Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento
della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica
di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile. CIG
49999243CF

CHIARIMENTI 24/04/2013
Domanda n. 1) Riferimento allegato CAPITOLATO SPECIALE SW CONT 2013" 2.1 Modalità di esecuzione della fornitura 2.1.1 Tempi di consegna e pianificazione delle attività Vi è
riportato "Attivazione completa di tutte le altre funzioni/moduli necessari alla produzione del
bilancio consuntivo 2013." QUESITO: Si richiede se tale attività dovrà essere svolta con il nuovo
sistema offerto? E se sì, cosa s'intende per produzione del bilancio consuntivo 2013?

Risposta n. 1) Si, tale attività dovrà essere svolta con il nuovo sistema offerto.
Per produzione del bilancio consuntivo 2012, redatto nell’anno 2013 (il
capitolato speciale è stato modificato) si intende che: il bilancio consuntivo
relativo all’esercizio 2012 dovrà essere redatto da ARPA Lazio estraendo
direttamente i dati dal nuovo sistema offerto.
Il nuovo sistema offerto dovrà “caricare” i dati, gestiti dal sistema attualmente
in uso presso l’ARPA Lazio, mediante quelle attività di trasmigrazione di cui al
punto 2.1.2 “Attività di installazione, transcodifiche e affiancamento all’avvio”
del Capitolato speciale”.
Domanda n. 2) Riferimento allegato CAPITOLATO SPECIALE SW CONT 2013" 3.7
Deposito Notarile di Garanzia. Entro la data prevista per il collaudo, i codici sorgente dei moduli
componenti l’applicazione non appositamente sviluppati dall’aggiudicatario per ARPA Lazio,
dovranno essere depositati, insieme con la loro documentazione, presso uno studio notarile di
fiducia dell’aggiudicatario e saranno di immediata disponibilità di ARPA Lazio sia in caso di
fallimento dell’aggiudicatario medesimo, sia di suo impedimento alla prosecuzione del rapporto con
ARPA Lazio. QUESITO: Si richiede chiarimento su cosa si intende, dal punto di vista della
Stazione Appaltante, per impedimento alla prosecuzione del rapporto con ARPA per
l'aggiudicatario se in tali fattispecie la Stazione Appaltante considera rientranti ipotesi risolutive.

Risposta n. 2) Si tratta di un refuso. Il capitolato speciale è stato modificato
sostituendo le parole le parole “di suo impedimento alla prosecuzione del
rapporto con ARPA Lazio” sono state sostituite con le parole “in caso di
risoluzione contrattuale”. Vedi Capitolato speciale aggiornato.
Domanda n. 3) Relazione alla risposta al chiarimento n.6) inerente il numero di giornate/uomo
di assistenza tecnica on site pari a 20 giornate annue (100 giornate quindi per l'intera durata
contrattuale di 5 anni) si chiede se nell'offerta economica nella specifica voce "Giornata/uomo
assistenza tecnica on site" si dovrà riportare un quantitativo pari a 20 giornate/uomo (come da
modello di offerta economica prevista da capitolato) o un quantitativo pari a 100 giornate/uomo?
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Risposta n. 3) L’offerta economica dovrà riportare un quantitativo di 100
giornate/uomo per l’intero quinquennio. Il modello di offerta economica è stato
modificato in tal senso.
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