
Procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 

D.L. n. 76/2020 (come convertito con l.140/2020) e dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016, 

diretta all’affidamento delle attività necessarie alla manutenzione evolutiva e 

correttiva del sistema per l’acquisizione delle dichiarazioni aziendali di partecipazione 

ai piani degli avvisi del Conto di sistema di Fondimpresa  

– CIG 86431866B8  

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

* * * 

Domanda 1: Si chiede di indicare la dimensione della baseline dell’attuale sistema 

informativo FPF in termini di FP (Function Point) o metriche alternative (esempio LoC) 

Risposta 1: Il testo della domanda non è pertinente con l’oggetto della 

procedura. 

 

Domanda 2: Si chiede di conoscere il numero di ticket relativi alla manutenzione 

correttiva (bug emersi) generati nell’ultimo anno.  

Risposta 2: Circa 30. 

 

Domanda 3: Allegato Tecnico, par. 1.1: relativamente alla manutenzione evolutiva ed 

in particolare all’attività di personalizzazione prodotti di mercato: si chiede se la 

piattaforma FPF è realizzata con prodotti di mercato e quali. In caso affermativo si 

chiede quali sono quelli che richiedono la personalizzazione. 

Risposta 3: Il testo della domanda non è pertinente con l’oggetto della 

procedura. 

 

Domanda 4: Si chiede di confermare che l’acquisto di eventuali licenze per l’utilizzo e 

integrazione dei prodotti di mercato siano esclusi dalla fornitura. 

Risposta 4: Si conferma. 

 

Domanda 5: Si richiede l’elenco delle applicazioni esterne con cui la piattaforma si 

integra e/o dovrà integrarsi con indicazione sulla proprietà di tali sistemi (Fondo 

oppure players). 

Risposta 5: L’attività di sviluppo non è predeterminata ma basata su requisiti 

che di volta in volta Fondimpresa fornisce. Quindi le eventuali integrazioni 

saranno dettagliate all’atto della specifica attività. 

 

Domanda 6: Si chiede di descrivere lo scopo del server ISS 7 e le caratteristiche dello 

stesso. 

Risposta 6: IIS7 viene utilizzato per ospitare un modulo applicativo per la 

verifica della firma digitale. 

 

 

Domanda 7: Sarà disponibile una connessione VPN tra il Fornitore ed il Data Center? 



Risposta 7: All’affidatario sarà messa a disposizione una connessione vpn 

verso il sito che ospita l’applicativo PSP 

 

 

Domanda 8: Presentazione dei CV: si chiede se sia possibile indicare gli importi dei soli 

contratti eseguiti dalle figure professionali durante l’attuale posizione lavorativa senza 

dover estendere questo requisito alle esperienze pregresse. 

Risposta 8: Sì conferma tale possibilità. 

 

 

Domanda 9: Buon giorno, con riferimento alla lettera di invito, art.3 lett. e) si chiede 

se gli ultimi tre esercizi finanziari facciano riferimento agli anni 17-18-19 oppure 

all’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando. 

Risposta 9: Gli ultimi tre esercizi finanziari ai quali fa riferimento l’art. 3 lett. 

e) della lettera di invito sono quelli relativi, a ritroso, rispetto all’ultimo 

bilancio depositato. Ad es. se è stato depositato il bilancio per l’anno 2020 il 

triennio di riferimento sarà 2018-2019-2020. 

 

 

Domanda 10: Buon giorno, con riferimento al Piano di sviluppo e MEV da inserire in 

offerta tecnica, si chiede se in tale capitolo debba essere inserita solo la descrizione 

della metodologia di sviluppo adottata o anche un’analisi del TO-BE. Nel caso in cui sia 

confermata la seconda ipotesi (analisi del TO-BE) si chiede di avere maggiori 

informazioni sul AS-IS dell’applicazione PSP. 

Risposta 10: Come indicato nel punto 1.1 dell’allegato tecnico il piano di 

sviluppo software MEV dovrà contenere una dettagliata descrizione delle 

metodologie di sviluppo adottate, con particolare riferimento a: 

•    gestione complessiva del ciclo di vita del software; 

•    metodologie e strumenti adottati per garantire la qualità del software da 

rilasciare e una bassa difettosità in esercizio; 

•    processo di certificazione e test, nonché del passaggio in produzione del 

software sviluppato; 

•    Proposte migliorative dei livelli di servizio.  

 

 


