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PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE EVOLUTIVA, ASSISTENZA ALL’UTENZA CON HELP-DESK 

DEDICATO, MANUTENZIONE CORRETTIVA E BACK-UP DELLA PIATTAFORMA TPCS 

 

CHIARIMENTI PUBBLICATI  

ALLA DATA DEL 12 GENNAIO 2018 

 

Quesito 1 

D. Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1.1 In merito al servizio di assistenza tecnica all'utenza, si 

richiede, se possibile, di avere un'indicazione quantitativa del numero di richieste pervenute 

all'attuale servizio di helpdesk (per supporto alle procedure doganali, incident software, 

incident hardware, etc.), nel corso dell'anno 2017 e/o dalla messa in esercizio del TPCS. 

 

R. Nel corso del 2017 sono stati effettuati circa 700 interventi di assistenza del TPCS.  

 

Quesito 2 

D. Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1.1 “L'impresa concorrente dovrà infine essere disponibile 

ad eventuali adeguamenti dell'orario senza che questo comporti un ulteriore aggravio 

economico per l'Autorità di Sistema portuale.” Si chiede se l'eventuale adeguamento dell'orario 

sia tale da mantenere invariato il numero di ore coperte dall'assistenza, ovvero di un totale 

giornaliero di 9 ore dal lunedì e venerdì, 5 ore il sabato e 0 ore domenica e festività (eccetto 

patrono). 

 

R. Il numero di ore complessive di assistenza nel corso dell’anno non è predeterminabile ma è in 

funzione delle effettive esigenze operative del porto. L’orario riportato in Capitolato tecnico al 

paragrafo 2.1.1 deve essere inteso come valore minimo e si richiede pertanto flessibilità di orario 

all’affidatario in relazione alle eventuali maggiori ore di servizio necessarie per garantire l’operatività 

del porto senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante. 

 

 

Quesito 3 

D. Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1.1 "In termini evolutivi, l'aggiudicatario dovrà prevedere, 

oltre agli interventi evolutivi espressamente richiesti nel presente capitolato, anche soluzioni 

per la scalabilità del sistema in considerazione dell'aumento progressivo del numero di utenti, 

delle nuove funzionalità offerte e della complessità in termini di gestione di più scali 

appartenenti al Sistema Portuale. Resta anche inteso che dovranno essere previsti interventi 

evolutivi in termini di maggiore protezione/sicurezza dei dati [...]" 

rif.: Capitolato Tecnico, Art. 3 "La società aggiudicataria si impegna a fornire, senza oneri 

aggiuntivi all’ Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, eventuali licenze 
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necessarie per soddisfare i requisiti descritti precedentemente." Dati i due suddetti riferimenti 

si evince che, qualora un intervento evolutivo e migliorativo comporti l'acquisizione o il 

potenziamento di componenti software di terze parti, il loro acquisto non dovrà generare 

ulteriori costi per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Si chiede di 

confermare la correttezza di questa interpretazione. 

 

R. Si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita 

 

Quesito 4 

D.  Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1.2 "Quest'attività dovrà mettere l'impresa aggiudicataria 

nella condizione di assicurare la continuità del servizio offerto attualmente agli utenti dalla 

piattaforma TPCS, oltre ad acquisire i back-up precedentemente eseguiti. 

[...] Si dovranno anche descrivere eventuali adempimenti richiesti a carico dell' Autorità di 

Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale." 

Al fine di garantire la continuità del servizio, si richiede se fra gli adempimenti a carico 

dell'AdSP, si possa includere anche un breve periodo di affiancamento con l'attuale gestore del 

servizio di assistenza e manutenzione. 

 

R. Non è previsto un periodo di affiancamento con l’attuale gestore del servizio. Tuttavia l’Autorità 

di Sistema portuale si impegna a fornire tutta la documentazione volta ad assicurare una corretta presa 

in conoscenza del servizio. 

 

 

Quesito 5 

D.  Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1.3. Si chiede di indicare quale software di backup è in uso 

al momento e quale è l'attuale frequenza dei backup schedulati e se per "ricerca e ripristino dei 

dati" si intende il ripristino dell'ultimo full-backup dell'attuale server. 

 

R. Il software utilizzato per il backup è SQL BACKUP AND FTP ed il backup è giornaliero. Per 

“ricerca e ripristino dei dati” si intende il ripristino dell’ultimo full-backup disponibile. 

 

 

Quesito 6 

D.   In merito alle "soluzioni per la scalabilità del sistema", si chiede una indicazione numerica 

sul numero attuale di utenti e/o di richieste di accesso giornaliere del sistema TPCS, e sui numeri 

previsti dopo l'integrazione con il porto di Piombino e le ulteriori estensioni funzionali di cui al 

paragrafo 2.1.4. 

 

R. Ad oggi sono circa 500 gli utenti accreditati nel TPCS, in aumento di circa 200 nell’ultimo biennio. 

E’ ragionevole ritenere un incremento di 100 utenti nel corso dell’anno di affidamento. 

 

 

Quesito 7 

D.  Art. 4 "CODICI SORGENTI E LICENZE D'USO". Si chiede di confermare che da quanto 

richiesto nell'art.4, sono da escludere tutti gli strumenti hardware e software usati dalla società  
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aggiudicataria presso la sua sede per erogare il servizio di assistenza da remoto e per 

approntare gli ambienti di test richiesti prima del rilascio di nuove funzionalità del sistema 

TPCS. In altri termini, si chiede di confermare che gli strumenti presenti nella sede della società  

aggiudicataria usati per erogare il servizio restano di proprietà della società aggiudicataria. 

  

R. Si precisa che la titolarità di software ed hardware utilizzati nei propri processi interni per 

l’erogazione del servizio di assistenza del TPCS rimane della società aggiudicataria; i diritti relativi 

gli applicativi software sviluppati per l’interfacciamento con l’utenza, la manutenzione evolutiva e 

correttiva della piattaforma TPCS, come specificato nell’articolo 4 del Capitolato tecnico, vengono 

invece previsti in titolarità al Committente. 

 

 

Quesito 8 

D. Allegato 4 Capitolato Tecnico – Tecnologie usate ed Architettura di sistema.L'allegato in 

oggetto riporta uno "schema esemplificativo dell’architettura di sistema". Si chiede se sono in 

esercizio componenti ridondanti hardware o software, non mostrati nello schema 

esemplificativo, finalizzate a massimizzare la continuità di servizio. 

 

R. Lo schema esemplificativo dell’architettura di sistema riporta tutte le componenti esistenti del 

sistema, e conseguentemente non ci sono componenti ridondanti. 

 

Quesito 9 

D. Allegato 4 Capitolato Tecnico – Tecnologie usate ed Architettura di sistema. Si chiede se 

l'infrastruttura di hosting che ospita la piattaforma TPCS continuerà a risiedere presso il 

provider attuale, e se la sua manutenzione sarà in gestione a terze parti e ad onere alla società  

appaltante. 

 

R. La struttura di hosting del TPCS sarà alloggiata presso altro provider durante il periodo di 

esecuzione del contratto; il servizio di hosting non è compreso nel contratto di appalto del TPCS. 

 

Quesito 10 

D.  Si richiede se la società aggiudicataria potrà disporre, dalla propria sede, di un accesso 

remoto alla infrastruttura di rete attualmente ospitante i server della piattaforma TPCS per le 

finalità di amministrazione e monitoraggio del sistema. 

 

R. La risposta è affermativa. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Antonella Querci 

 

 


