
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 – 00198 ROMA - Codice Fiscale  n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

BANDO  N.  41  Procedura  ristretta  in  ambito  comunitario  per  la 
progettazione,  realizzazione  ed  esercizio  del  "Sistema  Informativo 
Previdenziale di ENPALS (S.I.P.E.)": risposte ai quesiti

Domanda
Si chiede di confermare che il parallelo di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico sarà svolto 
sulla infrastruttura di esercizio messa a disposizione preventivamente da Enpals.
Risposta
Si

Domanda
Si richiede di  conoscere se il  Sistema Contabile  e il  sistema Recupero Crediti  sono integrabili 
mediante XML/Soap o web services.
Risposta
Il  par.5.2.3  (Integrazione  con  il  Recupero  Crediti)  elenca  quali  requisiti  deve  soddisfare 
l'integrazione  con  l'attuale  sistema  di  Recupero  crediti.  Il  sistema  contabile  è  costituito 
dall'applicazione  URBI  realizzata  dalla  soc.  Zucchetti.  L'integrazione  con  detta  applicazione  è 
pertanto condizionata dalle specifiche di tale prodotto.

Domanda
Si richiede di conoscere se il sistema di Gestione Protocollo (Rif. All.  C par. 4.4) si riferisce al 
protocollo CNIPA ovvero al servizio fruibile attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
Risposta
Il sistema di gestione del protocollo informatico è attualmente quello fornito in ASP dal CNIPA.

Domanda
Occorre ritirare gli originali della documentazione di gara (lettera di invito e relativi allegati) presso 
la sede dell'Enpals?
Risposta
La  lettera  di  invito  e  i  relativi  allegati  sono  stati  trasmessi  ad  ogni  Unità  concorrente  e  resi  
disponibili sul sito web dell'Enpals e non vanno pertanto ritirati presso la sede dell'Enpals.

Domanda
Devono essere restituiti siglati in ogni pagina e firmati sull'ultima anche gli allegati al Capitolato 
Tecnico (Allegato B1 - B2 - B3)?
Risposta
L'allegato B1 va firmato per accettazione in ogni pagina, mentre gli allegati B2 e B3 - che hanno  
solo lo scopo di fornire alcune informazioni sull'attuale sistema informativo Enpals - non devono 
essere restituiti firmati in allegato all'offerta.



Domanda
Con riferimento ai  documenti  di  gara da restituire siglati  in ogni  pagina e firmati  sull'ultima,  si 
chiede di chiarire se il timbro dell'Unità concorrente deve essere riportato solo nell'ultima pagina di 
ciascun documento oppure anche in ogni pagina in corrispondenza della sigla.
Risposta
Il timbro deve essere riportato in ogni pagina.

Domanda
Con riferimento al deposito cauzionale provvisorio, si chiede di chiarire se la sottoscrizione della 
fidejussione deve essere autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore 
della fidejussione stessa.
Risposta
No.

Domanda
Con riferimento al contributo di cui alla Delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 24/01/2008, si fa presente che la suddetta delibera prevede che gli 
operatori  economici  indichino  nella  causale  del  versamento  il  codice  CIG  e  il  codice  fiscale 
dell'Unità concorrente anziché il codice fiscale della stazione appaltante. A tal proposito, si chiede 
di confermare che i dati da riportare nella causale sono esclusivamente il codice CIG e il codice 
fiscale dell'Unità concorrente.
Risposta
Si.

Domanda
Si chiede di  chiarire se i  CV delle  figure professionali  devono rientrare nelle  200 pagine della 
Relazione Tecnica.
Risposta
No, non è richiesto di fornire nell'offerta tecnica nessun CV, neanche quello del capo progetto che 
dovrà essere fornito solo dall'Unità Aggiudicataria, vedere All. B, paragrafo 13.3.

