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Quesito n. 1 del 01.09.2008

Costruzione procedimenti: quanti sono? Saranno diversi per ogni Comune? Come deve funzionare il  
sistema di tipo grafico?

Risposta al quesito n. 1 del 01.09.2008

Come indicato al par.4.5 del capitolato tecnico, il  sistema deve consentire, tra le sue funzionalità, la 
possibilità di definizione dei procedimenti che potranno essere differenti per i diversi comuni; il sistema di 
tipo grafico deve consentire la gestione di tutti i passi dei procedimenti in modalità grafica ma non si 
impongono vincoli per il suo funzionamento.

Quesito n. 2 del 01.09.2008

Cosa si intende per “L’aggiudicatario dovrà anche effettuare l'analisi delle problematiche relative alla 
attivazione  dei  servizi  richiesti,  in  particolar  modo  riferite  alla  analisi,  disegno,  implementazione  e  
attivazione di n. 3 procedimenti amministrativi complessivi presso i Comuni interessati”? in cosa consiste 
questa “attivazione”?

Risposta al quesito n. 2 del 01.09.2008

L' aggiudicatario, dopo aver effettuato le attività di analisi, deve impostare, con tutti i passi necessari, 3 
procedimenti scelti da Sardegna IT in collaborazione con i Comuni; l'attivazione consiste nel rendere 
operativo presso il comune/i i 3 procedimenti amministrativi definiti.

Quesito n. 3 del 01.09.2008

“Registrazione, per ciascuna delle attività effettuate dai singoli utenti, del risultato dell'attività svolta”: in  
che cosa consiste  questo  risultato? In  un campo note  ad imputazione  discrezionale  oppure in  una  
elaborazione del software a seconda di certi eventi e di certe regole?

Risposta al quesito n. 3 del 01.09.2008

Per “Registrazione” (par. 4.5 del capitolato tecnico) si intende la possibilità di tracciare automaticamente 
le operazioni effettuate dall'utente nel sistema.

Quesito n. 4 del 01.09.2008

“Ricerca  di  una  pratica  o  di  un  gruppo  di  pratiche  in  base  a  diversi  criteri  di  aggregazione  e  di  
catalogazione” : quali criteri? esulano dal Titolario? dove andrebbero inizializzati? a carico di chi? in  
quale momento dell'iter?

Risposta al quesito n. 4 del 01.09.2008

Per criteri di aggregazione e catalogazione (riferimento par. 4.5 del capitolato tecnico) si intende la pos-
sibilità di effettuare ricerche combinando differenti  campi (es. data della pratica e stato della pratica, 
etc.); i dettagli realizzativi non sono oggetto del capitolato tecnico ma devono essere definiti nell'offerta.
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Quesito n. 5 del 01.09.2008

In  che  modo verrano  svolte  le  sessioni  di  analisi  e  le  specifiche  di  dettaglio?  Con  il  personale  di  
Sardegna IT o con ciascuno dei 10 comuni ovvero si faranno 10 sistemi diversi?

Risposta al quesito n. 5 del 01.09.2008

Sardegna IT definirà successivamente all'aggiudicazione le modalità di svolgimento delle sessioni  di 
analisi e specifiche; tali fasi verranno svolte sotto il coordinamento di Sardegna IT e verrà coinvolto il 
personale dei Comuni.

Quesito n. 6 del 01.09.2008

Caricamento  dati  da  pre-esistenti  sistemi  di  protocollo:  sarebbe  utile  avere  qualche  dettaglio  
dimensionale.

Risposta al quesito n. 6 del 01.09.2008

Il capitolato tecnico non prevede attività di caricamento dati da pre-esistenti sistemi di protocollo, ma, 
come indicato al “paragrafo 5.7 – Ulteriori adempimenti”, “saranno considerati elementi qualitativi la for-
nitura di ulteriori servizi professionali per lo svolgimento di attività di conversione e migrazione, laddove 
necessario, degli archivi pregressi esistenti nei Comuni (es. protocolli informatizzati) ...” ; il dimensiona-
mento dei dati non è preventivamente noto.

