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Oggetto: Appalto per la realizzazione e l-a manutenzione di un sistema
informat.ivo di gestione dei servizi demografici, t.ributari e finanziari deComune di Napoli - CIG 5571210847

Chiarimento no

1

Nel modello Scheda Offerta tecnica ALL.B, Ia S.V. a1 punto 5) pag. 3 riporta
quanto segue:

5) Lliglioramentí deí líve77í rainímí di quaTítà o dí seryízio [barrare ]-a caseTTa
relativa alJ-'índicatoîe míqLíorabíle, ríportando ne77o spazio dedieato íl vaTore
míq7íoratívo senza sforare Ttapprossi,mazione rr,ínj,ma indícatal {0 - 2}
DT,S7

! Per Oracle RAC (vaTore ínzíale 99.0 I da aumentare con approssimazione
minima aI primo namero decimale)
VaTore proposto
(vaToze ínízíale
approssimazíone mj.nima aI prímo numero

I

Per altri

sisteni

98.4 I
decímal-e)

da

aumenXaÍe con
VaTore proposto

In considerazione del fat.Lo che l-a vostra griglia di valutazione predi-Lige
sofuzioni basate su Orac-le, che Oracl-e è una piattaforma proprietaria l-icenziata
in base a precise regoJ-e e che nell-'arco del ciclo di vj-ta di un progetto che
utilizza una soluzione proprietaria non è possibile garantire al-cun l-ivel-lo dservizio
se non si
è in possesso di un contratto attivo
di
Supporto e Manutenzione da parte della Società Proprietaria del- sofLware
licenziato, si chiede di chi-arlre:
1. Quaf è il- codice CSI che individua l-e Licenze Oracl-e in questione?
2. Se questa Spettabile Amministrazione ha attualmente attivi i contratti di
manutenzione e supporto delÌe Licenze Oracfe e fino a che data?
3. Se Sli eventuali costi deffa manutenzione e supporto Oracle per la
copertura dell'intera durata contrattual-e sono a carico del-I'offerente o
meno?

Risposta aI ctriarimento n"

1

eì nrani c: aha f indicatore/misura DISl - Disponibilità del sistema attiene
al-f indisponibilità temporanea dei sistemi,/sottosistemi derivante da una non
puntuale gestione e monitoraggio degli stessi, da una non corretta manutenzione
ú^-+!
-.^
ryquuj-va
ed evolutiva,
1,!vqLLrvqr
*-^^È+;

da una non corrett.a gestione degli ambienti di
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elaborazione e del-l-o storage, dal- mancato adeguamento dei parametri ottímali di
configurazione dei sistemi e dei sottosistemi middÌeware di supporto alle
applicazioni
ed altre
natura sistemistica.
attività
similari
di
I1 suddetto indicatore/misura non inerisce le indisponibilità causate da un
\\r'\"^"
rla l I a ^omponenti i-nfrastrutturali
vsY
di supporto alle applicazioni,
componenti quindi che necessitano di "patch", sia per quanto riguarda i s.o. Ìn
uso, sia per le componenti software che forniscono f t infrastruttura,
le
funzionalità di gestione, di sviluppo ed esecuzione deIIe applicazioni in
questione (ad. es. Centos, tlindows Server, Apache Tomcat, Jboss, rdbms
Oracle.... ) .

Quindi, verificato che f indisponibilità del sistema e/o dei sottosistemi è da
imputarsi alle faftispecie dianzi espresse, tale indicatore/misura non prenderà
in considerazione tale indisponibilità. Per tutto quanto premesso appare chiaro
che precisazioni sul-l-e al-tre domande poste nel quesito, non forniscono ulteriori
el-ementi di chiaríficazione circa I'esatta applicazione delI'indicatore di
mj-sura DIS1. Pur tuttavia questa Ammínistrazione precisa che non ha attualmente
attivi contratti di manutenzione e supporto deLLe Iicenze Oracl-e in uso ed
eventuali
futuri
contratti
manutenzione saranno
a
carrco
di
delf ' Amministrazione .
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2

Si chiede conferma sé per 1a figura professionale del DBA è condizione miniura i1
possesso della certífj-cazione PMI?

Risposta
Per

al chiarimento

l.r

f i orrreq

certificazione
n:nin:
}'/aYLLta

(?

JLt

.'ì^-^
vlslls

no 2

nrnf
oqqi on: lé
vt

del-

DBA

la
fq

COndiZiOne
uvllvazJvllg

di
ul

PMI non è vincolante, in quanto da capitolato,
^^^rr'-i+^-^-r^

cùPfIUfLolLtcllLg

ì-^ì^-f^

!llU!UdLU

.-t-\^ ri nrofili
P!v!rrr
Llle

sner:ificati
J[/UUr!ruc

nó.qqpqqÒ
de
uErrql l;
PvùJgùJv
articoLo 11,.2.2
,'hanno Val-ore

indicativo ma non prescrittivo,
in quanto l'Amministrazj-one si riserva 1a
facoltà di accettare o meno una figura professionale proposta dal Fornitore
anche sulla base dell-e effettive capacità".