Domanda
In  caso di  risposta affermativa del  quesito  precedente,  si  chiede di  specificare in  quale punto 
dell'Indice dell'Offerta tecnica devono essere inseriti i CV delle figure professionali.
Risposta
Vedi risposta precedente.

Domanda
Tra i  CV presentati  devono  essere  presenti  fin  d'ora  quelli  relativi  al  profilo  professionale  del 
formatore?
Risposta
Vedi risposta precedente.

Domanda
La  Relazione  Tecnica  in  formato  elettronico  pdf  deve  risultare  dalla  scansione  della  versione 
originale cartacea debitamente firmata?
Risposta
No.
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Domanda
Si  chiede  di  specificare  se  in  aggiunta  al  Capitolato  Tecnico  esistono  documenti  di  maggior 
dettaglio in merito ai requisiti  utente delle funzionalità legate alla progettazione, realizzazione e 
collaudo del nuovo sistema Back End
Risposta
No.

Domanda
In caso di risposta affermativa del quesito precedente, si chiede di specificare quali standard sono 
stati utilizzati per redigerli (Use case, UML …).
Risposta
Non applicabile.

Domanda
L'offerta economica, redatta secondo il modello da Voi predisposto, deve essere in bollo?
Risposta
No.

Domanda
L'offerta economica, redatta secondo il modello da Voi predisposto, deve essere corredata dalle 
giustificazioni?
Risposta
No.

Domanda
In base alla natura dell'appalto, si chiede di chiarire se sono previsti oneri per la sicurezza e, in 
caso di risposta affermativa, se l'Unità concorrente deve indicare l'importo di tali oneri nell'offerta 
economica.
Risposta
Gli  oneri  per  la  sicurezza  devono  essere  compresi  nei  prezzi  offerti  e  non  è  necessario  che 
vengano evidenziati.

Domanda
Nell'allegato E - "Offerta Economica" viene richiesto di dichiarare che i prezzi verranno remunerati 
secondo  quanto  previsto  all'art.  13  dello  schema di  contratto  (all.  "A").  Poiché  l'articolo  dello 
schema di  contratto  relativo alla  remunerazione  dei  prezzi  è  l'articolo  16,  si  chiede se si  può 
riportare nell'allegato il riferimento all'articolo corretto.
Risposta
Si tratta di un errore. La remunerazione dei prezzi è contenuta negli artt. 15 e 16 dello Schema di  
contratto (All. A). Sul sito è disponibile una errata corrige specifica.

Domanda
Si  chiede di  confermare che le  attività  oggetto del  Contratto  e degli  Appalti  Specifici  possano 
essere  parzialmente  eseguite  da  dipendenti  di  impresa  italiana  e/o  estera  appartenente  al 
medesimo  gruppo  societario  della  impresa  scrivente  e/o  da  propri  centri  di  delivery  collocati 
all'interno e/o al di fuori dell'Unione Europea.
Risposta
Si.
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Domanda
Con riferimento all'art. 25 dello Schema di Contratto, si chiede di confermare che, nel caso in cui 
l'erogazione dei servizi  oggetto della  presente offerta e delle successive offerte per gli  Appalti 
Specifici,  prevedesse l'utilizzo  anche di  propri  centri  di  delivery collocati  al  di  fuori  dell'Unione 
Europea - al  fine di  assicurare i  medesimi livelli  di protezione garantiti  nell'area comunitaria in 
materia di  data privacy - il  conseguente trasferimento e trattamento dei dati  personali  di  cui  il 
cliente sia titolare, avverrà nel pieno rispetto delle Clausole Contrattuali Standard previste dalla 
normativa europea ("Commission Decision del 27.12.2001, C(2001) 4540 Direttiva 95/46/EC) che 
dovranno essere sottoscritte, in caso di aggiudicazione, tra il data exporter ed il data importer".
Risposta
Si.