Quesito n. 7 del 01.09.2008

A pag. 6 si parla di “standard GUI” per le interfacce utente: cosa si intende?

Risposta al quesito n. 7 del 01.09.2008

Per Standard GUI si intende una interfaccia utente di tipo grafico.

Quesito n. 8 del 01.09.2008

“Invio delle ordinanze a tutti gli organi competenti”: quali sono le modalità di invio? via mail in maniera 
differita? Esiste un elenco di tali organi?

Risposta al quesito n. 8 del 01.09.2008

L'invio deve essere possibile in modalità elettronica, utilizzando preferibilmente il sistema applicativo for-
nito, e tale modalità potrebbe variare a seconda che si tratti di organi interni o esterni al comune; gli or-
gani competenti saranno individuati in concomitanza della definizione dei 3 procedimenti di cui al para-
grafo 5.2 del capitolato tecnico.
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Quesito n. 9 del 01.09.2008

“Gestione dei controlli successivi alla esecutività delle ordinanze”: di che controlli si tratta?

Risposta al quesito n. 9 del 01.09.2008

I controlli riguardano l'effettuazione, da parte delle strutture competenti, degli adempimenti previsti nelle 
ordinanze e dipendono dal tipo di procedimento definito.

Quesito n. 10 del 01.09.2008

Quali e quanti web services dobbiamo fare per ogni sottosistema? Per le delibere sembrerebbero 5 ma  
per gli altri sottosistemi non sono specificati.

Risposta al quesito n. 10 del 01.09.2008

Nell'allegato D al capitolato tecnico sono riportate le specifiche per i web services per la pubblicazione 
delle delibere, attualmente in uso per l'area Atti Amministrativi del portale Comunas; per gli altri sottosi-
stemi le specifiche dei web services dovranno essere proposte dall'aggiudicatario; il numero dei web ser-
vices sarà definito, in fase di analisi, in collaborazione con il personale di Sardegna IT e in funzione dei 
dati che dovranno essere esposti sul portale Comunas.

Quesito n. 11 del 01.09.2008

“Presenza  ed utilizzo  presso il  Comune di  ulteriori  applicativi  funzionanti  (es.  protocollo)  il  sistema  
offerto dovrà prevedere modalità semplificate ed automatizzate per l'alimentazione del portale Comunas  
con gli atti amministrativi emessi; a solo titolo di esempio dovrà essere gestita la possibilità di redazione  
semplificata, tramite appositi templates, di atti amministrativi che, una volta esecutivi, possano essere 
inviati  automaticamente,  eventualmente  firmati  digitalmente,  tramite  posta  elettronica  ordinaria  o 
certificata”. Si intende che, oltre alla realizzazione di un nuovo sistema di protocollo per i Comuni che 
non lo possiedono, si deve integrare quello esistente per i Comuni che invece ne utilizzano già uno?

Risposta al quesito n. 11 del 01.09.2008

Il sistema dovrà consentire la possibilità di integrare al suo interno eventuali sistemi pre-esistenti nel co-
mune (come ad esempio possibilità di inserire documenti creati esternamente all'applicativo).

Quesito n. 12 del 01.09.2008

In cosa può consistere l'intervento di assistenza “on site” presso i comuni considerato che  l'applicazione  
è in ASP? sono incluse le assistenze alle periferiche? (stampanti, scanner, etichettatrici...)

Risposta al quesito n. 12 del 01.09.2008

L'assistenza  on site  è  rivolta  anche  agli  utenti  dei  Comuni,  è  finalizzata  alla  risoluzione  di  tutte  le 
problematiche  inerenti  il  sistema applicativo  e  deve  intendersi  riferita  al  supporto  e  al  ripristino  del 
corretto  funzionamento  dell'applicativo  oggetto  della  gara;  non  è  richiesta  la  manutenzione  delle 
periferiche.
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Quesito n. 13 del 01.09.2008

E' possibile avere qualche dettaglio sul sistema di autenticazione?

