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Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e s.m.i. per l’affidamento del  

 

GE1804  – Servizio di Posta Elettronica Certificata massiva e correlati 
servizi di assistenza, consulenza e formazione 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 745921963E 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 
 

 
Quesito 1 Nel Capitolato tecnico si fa riferimento più volte al Q.9 (vedi pag. 14, 15, 20); 

si chiedono indicazioni sulle modalità con le quali fare riferimento 
all’interno del documento di offerta tecnica ai diversi aspetti del medesimo 
quesito 9 che sono indicati, come detto, in punti diversi ed in pagine diverse 
del Capitolato (es. citando la pag -> Q.9 – pag. 14). 

 

Risposta 1 Si conferma che all’interno dell’offerta tecnica si dovrà fare riferimento al 
quesito e alla relativa pagina (es. Q.9 – pag. ..) 

 

Quesito 2 Nel Capitolato tecnico, a pag. 13 si cita: 
 [EM.3] una maggiore significativa diponibilità di caselle PEC o la mancanza 

di limiti di richieste al punto [R.21]; 
 nel disciplinare, a pag. 23, nella tabella riportata nel par. 17.1 Criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica, viene scritto: 
 
  

10 
Disponibilità Caselle 
PEC 

2 [EM.3] 

Verrà valutata una 
maggiore significativa 
disponibilità di caselle 
PEC o la mancanza di 
limiti richieste al punto 
[R.18] 

  
 Si chiede un chiarimento in relazione a quale requisito (R) l’elemento 

migliorativo (EM) fa riferimento 
 
 
Risposta 2 L’elemento migliorativo farà riferimento al numero massimo di caselle PEC 

superiore al numero di 1.500 previsto nel requisito R.18 o alla sua 
mancanza di limiti. 
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Quesito 3 Al paragrafo 5.2 Livelli di servizio per interventi correttivi ed adeguativi del 
Capitolato tecnico c’è un errore di riferimento al capitolato; si chiede di 
indicare il rimando in modo corretto. 

 
 
Risposta 3 L’errore di riferimento presente nel paragrafo 5.2 è un refuso, i livelli dI 

servizio da rispettare sono quelli descritti all’interno dello stesso paragrafo 
5.2. 

 
 

 
Quesito 4 Nel Capitolo 9 SLA del Capitolato tecnico, nella tabella riportata a pag. 18, 

nella settima riga è presente: ATTIVITA’: Tempestività per la correzione a 
malfunzioni non bloccanti e che non richiedono una verifica dei requisiti 

 MODALITA’ DI MISURAZIONE DEL SERVIZIO: Risoluzione entro 5 giorni 
lavorativi. 

 A pag. 9 del Capitolato, nel par. 5.2 Livelli di servizio per interventi correttivi 
ed adeguativi viene riportato: 

 entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione di InfoCamere al Referente: per 
correzioni dovute a malfunzioni non bloccanti che non richiedono una 
verifica dei requisiti. 
Si chiede di indicare l’effettivo valore dello SLA. 

 
 
Risposta 4 La risoluzione per la correzione di malfunzioni non bloccanti deve avvenire 

entro 10 giorni lavorativi. 
 
 

 
Quesito 5 Si chiede conferma che – oltre al DGUE firmato digitalmente – possa essere 

inserito sul cd-rom indicato al punto 14.2 del disciplinare anche la polizza 
provvisoria laddove emessa dalla assicurazione in formato digitale (che in 
effetti è formato previsto per la stessa dal disciplinare a pagina 11: 
“documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett.p) del d.lgs 7 marzo 2005 
n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante”). 

 
Risposta 5 Si conferma la possibilità di inserire nel cd-rom contenente il DGUE, anche 

la garanzia provvisoria firmata digitalmente. 
 

 
Quesito 6 Con riferimento ai modelli oggetto di compilazione da parte del 

Concorrente e messi a disposizione dalla Stazione appaltante nel formato 
pdf, si chiede se tali documenti possano essere forniti in versione editabile 
(doc, odt, ecc.) 

 
 
Risposta 6 Siamo spiacenti ma i documenti vengono forniti solo nella versione 

pubblicata. 
 

 
Quesito 7 [R.1] Per l’erogazione dei servizi l’Appaltatore dovrà avvalersi di un Data 

Center adeguato alle necessità e comunque avente almeno le seguenti 

risorse dedicate al servizio: 

 nr. 4 server dedicati in modo esclusivo al servizio;  
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 banda di rete internet/intranet dedicata con linea di back-up non 
inferiore a 30 Mbit/s che garantisca che tale connettività sia adeguata 
ai volumi ed ai livelli di servizio richiesti;   

 presenza di gruppi di continuità per l’alimentazione elettrica in grado di 
garantire la continuità di servizio normata per la PEC;  

 presenza di ambiente stabile di Test (pre-produzione) dei servizi con la 
disponibilità di 80 caselle di posta certificata per le verifiche funzionali 
dei sistemi. 

Domanda: i 4 server devono essere dedicati al servizio di PEC generico del 
fornitore oppure al servizio di PEC massiva erogato esclusivamente per 
Infocamere? 

 

  
Risposta 7 L’appaltatore deve avere almeno 4 server dedicati al servizio PEC per 

InfoCamere. 
 

 

 

Quesito 8 [R.21] Per le caselle PEC, potranno essere richieste espansioni di spazio 

disco a lotti di 5 GB fino al massimo di 500 espansioni su al più 250 caselle 

PEC. 

Domanda: Le estensioni sono da intendersi totali per l’insieme delle 250 
caselle PEC oppure è possibile che un’unica casella PEC possa essere 
estesa fino a 500 volte? Una singola casella PEC quante espansioni può 
avere al massimo? 

 
Risposta 8  Le espansioni di memoria, massimo 500, possono essere richieste 

complessivamente su un massimo di 250 caselle. Per alcune caselle quindi 
possono esser richieste più espansioni. A titolo indicativo e non 
vincolante, nella precedente fornitura, su specifiche caselle, sono state 
chieste 15 espansioni.  

  

 
Quesito 9 [R.23] Il sistema deve garantire un traffico (invii o ricezioni) massimo 

giornaliero di 750.000 messaggi per l'insieme delle caselle automatiche 

fornite (escluso le ricevute di accettazione, consegna e mancata 

consegna); 

Domanda: Si stima quindi una media di 500 msg/g inviati per casella, è 
possibile che i 750.000 messaggi giorno si concentrino su poche caselle 
oppure una singola PEC può fare al massimo 500 invii giornalieri? 
Si possono conoscere le punte massime di invio e ricezione da garantire 
giornalmente per singola casella? 

 

  
Risposta 9 Non sono previsti limiti massimi di invii per la singola casella. E’ possibile 

quindi che il traffico giornaliero si concentri su un numero limitato di 
caselle. 

 
 

 
 
 


