
CHIARIMENTI   
 
Domanda   
 
Tra gli elementi/criteri di valutazione relativi al bando “Servizi di Progettazione, Realizzazione e 
Conduzione Operativa del Centro Informatico Multimediale relativo ai Servizi Sanitari dell’Area 
dei CASTELLI ROMANI” vi sono le esperienze e competenze professionali nella realizzazione di 
progetti in sanità. Si chiede di specificare secondo quale criterio verrà assegnato il punteggio 
 
Il punteggio verrà assegnato con gradualità alle società che dimostrino di aver lavorato con 
progettualità specifiche nel settore sanità, delle quali dovrà essere fornita idonea documentazione 
a comprova nella relazione tecnica. 
 
 
 
Domanda 
 
Il capitolato prevede all’art.6 (tempi di fornitura) che entro il 4° mese dalla contrattualizzazione 
siano state completate e collaudate tutte le attività funzionali e necessarie per l’avvio del portale. 
Altresì, la fase di esercizio viene schedulata al 6° mese dalla contrattualizzazione non chiarendo 
quali attività siano previste appunto tra il 4° e il 6° mese. Si chiede quindi un chiarimento sulla 
temporalità delle varie fasi di fornitura. Si chiede inoltre quali siano gli elementi/criteri di 
valutazione sui tempi di realizzazione del servizio che assegnano il punteggio massimo pari a 15. 
 
Il capitolato definisce tutte le attività da svolgere, comprese quelle dell’intervallo temporale 
evidenziato. 
Il punteggio verrà assegnato con gradualità alle concorrenti che saranno in grado di rispettare le 
tempistiche richieste dal capitolato tecnico. Resta fermo che le partecipanti dovranno ben 
relazionare sulle singole fasi della progettualità. 
 
 
Domanda  
Il capitolato prevede, tra i requisiti non funzionali, l’acquisizione di dati da altri sistemi informativi. 
Poiché l’attività potrebbe rivelarsi time consuming, con un aggravio di costi e tempi per il progetto, 
si chiedono elementi di dettaglio dell’attività di importazione da espletare. 
 
Tali elementi saranno forniti, quali input delle fase di progettazione esecutiva e comunque 
all’interno del programma temporale, senza ulteriori risorse se non quelle previste nel capitolato.  
 
 
 
Domanda  
Si chiede di specificare, oltre a quanto già descritto a pag. 7 del disciplinare di gara, quale livello di 
dettaglio si desidera ottenere dall’attività di progettazione grafica ai fini dell'attribuzione del 
punteggio e di precisare se sia necessario produrre già in fase di gara 3 proposte grafiche. 
 
Il livello di dettaglio è rimesso alla partecipante. La commissione di gara procederà alla 
attribuzione del punteggio sulla base della progettualità presentata e del livello di dettaglio 
proposto. 
 
 



 
 
Domanda 
Si chiede di precisare se le giornate di manutenzione evolutiva debbano essere incluse nell'offerta 
ed in tal caso di fornire indicazioni sul numero di giornate stimato dall'Ente. 
 
 
Le giornate di manutenzione evolutiva devono ritenersi ricomprese nell’offerta. Non possono 
essere predeterminate e sono rimesse alla valutazione del partecipante in relazione alla 
progettualità presentata. 
 
 
Domanda  
 
Nel capitolato di gara è richiesta la predisposizione di un ambiente di test senza alcuna ulteriore 
specificazione tecnica. Si chiedono quindi ulteriori ragguagli circa la predisposizione tecnologica e 
infrastrutturale dell’ambiente di test ed, in particolare, se quest’ultimo dovrà essere allestito presso 
la sede della ditta fornitrice su infrastruttura propria o presso le strutture della ASL su infrastruttura 
hardware di quest'ultima. 
 
L’ambiente di test è allocato presso la sede legale dell’ASL Roma 6, via Borgo Garibaldi, 12, 
Albano Laziale. 
 
 
Domanda 
 
 
Il capitolato richiede nella proposta progettuale il dimensionamento hardware che si prevede di 
utilizzare. Si chiede di chiarire a chi va in carico, dal punto di vista tecnico ed economico, la 
fornitura hardware della parte server erogante i servizi forniti. 
 
La fornitura hardware della parte server erogante i servizi forniti è a carico dell’ASL Roma6. 
 
Domanda 
 
A pagina 21 del capitolato di gara si specifica che la stazione appaltante metterà a disposizione 
(Stazioni di lavoro) la seguente strumentazione: personal computer, stampante individuale, scanner. 
Altresì si specifica che la Ditta Offerente potrà formulare proposte migliorative, in termini 
quantitativi e qualitativi, rispetto a quanto indicato. Si chiede quindi se alla ditta offerente spetta il 
compito di quotare ulteriore dotazione hardware. 
 
Non spetta alla ditta il compito di quotare ulteriore dotazione hardware ma solo formulare 
proposte migliorative 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Domanda  
 
 
A pag. 23 del capitolato di gara si specifica che la Ditta Offerente può apportare modifiche 
migliorative alla soluzione hardware/software degli scanner in dotazione. Si chiede quindi se alla 
ditta offerente spetta il compito di quotare ulteriore dotazione hardware/software riguardante gli 
scanner. 
 
 
La partecipante è libera di formulare qualsiasi proposta migliorativa nel rispetto dei principi 
generali di economicità, con riferimento a quanto indicato nel capitolato. 
 