Risposta al quesito n. 13 del 01.09.2008

Sardegna IT sta realizzando un sistema unico di autenticazione basato su SAML 2.0 le cui specifiche di 
integrazione saranno fornite all'aggiudicatario.

Quesito n. 14 del 03.09.2008

Qualora  un  RTI  già  costituito  che  ha  partecipato  all'accreditamento  delle  aziende  per  il   progetto 
Comunas  e  che,  dopo  l'accreditamento,  sta  procedendo  ai  lavori,  voglia  partecipare  al  bando  
concernente la "fornitura di un sistema informatico in modalità ASP di gestione degli Atti Amministrativi  
dei Comuni - Intervento SIAI202 - COMUNAS". è possibile fare riferimento al RTI già costituito o si deve  
sottoscrivere, tra le imprese, qualcosa riferita nello specifico a questo bando?

Risposta al quesito n. 14 del 03.09.2008

Ai sensi del punto 5 del disciplinare di gara e di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera d), del 
codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.163/2006), sono ammessi a partecipare alle procedure di affida-
mento dei contratti pubblici “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle  
lettere a), b) e c) del medesimo articolo, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito  
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime  
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”.

Pertanto, si può fare riferimento al RTI già costituito se il mandato speciale con rappresentanza conferito 
alla mandataria del RTI prevede la possibilità di esprimere, per la gara in oggetto, offerte in nome e per 
conto proprio e dei mandanti.

Quesito n. 15 del 04.09.2008

In relazione al punto 6.1.1 del Disciplinare, concernente la domanda di partecipazione e dichiarazione  
sostitutiva, in caso di RTI già costituita, sia mediante scrittura privata sia con atto notarile e con oggetto  
SIAI202 Progetto Comunas, la dichiarazione cui sopra va compilata indicando il RTI con i dati del legale 
rappresentante dell'impresa mandataria?

Risposta al quesito n. 15 del 04.09.2008

Come indicato al punto 6.1.1 del disciplinare di gara, “la dichiarazione, a pena di esclusione, deve esse-
re siglata a margine di ogni pagina, datata e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal le-
gale rappresentante dell’impresa concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di fir-
ma”.

Pertanto, in caso di RTI già costituita la dichiarazione va siglata dal legale rappresentante del RTI.
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Quesito n. 16 del 04.09.2008
In caso di risposta affermativa al Quesito n.15, per dimostrare i poteri di firma che Voi richiedete sempre 
al  punto  6.1.1,  il  documento  da  allegare,  in  caso  di  RTI  costituita  regolarmente,  può  essere  l'atto  
notarile?

Risposta al quesito n. 16 del 04.09.2008

In caso di RTI già costituita deve essere allegata la copia autentica dell'atto di costituzione del RTI.

Quesito n. 17 del 04.09.2008
In caso di RTI costituito, gli allegati da produrre, concernenti l'allegato A al disciplinare di gara, sono  
riferiti a entrambe le aziende (eccetto le referenze bancarie in quanto esplicitamente definito al punto 5.2  
del disciplinare e la procura speciale)?

Risposta al quesito n. 17 del 04.09.2008

Come indicato al punto 5 del disciplinare di gara, in caso di RTI già costituito:

− i requisiti del punto 5.1 devono essere soddisfatti da ciascun soggetto del raggruppamento, pena 
l’esclusione del raggruppamento stesso;

− I requisiti del punto 5.2 lett. A e B e 5.3, possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo 
complesso. In ogni caso, fermo quanto sopra, il raggruppamento nel suo complesso deve soddi-
sfare, pena l’esclusione, il 100% dei requisiti;

− le referenze bancarie devono essere rilasciate a favore dell’Impresa mandataria.

Con riferimento ai restanti allegati citati al punto 6 del disciplinare di gara:

− l' Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai 
sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., deve essere rilasciato a favore dell'im-
presa mandataria;

− l'Attestazione di consenso al trattamento dei dati personali deve essere datata e sottoscritta in 
calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del RTI.
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