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1. Quesito
In merito ai requisiti di capacità finanziaria ed economica e di capacità tecnica e professionale,
si chiede se rientrano nei "servizi analoghi", di cui al punto 4.7 della lettera di invito, i servizi
di:
- Implementazione, supporto e sviluppo di sistemi informativi di terze parti;
- Manutenzione e supporto di sistemi informativi web based di terze parti.

1. Risposta
Relativamente ai servizi analoghi riportati al punto 4.7 della lettera di invito, sono da
considerarsi tali e quindi validi per la dimostrazione della capacità tecnica e professionale
anche la ”implementazione, supporto e sviluppo di sistemi informativi di terze parti”, purchè
questi rientrino nell’ambito delle tipologie specificate nel medesimo punto, ovvero:
realizzazione di banche dati e/o applicativi ad accesso multiutente per la gestione di
informazioni e documenti, realizzazione e/o manutenzione di applicazioni web, hosting di
applicazioni, integrazione dei sistemi informativi sviluppati con i flussi operativi aziendali del
Committente.
Per quanto riguarda la “manutenzione e supporto di sistemi informativi web-based di terze
parti”, essa rientra tra i servizi analoghi riportati al punto 4.7 della lettera di invito.

2. Quesito
In merito al servizio di hosting cui a pag. 7 del Capitolato d'Oneri, si chiede se la durata di tale
servizio corrisponda a quella prevista dalla Lettera di Invito a pag. 7 "Termine contrattuale"
dove si indica come durata 14 mesi dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il
31/12/2016.

2. Risposta
Il servizio di hosting della Banca Dati menzionato al paragrafo 3 “Obiettivi e specifiche del
servizio” (pag.7) del Capitolato d’Oneri dovrà avere una durata pari a quella intercorrente tra la
messa in esercizio della Banca Dati (sia per la fase di test e collaudo che per la fase in
produzione) ed il termine contrattuale. Il termine contrattuale non andrà oltre il 31/12/2016
come da paragrafo 7 della Lettera d’Invito.
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