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Alle Società Interessate 

 

Roma, lì 9 maggio 2016 

Prot. n. 2016/23033 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura delle 
apparecchiature e dei servizi annessi per la gestione evoluta delle code 
di utenza presso le sedi del Gruppo Equitalia – CIG 6640193C99 – 
Chiarimenti ex art. 71 del D.lgs. 163/2006 

 

1. (Domanda)  
Facciamo riferimento ai punti “ 12.1 Offerta tecnica “del disciplinare di gara, 
“4.3.3. display di sportello “ del capitolato tecnico e nella griglia di 
assegnazione del punteggio tecnico, dove per il display di sportello non viene 
indicata la dimensione in pollici. 
Chiediamo di indicarci, in base al layout dei vostri uffici, se la dimensione del 
display di sportello debba essere da 15” o da 17”.  

(Risposta) 

Nel caso di fornitura di display sportello LCD, con alimentazione PoE, la 
dimensione minima dovrà essere equivalente a quella del display a matrice 
LED indicato nel Capitolato Tecnico, corrispondente a 17 pollici. 

 

2. (Domanda) 

I gestori code e i monitor è obbligatorio fornirli con Windows a bordo oppure va 
bene anche Android? 

(Risposta)  

Nell’art.4.3.2.6.3 del Capitolato Tecnico è indicato: 
- per la stazione prenotazione: Linux;  
- per il Display riepilogativo: Linux oppure Android 5 o superiore.  

Nell’art. 4.4.3 del Capitolato Tecnico è indicato, per il Server Centrale: 
Windows 2012 R2 oppure Linux CentOS 6 o 7 oppure Linux RedHat 6 o 7. 

 

3.  (Domande) 

a) Il ritiro del vecchio impianto viene fatto lo stesso giorno dell'installazione? 

b) La rottamazione del materiale ritirato entro quanto tempo va fatta?  

c) La consegna a magazzino del materiale ritirato entro quanto tempo va fatta? 
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d) Nel bando di gara si parla di ritiro server; quanti sono e dove sono? 

e) Per gli orari di installazione viene indicato; "Sedi che usufruiscono del 
servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 21.00 ovvero 
in caso di installazione presso Sede già operativa anche nelle giornate di 
Sabato e Domenica (h. 08.30/20.00)"; finite queste attivita si potra fare 
l'istruzione del personale? 

f) per il sopralluogo viene indicato: "Il sopralluogo preliminare congiunto ha lo 
scopo di: • Verificare gli spazi idonei per la realizzazione e la posa degli 
impianti, dei materiali e degli accessori occorrenti alla realizzazione del 
progetto; • Verificare, rispetto a quanto indicato nell’ allegato A il numero degli 
apparati hw con i relativi accessori, rispetto alle reali necessità per ogni singola 
Sede; • Individuare eventuali misure accessorie per la messa in sicurezza di 
tutte le apparecchiature; • Individuare problematiche ostative ed eventuali 
soluzioni alle stesse; • Verificare e segnalare la necessità di nuovi punti LAN 
e/o di alimentazione"; i nuovi punti lan e/o di alimentazione sono a carico di 
Equitalia? 

 

(Risposta)  

a) Il materiale disinstallato dovrà essere ritirato al completamento delle 
installazioni, risultanti dal “Verbale di installazione – pre-collaudo”, fatta 
salva la possibilità, come indicato nel Capitolato tecnico, di pianificare 
ritiri settimanali. Pertanto il materiale disinstallato dovrà rimanere nelle 
sedi oggetto delle nuove installazioni per un tempo massimo di una 
settimana.  

b) Come da art. 5.2.1 del Capitolato Tecnico, la rottamazione dovrà 
avvenire entro 1 (uno) mese dalla data di ritiro delle apparecchiature ivi 
compreso l’invio della documentazione a prova dell’avvenuto 
smaltimento, come previsto dalla normativa vigente. 

c) La consegna al centro di stoccaggio di Equitalia dovrà avvenire entro un 
mese dalla data di ritiro, come previsto dal Capitolato tecnico. 

d) Per server si intende Personal Computer o mini PC con funzionalità 
server applicativo. È presente un unico Server presso ciascuna sede 
nella quale siano installati sistemi Qmatic e Sitrade, indicati nell’Allegato 
A al Capitolato Tecnico. 

e) La formazione del personale dovrà essere svolta presso ogni sede, 
previo collaudo del sistema. Per le installazioni che si completeranno nei 
giorni festivi, come indicato nel Capitolato tecnico, la formazione dovrà 

essere erogata nel primo giorno lavorativo successivo, in orario 
pomeridiano. 

f) Si conferma che sarà onere di Equitalia allestire le predisposizioni 
elettriche e di rete. 