?
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3

nrrntO

5 dell'Art

recita:

10 . 1

(Requì-siti Minimi del-1a sol-uzione of f erta

)

*******
La sol-uzione fornita
deve assicurare Le medesime funzionafità
personaTizzazioni (di tipo funzionale) degli applicativi preesistenti;

e

*******
Per l'annlir:atirzo Thebit Web non è chiaro Yuq+r
ncrsgpalizzazioni
crrralì qi:no rvìc yvlu
da
impJ-ementare (mentre f 'elenco del-l-e funzionalità
sia onfine che batch è stato
ua
noa
visionato
nef
documento
Al lVerb0 0 32-21 0220 1 3-ThebitWeb^DocumentazioneTecnica - EfencoFunzional-ita Rif08). Si richiede quindi al-l-a SA
'I'cl enco del I e oersonafi zzazioni dellt aooticativo Thebit Web sffcffrrefè nèr i l
gva+qlJt,4l19!

l

^fr11nÀ

d1

Nlîn^

I r

Risposta al chiarinento n"

3

Il gestionale Thebit Web è una evol-uzione delf'applicativo Thebit i1 qual-e,
neI-le sue funzionafità, è stato frutto di continue modifiche ed adattamenti
richiesti dagli uffici tributari in l-inea con i1 RegoJ-amento îributario adottato
daf -L'Amministrazione e ad att.i f ormai-i (delibere ) . Gli adattamenti e le
personal-izzazioni effettuate hanno come princlpale scopo, tra l-'aItro,
quelIo
di superare Ie rigidità di un gestionale che non permetteva il corretto
svolgimento del-Le pratiche oppure fa loro l-avorazione in tempi accettabrli.
Gli interventi in questione hanno riguardato ad esempio:
Il

blocco della

-ì ^"1
rrDuludvdllv

liquidazione ICî di un contribuente per il

^ro
YùùYrL

nreqonl-i
pr9ostrL!

àn^mA]ìa
ollvltts**_

Ì-.iannanl-

quale

.

i

L'introduzione di un regime di tassazione della TARSU distinto per
quartiere (caso CHTAIANO) ;
T.r nncci l-' i I ì r- à di sbloccare denunce TARSU a rrrol Ò ys!
nèrmèfL r-èré
nèr vs!rrrs
us! s
J-'espletamento di uno sgravio manual-e;
La determinazione automatica degli importi a debito/credito per i1
contribuente a seguito di introduzione,/modifica di uno/piÌr elementi
costitutivi delfa particolare imposta (ICI, TARSU, COSAP,...);
Non essendo stato operato un confronto con altri gestionali presenti suI
mercato' questo ufficio non è in grado di evidenzj-are i punti in cui tal-une
modifiche risultano essere una specificità esclusi-va del-J-'applicativo Thebit
Web. Cionondimeno, come evidenziato nel CSA, l-a SA è disponibile a sopralluoghi
che possano permettere aÌ1e ditte interessat.e di effettuare tutti i confronti
del- caso. E'bene sottol-ineare che Ìo spirito del CSA in merito al punto in
nrraqt-iano

À nrroll6

cl

i

retnerire

rrn:nnìinat-irrn

ad adattamenti/modifiche qualora richieste
corretto svolgimento del proprio operato.

^he

sia

dagli

nrc6l
isnÒStO
surryv.
I/!

uffici

e fleSSibile

tributari

per i1

sèrlizio
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4

In merito aJ- puntg 3l- del-I'Art. 55 (Contenuto della
Amministrativa) deL CSA che recita:

BusÈa

A - Documentazione

înoJtre, dovranno;essere inseriti neLLa busta A: (..) Attestazione del-La SA di
avvenuto sopraJTuogo (vedi art. 45 bis);
Secondo Ia nostra interpretazione 1a mancanza deff'

Attestazione dí avvenuto
sopralluogo non iomporta I'esclusione dalla gara (a differenza di tutta Ia
documentazione di cui ai punti 1, - 29 dello stesso Articolo 55): si richiede una
conferma ufficiale. della nostra interpretazione.
'