Domanda
Con riferimento all'art. 25 dello Schema di Contratto, si chiede di confermare che, nel caso in cui 
l'erogazione dei servizi  oggetto della  presente offerta e delle successive offerte per gli  Appalti 
Specifici,  prevedesse  l'utilizzo  anche  di  propri  centri  di  delivery  collocati  all'interno  dell'Unione 
Europea,  l'eventuale  trasferimento  e  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  il  cliente  sia  titolare, 
avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/03 ed esclusivamente per le finalità di esecuzione dei servizi 
oggetto dell'Accordo Quadro e dei successivi singoli Appalti Specifici.
Risposta
Si. 

Domanda
Si richiede la classificazione/tipologia dei dati trattati.
Risposta
Si  tratta  di  dati  personali  finalizzati  alla  gestione  previdenziale  che  verranno  opportunamente 
mascherati nella parte anagrafica in fase di sviluppo, test e collaudo.

Domanda
Tipologia di utenze previste (e se sono previste utenze multiple non nominative).
Risposta
Le utenze assegnate all’Unità aggiudicataria saranno nominative ed opereranno sull’ambiente di  
sviluppo, test e collaudo che conterrà dati mascherati nella parte anagrafica.

Domanda
Ambienti usati per l'esecuzione del contratto.
Risposta
L’ambiente di sviluppo, test e collaudo.

Domanda
Se sono richiesti al fornitore, nell'ambito dei servizi previsti, attività eventuali di "modifica/forzatura 
dati"  o,  più  in  generale,  servizi  operativi  sui  sistemi  di  produzione  (inclusa  la  risoluzione  dei 
problemi tramite modifica alla  base dati)  oppure servizi  di  gestione delle  utenze sui  sistemi di 
produzione.
Risposta
Il software che verrà prodotto dall’impresa aggiudicataria dovrà disporre della funzione di modifica/
forzatura dei dati (anche al fine della risoluzione di problemi tramite modifica alla base dati). Tale 
funzione  sarà  riservata  esclusivamente  al  personale  Enpals.  Durante  la  fase  di  migrazione 
potrebbe  essere  necessario  utilizzare  tali  funzionalità,  e  le  stesse  verranno,  di  volta  in  volta,  
esplicitamente autorizzate dall’Enpals.
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Domanda
Sono previste attività di competenza di Amministratore di Sistema?
Risposta
Non per l’Unità aggiudicataria; le stesse saranno svolte dall’Enpals.

Domanda
Sussistono richieste specifiche in  merito  alla  Separation of  Duties relativamente alla  copertura 
"fisica" delle attività di Progetto?
Risposta
No.

Domanda
Possono essere richiesti al fornitore corsi di Data Security And Privacy?
Risposta
No.

Domanda
Sussiste  da  parte  dell'Ente  la  disponibilità  a  certificare  per  iscritto  quali  Dati  Personali,  Dati 
Sensibili Personali, Dati Business Sensibili, saranno "utilizzati" per esigenze di progetto da parte 
del team fornitore (e le sue eventuali terze parti)
Risposta
No  in  quanto,  come  già  risposto  ai  quesiti  precedenti,  l’Unità  aggiudicataria  opererà  solo  in  
presenza di dati con la parte anagrafica mascherata.

Domanda
Sussiste  da  parte  dell'Ente  la  disponibilità  a  fornire  Utenze  nominative  nel  caso  di  attività  di 
progetto che permettano di entrare in contatto con Dati Personali,  Dati Sensibili  Personali,  Dati 
Business Sensibili (Requisito di Legge)?
Risposta
No, vedi risposte precedenti.

Domanda
E' corretta l'interpretazione che l'ambiente di sviluppo e test predisposto in Enpals, in cui l'Unità 
aggiudicataria dovrà trasferire gli ambienti di sviluppo, test e collaudo predisposti presso le proprie 
sedi, è predisposto da Enpals e i costi dei prodotti e dell'hardware necessario, indicato in offerta, 
sono a carico dell'Enpals?
Risposta
L'ambiente di  sviluppo e test sarà predisposto da Enpals e le relative componenti  hardware e 
software saranno a carico di Enpals, così come indicato al par.13.1 dell’All. B.