 

 

4.  (Domanda) 
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In merito al punto III.2.2) del  Bando GUUE  si specifica che la scrivente 
società, che ha gia approvato il bilancio 2015, intende avvalersi per un 
requisito di una società  ausiliaria che NON ha ancora approvato il bilancio 
2015. Si richiede quindi se il requisito di cui ci si avvale deve essere desunto 
dagli anni 2012 2013 e 2014 (ultimi tre bilanci approvati dell’ausiliario) o 2013 
2014 e 2015 (ultimi tre bilanci approvati dell’ausiliata) 

 

(Risposta)  

Come indicato nel punto III.2.2 del Bando GUUE, “Ciascun concorrente deve 

aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi approvati alla data 
di pubblicazione del bando: a) un fatturato specifico in forniture analoghe a 
quelle oggetto della presente gara, intendendo come analoghe la fornitura di 
Sistemi di Gestione Attese, di importo non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tre 

milioni//00) al netto dell'IVA”. 

Ai fini del possesso del requisito di capacità economico finanziaria richiesto, 
per ciascun operatore economico, saranno presi in considerazione gli ultimi tre 
esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando. 

 

5. (Domanda) 

a) Modello architetturale - Possiamo intendere per data base web based anche 
applicativi eseguibili o web immagazzinando dati con sistemi di file criptati? 

b) Display - Secondo il ns studio tecnico, un display superiore a 18.5 pollici è 
sovradimensionato in termini dimensionali rispetto ai requisiti che 
normalmente incontriamo. E mandatario il requisito dei 21.5”? 

c) Avvalimento – E’ ammesso l’avvalimento frazionato? (come previsto 
dall’attuale codice degli appalti - art. 49 D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 
sentenza 10 ottobre 2013 della Corte di Giustizia; sentenza n. 277 del 
22/01/2015 Consiglio di Stato – Sez.V) 

 

 (Risposta) 

a) Il modello architetturale descritto nel capitolato tecnico art.4.4.3 in termini di 
Sistemi Operativi, Data Base e Application Server dovrà garantire la replica 
real time tra le componenti periferiche (server applicativo locale) e le 
componenti centrali (Server Centrale) e tramite web service la 
cooperazione con i sistemi Equitalia. 

b) Il display della stazione di prenotazione da 21,5 pollici è un requisito 
minimo. 

c) Si conferma l’ammissibilità dell’avvalimento frazionato. 

 

6. (Domanda) 
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a) In riferimento al paragrafo 12.1 (Criteri di aggiudicazione) pag. 21 del 
Disciplinare Forniture eliminacode, si richiede per soddisfare pienamente (8 
Punti) il criterio A.3 sia sufficiente e necessario proporre un sistema SOC 
(secondo le specifiche del par. 4.3.2.6 .3 del C. Tecnico pag. 20-21) privo di 
Mini PC (o OPS)? 

b) In riferimento al paragrafo 12.1 (Criteri di aggiudicazione) pag. 21 del 
Disciplinare Forniture eliminacode, si richiede per soddisfare pienamente (8 
Punti) il criterio A.3 sia necessario proporre un sistema SOC (secondo le 
specifiche del par. 4.3.2.6 .3 del C. Tecnico pag. 20-21)  con in aggiunta un 
Mini PC (o OPS)? 

c) In riferimento al paragrafo 4.3.1.3 (Caratteristiche del Display) pag. 14 del 
Capitolato Tecnico, si chiede di confermare se il display oggetto della 

fornitura debba essere nativamente Touch, con tecnologia integrata dal 
costruttore del Display ed in questa condizione si chiede conferma che il 
vetro di sicurezza possa essere > di 0,6mm in luogo dei 6 mm? 

