate per 
Google Street View." 
In merito si richiede di chiarire se i costi di licenza relativi all'acquisizione e all'utilizzo della versione premium 
delle API in questione (http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/faq.html#tos_pricing) siano da considerarsi 
inclusi nella fornitura e in caso affermativo per quale intervallo temporale. 
 
Risposta 32 

Si rimanda all'allegato 3, requisito SOFT.42 di pag. 17. 
 
Domanda 33 

Relativamente al potenziamento dell’infrastruttura di Private Cloud si chiede: 
- se l’aggiudicatario debba inserire in questa anche l’infrastruttura pre-esistente descritta in allegato 4 
appendice A, comprendendo le relative licenze aggiuntive/aggiornamento di VmWare, o debba ritenersi 
separata dalla fornitura proposta. 
 
Risposta 33 

Si rimanda all'allegato 4, requisito INF.1 di pag. 6 e requisito INF.11 di pag. 11. 
 
Domanda 34 

- Se il monitoraggio deve comprendere anche macchine fisiche oltre che virtuali. 
 
Risposta 34 

Si rimanda all'allegato 4, requisito INF.14 di pag. 14. 
 
Domanda 35 

- Se è attiva e in corso la maintenance della versione di VMWare in possesso dell’amministrazione 
 
Risposta 35 

In relazione alla domanda e in riferimento all'allegato 4, Appendice A, sezione A.1 
di pag. 20, si precisa che le licenze attuali sono: 
- vCenter Server 4 Standard, 1 LICENSE KEY, 1 INSTANCE, con scadenza 23 maggio 2012 
- vSphere 4 Enterprise, 4 LICENSE KEYs, 8 CPUs (4 x 2 CPUs), con scadenza 23 maggio 2012 



 
Domanda 36 

Relativamente alla fornitura di Tablet PC, il requisito DISP.12 allegato 5 fa riferimento a tablet computer tipo 
IPAD 2 e contemporaneamente cita come sistema operativo di riferimento Android. E’ possibile fornire tablet 
anche con sistemi operativi diversi da Android (p.e. iOS-5) oppure il requisito deve essere rispettato 
puntualmente? 
 
Risposta 36: 

In relazione all'allegato 5, requisito DISP.13 di pag. 13, si afferma: 
"I tablet computer dovranno essere di tipo Apple iPad2 oppure basati su sistema Android" 
Di conseguenza, l'indicazione tecnica sotto riportata: 
"sistema operativo Android 3.x o superiore" 
è da intendersi come applicabile solo a tablet computer basati su sistema Android. 
 
Domanda 37 

In base alla risposta alla domanda 8, dove si evidenzia come, relativamente all’aggiornamento degli 
applicativi Oracle, tutte le licenze software necessarie, anche come aggiornamento e/o estensione delle 
licenze esistenti, sono incluse nella fornitura, si chiede conferma che tale upgrade NON contempla il e la 
supporto e manutenzione annuale. 
 
 
Risposta 37 

In relazione alla domanda e in riferimento all'allegato 4, Appendice A, sezione A.1 
di pag. 20, si precisa che le licenze attuali sono: 
- Nr. 2 Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual (FULL USE). 
  incluso supporto fino al 30 novembre 2011. 
 
 
Attenzione: Chiarimento in ordine al punto 1 dei Requisiti di Capacità 
tecnica e professionale del Bando di Gara (pag. 5 del Bando) 
 
All’interno del Bando di Gara, nel punto 1 relativamente alla Capacità tecnica e professionale, con 
riferimento al caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, laddove è indicato: 
 
- per l’impresa mandante che opererà nell’ambito dell’Infrastruttura di Digital Signage, in alternativa alla 
certificazione ISO UNI EN 9001 settore EA 33 è ammesso il possesso della certificazione ISO UNI EN 9001 
settore EA 28 (Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi) oppure EA28b (Imprese di 
installazione, conduzione e manutenzione d'impianti). 
- per l’impresa mandante che opererà nell’ambito dell’infrastruttura di Private Cloud Computing, è richiesta la 
partnership VMware di tipo Enteprise Solution Provider, oltre alla già citata certificazione ISO UNI EN 9001 
settore EA 33. 
 
È da intendersi che, in caso di ATI o consorzio verticale, il requisito deve essere posseduto dall’impresa (sia 
essa impresa mandante o mandataria) che esegua la relativa parte della fornitura. 
 