Rigposta aI ctriarimcnto no

4

L'Attestazione di avvenuto sopralluogo è un documento obbligatorio per la
partecipazione all-a gara
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fn merito aI punto 5 dell-'Art. 1 Bis (Opzione di scel-ta) del CSA che recita
Indipendentemente daff'opzione scefta, if
nuovo software dovrà: (. . )
predisporre -Ze interfacce (attraverso útIeb Services) necessarie per garantire
future
interazioni
con aftri
software Sià esjstentj
aL momento
de77'aggiudicazione o di futura real-izzazione (in particolar modo sarà
fondamentafe e imprescindibil-e i1 coTTegamento con j sjstemi real-izzati in
ambito del- progetto Coopera et Eroga attual-mente in fase di programmazione).
Non essendo ancora stato pubbl-icato il- progetto Coopera et Eroga e non
conoscendo, afl-a data della presente, quali interazioni si debbano prevèdere con
quali software, non ci è possibiJ-e individuare la natura dei Web Services da
sviluppare per garantire l-e interazioni di cui sopra: si richiedono aIIa SA
del-ucidazioni in merito in quanto 1a mancanza dell-a predisposizione del-l-e
interfacce è motivo di escl_usione da]La sara.
Risposta al chiarimento no

5

Per quanto riguarda tal-e quesito ed in partj-coJ-are 1a dizione "sarà fondamentale
e i-ry>tescíndibíLe iJ. colJ.egamento con í sj.stmí realizzati ín ambito deJprogetto Coopera et Enoga attua-larente ín fase dí pîogîannazíone.,, si rappresenta
che essendo i1 progetto Coopera et Eroga in avanzata fase di definizione è
richiesto che i1 nuovo software sia configurato e predisposto ad utilizzare
standard web, tut.ti basati su XML per essere utÍlizzato su piattaforme
differenti ed assicurare servizi di interoperabiJ-ità tra gli appticativi forniti
ed i servizi che saranno esposti nel-l-'ambito di Coopera et Eroga. Pertanto per
falo
frftìqnanic
reuuroycurs)
non si ravvisano motivi di escl-usione. In ogni caso la ditta
dovrà fornire autonomamente una soluzione
in qrado di *';.;;-;;;;;;;""""';";;;
interfacciar.qi cón oli
-ai-;r;
'

al-tri appricativi in prevision"
t"."'n-t"..;".
val-utata nel- ROT1 punto 1-.1. Devono essere rnvece assicurati tutti i servizi di
interoperabil-ità attualmente in uso agli appÌicativi oggetto della gara.
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SUI RAC è ista1lato Oracle 11g EE
per iI monitoraggio)?

Riepoata, a]. ctriarinento nc

(neJ.J.a

versione EE aono incJ.uei gJ.i stnlnenti

6

Attualmente è instàl1-ato e disponibile Oracle Enterprise Manager quale sÈrumento
di monitoraggio e gestione delle istanze poste in ambiente Oracle Rac. Software
di gestione e monitoraggio degli ambienti Oracle, real-izzati da altre società,
sono utilizzaEi st?nd-alone dal personale tecnico delfe società che forniscono i

servizi di assistenza sistemistica
disponibilità dell i emministrazione .

finora

richiesti

e non sono nelle
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?

Qual-i software girano sugli application servers (ho trovato solo l-e specifiche
delle macchine e dei SO nel capítolato) , owero Tomcat, JBoss, Í'IebSphere? E'
ì-mportante per capire quali strumenti di monitoraggio del-l-e risorse l-ato
application hanno a disposizione attualmente.

'

Risposta aI atriari[ento n"

7

I software sono i sequenti:
Applicazione server Thebit lileb:
a
a

ApaeheTomcatl 6.0.28
jdk r.. 6

lfeb Server Portale'de1le Entrate

o Apache HTTP $erver 2.2.L0
o J2SERuntime Environment 5.0 Update L4
o Jdk vers. I.4
Application server: Portal_e delle Entrate
a

Apache Toncat 5.0

a

Jdk vers.1.4l
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8

Per nonitoraggio anbiente appJ.icativo
ticketing 4i assistenza?

Risposta a]- chiarimento no

si intende solo iI

monitoraggio

deJ-

8

A pag. 33 del C.S.A. viene indicata la fornitura di un sistema j-nformativo per
il controllo dell-a fornitura relativa all-a manutenzione,/gestione applicativa con
enucleazione indicativa, ma non escl-usiva, de.l-Ie funzional-ità che devono essere
assicurate.
Fondamentalmente 1o scopo del-l-'Amministrazione è quello di dotarsi di strumenti
util-i aI governo di tutti gli aspetti inerenti a.Lla fornitura.

In ogni caso in maniera indicatj-va per il monitoraggio defl'ambiente applicativo
si int,ende correlato a.Lle attività di configurazione, manutenzione ( correttiva,
adeguativa ed evol-utiva) e sviluppo di software, con particolare rilievo ai
re.Lativi parametri di qualità.