d) In riferimento al paragrafo 4.3.2.6 (Specifiche di configurazione) pag. 19 del 
Capitolato Tecnico, si chiede conferma se sia possibile nello scenario N.2 
,offrire una configurazione basata su display provvisto di  SOC (secondo le 
specifiche del par. 4.3.2.6 .3 del C. Tecnico pag. 20-21)  in sostituzione del 
mini PC. 

e) In riferimento al totem di prenotazione si chiede di specificare la funzione 
del sensore IR richiesto. 

f) E’ possibile utilizzare servizi REST invece di SOAP 
g) E’ possibile utilizzare la versione 6.3 di JBoss invece della 7  
h) Al Paragrafo 4.3.3 (Display di sportello) pag 21 del Capitolato Tecnico si 

richiedono maggiori delucidazioni riguardo al funzionamento mediante 
telecomando virtuale dell’applicazione. 

i) Paragrafo 4.3.3   E’ possibile utilizzare alternativamente al POE una 
modalità di connessione BUS per i display di sportello (dati + alimentazione 
su un unico cavo)? 

j) Paragrafo 4.3.3  E’ possibile utilizzare alternativamente ai prodotti da voi 
richiesti monitor LED 10” POE? 

k) In applicazione del principio di equivalenza si richiede di utilizzare sistema 
di stampa ticket  basato su carta pretagliata e non su taglierina  

l) pag 27 capitolato tecnico: la web application dovrà supportare l'accesso in 
SSO tramite LDAP e TAM oppure la rispondenza ad uno dei due sistemi 
citati è sufficiente ? 

 

(Risposta)  

a) Come previsto nel paragrafo 12.1 del Disciplinare di gara, per poter 
accedere al punteggio massimo previsto dal criterio A.3 è necessario che il 
Display riepilogativo sia corredato di Mini PC e SOC oppure di Mini PC e 
OPS. Per ottenere i 3 punti previsti dal medesimo criterio, dovrà essere 
offerto il Mini PC in alternativa all’OPS. Ove l’offerente proponga la 
fornitura di Display riepilogativo corredato da solo SOC, l’offerta sarà 
ritenuta NON conforme alle specifiche tecniche minime richieste dalla lex 
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specialis e quindi dovrà essere esclusa ai sensi di quanto previsto al par. 1, 

lettere d) ed e) del Disciplinare di gara.  
b) Vedasi chiarimento n. 6.a). 
c) Si conferma che il monitor della stazione di prenotazione dovrà essere 

nativamente touch ed il vetro di protezione dovrà essere da 6 mm minimo. 
d) Vedasi chiarimento n. 6.a). 
e) Il sensore IR è menzionato nell’art 4.3.2.3 relativo al display riepilogativo di 

sala ed è necessario per i comandi a distanza del Telecomando che dovrà 
essere in dotazione. 

f) Come previsto al par. 4.4.9.2 del Capitolato tecnico, dovranno essere 
utilizzati servizi SOAP. Si potrà comunque concordare tra le parti, per 
specifiche esigenze, di utilizzare in aggiunta il servizio REST, fermo 

restando che il servizio SOAP dovrà sempre essere previsto. 
g) Il modello architetturale richiesto al par. 4.4.3 contempla, quale Application 

Server, le seguenti ipotesi: 

 IIS 7.5 

 JBoss 7 o successive 

 Tomcat 7 o successive 
h) La chiamata deve essere avviata tramite comando dell’applicazione e 

fruibile dai Personal Computer delle postazioni di cassa e dai servizi, in 
cooperazione con le applicazioni Equitalia descritte nell’art. 4.4.4.1. 

i) Lo standard in Equitalia prevede l’uso di cablaggi su rete TCP-IP, pertanto 
è richiesta l’alimtazione POE. Come previsto dal Capitolato tecnico, la 
modalità di connessione dovrà, pertanto, essere POE. Non è prevista la 
modalità di connessione BUS. 

j) Vedasi chiarimento n.1. 
k) Come indicato nel Capitolato Tecnico, il biglietto dovrà essere di lunghezza 

variabile e gestita via software, pertanto non si può adottare carta 
pretagliata 

l) L’accesso mediante SSO dovrà supportare entrambi i sistemi e dunque 
garantire gli standard LDAP, TAM e mediante “claim” basati su standard 
SAML 2.0 e token kerberos. 