Domanda
In merito alle specifiche di comunicazione tra applicativi di Back-End e di Front-End, si richiede se 
esistono e quali sono le componenti di business di back-end eventualmente "replicate" sul front-
end e viceversa.
Risposta
Non si tratta di componenti replicate ma di accessi al Back End per il tramite del Front End con le  
modalità di cui all'All. B, par. 3.1, pag 10 e successivamente indicate al par. 5.1, Fig. 12 in grigio e  
contrassegnate con un asterisco.
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Domanda
In particolare come è stata implementata la comunicazione client/browser e l'ambiente mainframe.
Risposta
Tale comunicazione è riportata nell'All. B par. 3.1 pag. 10 ed in ogni caso la stessa è oggetto di  
nuova realizzazione come richiesto nell'All. B, par. 5.1, pag. 49.

Domanda
In merito al requisito di Accessibilità si richiede il livello di applicazione degli standard citati.
Risposta
Si applicano all'interfaccia con gli utenti.

Domanda
In merito alla gestione attuale degli accessi si richiede quali sono le specifiche in essere (sia per le 
procedure di back-end che di front-end), e l'esistenza o meno di un punto di accesso unico (ad 
esempio Ldap?).
Risposta
Sono contenute nell'All. B, par. 4.14, pag.46.

Domanda
Ai fini di una corretta valutazione della presa in carico e dei servizi di assistenza, si richiede di 
specificare le dimensioni in Function Point (o misura equivalente) e dati descrittivi e volumi delle 
basi dati relativi agli applicativi di front-end, SIS e Recupero Crediti, oggetto della presa in carico.
Risposta
Nell’ All. B, ai parr. 10.1, 10.2 e 10.3, sono riportate le dimensioni in FP degli applicativi di Front-
end, Recupero Crediti e SIS.

Domanda
In  merito  all'interfacciamento  del  sistema  con  i  soggetti  esterni  (descritti  a  pag  11  e  12  del 
Capitolato Tecnico), si richiede di specificare le modalità di colloquio (tipologia di sincronizzazione, 
flusso di dati scambiati, tecnologia adottata, volumi scambiati, periodicità, etc...).
Risposta
Le informazioni disponibili sono quelle contenute nell'All. B par. 4.8, pag.41.

Domanda
Il piano della qualità generale può essere prodotto sotto forma di allegato? 
Risposta
Si, non verrà conteggiato nei limiti delle 200 pagine.

Domanda
Nel Capitolato tecnico, pag. 61: "Le attività sopra indicate dovranno iniziare immediatamente dopo 
l'approvazione da parte di Enpals del piano esecutivo della fornitura, si cui all'art. 5 comma 1 del 
contratto e terminare con il collaudo complessivo positivo di cui al successivo paragrafo 8.2 entro 
12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.".
Quali sono i tempi che ENPALS si riserva per l'approvazione del Piano esecutivo della fornitura 
che verrà consegnato a seguito della sottoscrizione del contratto e da cui inizieranno le attività di 
progettazione?
Risposta
Come previsto nell'All. A all'art 5 comma 1 lettera b), l'Enpals si riserva la possibilità di modificare  
e/o integrare il piano esecutivo predisposto dall’Unità aggiudicataria. Tale intervento dipende dalla 
qualità di quanto predisposto dall’Unità aggiudicataria e, pertanto, il tempo per l'approvazione può 
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essere brevissimo, ovvero indeterminato. Si ritiene, comunque, che il tempo di approvazione non  
possa  in  alcun  modo  influire  sul  termine  ultimo  di  completamento  della  realizzazione,  
diversamente  le  date  intermedie  del  Piano  esecutivo  possono  comunque  essere  soggette  ad  
aggiornamento nel corso dei SAL mensili. 
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