 

7. (Domanda) 

Il valore di contrasto rappresenta la differenza di luminosità e colore tra i vari 
pixel. Il rapporto di contrasto in monitor di diversi produttori è un valore non 
comparabile in assoluto poiché ogni produttore utilizza una propria scala per 
rappresentare tale caratteristica. L’occhio umano ha una risposta dinamica al 
contrasto tale per cui, per valori superiori al 1000:1 non vengono percepite 
differenze per immagini in movimento. 
I monitor con tecnologia IPS (In Plane Switching) sono stati appositamente 
creati per aumentare l’angolo di visione e la gamma cromatica (tale 
miglioramento si ottiene modificando la direzione dei pixel all’interno dello 
schermo). 
Si chiede di poter utilizzare monitor dotati di tecnologia IPS, poiché tale 
tecnologia incide significativamente sul miglioramento delle caratteristiche delle 



 

 

6 

 

 

immagini in termini di nitidezza e gamma colori, pur con valori di contrasto 
inferiori a quello indicato. 

 

(Risposta)  

Possono essere utilizzate le diverse tecnologie di pannelli LCD, inclusa IPS, 
ferme restando le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico.  

 

8.  (Domanda) 

a) Con riferimento al Disciplinare, paragrafo 10.1, e all'Allegato 2 – 
Schema Offerta Tecnica, si chiede di confermare che l'Offerta Tecnica si 

riduce a compilare le tabelle presenti in detto allegato e quindi, in ultima 
analisi, a fornire i dati necessari alla valutazione tecnica dell'offerta secondo i 
criteri di cui al paragrafo 12.1 del Disciplinare. Si chiede altresì conferma 
del fatto che non è necessario allegare altra documentazione, come 
datasheet, disegni o descrizioni tecniche. Si chiede inoltre di specificare se 
logo e formattazione dell'Allegato 2 devono essere preservati oppure se la 
formattazione è libera ferma restando la presenza dei contenuti presenti nel 
predetto schema di offerta. 

b) Riferimento: Disciplinare, par. 12.1 
Relativamente al criterio di valutazione B.1, si chiede di confermare che 
l'aumento di fornitura di materiale di consumo all'atto dell'installazione di 15 e 
20 rotoli di carta termica va inteso come un aumento, rispettivamente, di 5 e 
10 rotoli rispetto alla fornitura minima di 10 rotoli prevista dal paragrafo 5.2.8 
del Capitolato Tecnico. 

c) Capitolato tecnico, par. 2 
Relativamente alla disinstallazione degli apparati del sistema di gestione 
attese attualmente in funzione, si chiede di chiarire se l'eventuale 
rottamazione/smaltimento deve essere inclusa negli oneri dall'Appaltatore. 

d) Si chiede di confermare che la modalità “Display con SoC Embedded e OPS 
compliant corredato di OPS”, che garantisce rispetto a tutte le altre 
alternative numerosi vantaggi anche in termini di manutenzione e 
integrabilità, è equivalente alle modalità “Display corredato da mini PC e 
SoC o OPS”, quindi equivalente anche per l’attribuzione del punteggio 
tecnico massimo per il criterio A.3 (rif. Tabella par.12.1 del Disciplinare di 
Gara). 

e) In merito alla navigabilità della reportistica si chiede di confermare se, in 
alternativa al drill-down richiesto per la scelta del livello geografico su cui si 

desidera effettuare l’analisi dei dati, è possibile un diverso ed equivalente 
approccio basato sull’utilizzo di TAG, liberamente configurabili e 
selezionabili anche in modalità multi-selezione. 

f)   Si chiede di confermare che il requisito relativo all’Energy Star 6.0 è riferito 
alla sola componente dei monitor. 

g) Premesso che si tratta di un prodotto equivalente che offre le stesse 
caratteristiche di affidabilità e scalabilità dei prodotti elencati nel capitolato di 
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gara, si chiede di confermare la possibilità di utilizzare WebLogic come 
Application Server. 

 

(Risposta) 

a) Come previsto al par. 10.1 del Disciplinare di gara, la dichiarazione di offerta 
tecnica contenuta nella “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà essere resa in 
conformità al fac-simile di cui all’Allegato 2 al Disciplinare medesimo e 
contenere quanto previsto in detto allegato e nel Disciplinare. Non sono 
richiesti allegati. La formattazione dell’offerta tecnica è libera, ferma restando 
la conformità delle tabelle ivi inserite. 

b) Si conferma che l’offerta di 15/20 rotoli di carta termica all’atto 
dell’installazione deve intendersi comprensiva dei 10 rotoli minimi previsti dal 
paragrafo 5.2.8 del Capitolato Tecnico. Pertanto il punteggio di cui al criterio 
B.1 sarà assegnato qualora il concorrente offra 5/10 rotoli aggiuntivi. 

c) La disinstallazione e la rottamazione o trasferimento al centro di stoccaggio 
di Equitalia sono oneri a carico dell’affidatario. 

d) Non si conferma. Vedasi sull’argomento il chiarimento 6.a). 
e) Come indicato nel capitolato, per la reportistica sono richieste selezioni di 

tipo “geografico”. 
f) Come previsto agli artt. 4.3.1.6 e 4.3.2.5, la certificazione Energy Star 6.0 è 

richiesta per il display e la stampante della stazione di prenotazione, nonché  
per il Display riepilogativo. 

g) Come indicato nell’art. 4.4.3 del Capitolato Tecnico è richiesto IIS, Jboss e 
Tomcat pertanto non è possibile utilizzare WebLogic come Application 
Server. 

 

9. (Domanda)  

a) (Pag. 6 cap. 2 – Dettaglio Fornitura Hardware, punto A) La fornitura e 
predisposizione dei cablaggi per le connessioni dati tra apparati è a carico di 
Equitalia? 

b) (pag. 6 cap. 2 - Dettaglio Fornitura Hardware, punto A) Si richiede conferma 
che la disinstallazione dei vecchi apparati non comprende la rimozione dei 
cablaggi tra apparati. 

c) (pag. 12 cap. 4.3 - Requisiti Fornitura Hw) per ogni sito è scritto che il 
sistema sarà costituito da 15 o più display di sportello. Si richiede conferma 
che il quantitativo minimo non è 15 e che il numero di display per sede si 
basa sui quantitativi dichiarati nell’allegato A, per un totale di 260 pezzi. 

d) (pag. 14 cap. 4.3.1.3 – Caratteristiche del Display) si chiede di confermare 
se il display oggetto della fornitura debba essere nativamente Touch, con 
tecnologia integrata dal costruttore del Display ed in quersta condizione si 
chiede conferma che il vetro di sicurezza possa essere > di 0,6 mm in luogo 
dei 6 mm. 

e) (pag. 18 cap. 4.3.2 – Display riepilogativo) ad inizio pagina è espressa una 
limitazione sulla cornice specificando: ampiezza massima della cornice: 15 
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mm (pop/side) 20 mm. La seconda misura è riferita all’ampiezza massima 
della cornice nei bordi laterali? 

f) (pag. 19 cap. 4.3.2.6 – Specifiche di configurazione) si chiede conferma se 
sia possibile nello scenario b), offrire una configurazione basata su display 
provvisto di SOC (secondo le specifiche del par. 4.3.2.6.3 del C. Tecnico 
pag. 20-21) in sostituzione del mini pc? 

g) (pag. 21 cap. 4.3.3 – Staffe per display di sportello) Si richiede, se possibile, 
dettagli dei Banconi e dei controsoffitti per determinare la tipologia idonea di 
attacco per i display. 

h) (pag. 27 cap. 4.4.3 – PC che funge da “server applicativo locale” in ciascuna 
sede) Si chiede conferma che tale HW è messo a disposizione da Equitalia. 
Per le specifiche si rimanda al paragrafo 3.3.3.1 che non troviamo. 

i) (pag. 40 cap. 5.2 – Installazioni) È possibile avere un numero delle sedi 
dove installare in orario 14:00-21:00 feriale e di quelle dove operare in orario 
08:30-20:00 sabato e domenica? 

j) (pag. 45 cap. 5.2.2 – Disinstallazione) Per l’attività di smaltimento chiediamo 
conferma che le apparecchiature rimangono di proprietà di Equitalia fino ad 
avvenuto smaltimento. 

k) (pag. 47 cap. 5.2.4 – Relazione Tecnica successiva all’emissione del 
verbale di collaudo di accettazione) sono richesti documenti ex legge 
81/2008? 

l) (pag. 48 cap. 5.2.5 – Manutenzione) Si richiede conferma che la 
manutenzione 48 mesi di ciascun apparato decorre dalla data del Verbale di 
Collaudo di accettazione relativa alla sede in cui è stato installato. 

m) (pag. 56 cap. 6.1.4 – Sostituzione di apparecchiature) Viene richiesto, in 
presenza di dati sensibili, di effettuare una cancellazione definitiva che 
rispetta gli standard ISO 27001:2005 e di annotare tale operazione nel 
rapporto di intervento. Tale procedura, che richiede tempo, è possibile 
effettuarla in laboratorio? 

n) (pag. 73 cap. 6.3 – applicativo WEB) L’applicativo web dovrà prevedere la 
gestione della chiamata con ricerca: l’elenco delle persone che possono 
richiedere un intervento è definito a priori al momento dell’allestimento 
dell’applicativo web o variabile e non definibile prima? 

 

(Risposta)  

a) I cablaggi elettrici e LAN sono a carico di Equitalia; 
b) Si conferma: non è previsto che l’affidatario debba bonificare\rimuovere i 

cablaggi precedentemente utilizzati. 
c) I display sportello sono previsti solo per le sedi con almeno 15 Box 

cassa/informazioni, il dettaglio è indicato nell’allegato A del capitolato. 
d) Vedasi il chiarimento 6.c). 
e) La misura massima del bordo superiore e dei bordi laterali della cornice è  di 

15mm; la misura massima del bordo inferiore della cornice è di 20mm. 
f) Non si conferma. Vedasi il chiarimento n. 6.a). 
g) Le informazioni richieste potranno essere fornite in sede di sopralluogo, 

attesa l’eterogeneità delle caratteristiche dei contro soffitti e dei banconi. 
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h) Il PC con funzioni di server applicativo locale, menzionato al par. 4.3.3 del 
Capitolato tecnico dovrà essere fornito a cura e spese dell’affidatario ed è 
l’hardware indicato nell’art..4.3.1.4 del Capitolato tecnico. Le specifiche 
tecniche sono indicate al par. 4.4.4.1. (indicato per mero errore materiale 
come par. 3.3.3.1). 

i) Nell’art.5.2.2 è indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo che gli 
sportelli Fascia A dell’Allegato A saranno installati dal lunedì al venerdì dalle 
ore 14:00 alle ore 21:00; Fascia B: dal venerdì alle ore 14:00 alla Domenica 
alle ore 21:00)  

j) Si conferma che i sistemi da rottamare saranno di proprietà di Equitalia fino 
allo smaltimento. 

k) Il fornitore dovrà presentare la documentazione ex D.Lgs. 81/08 inerente sia 

all’idoneità tecnico professionale dello stesso per l’esecuzione dei lavori (ex 
art. 26 D.Lgs. 81/08), sia inerente alle certificazioni di sicurezza delle 
macchine e degli impianti messi in opera nelle varie sedi. 

l) Non si conferma. I 48 mesi decorrono dalla data di “Verbale di Collaudo di 
Accettazione” di cui al paragrafo 5.2.4 dell’ultimo apparato installato. 

m) La procedura deve essere effettuata presso le sedi di Equitalia. 
n) L’utilizzo dell’applicazione Web è riservato ai Referenti tecnici di Equitalia i 

cui nominativi saranno comunicati al Responsabile dei Servizi a cura del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Comunque l’elenco potrà essere 
modificato nel corso dell’esecuzione del contratto per eventuali nuove 
esigenze operative di Equitalia. 

 

 


