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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO DEL SUAPE - CUP E79G15001490006 - CIG 65999589A1 

 

CHIARIMENTI 2 

 

CHIARIMENTO n. 13 

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 3 – Requisiti di partecipazione, si 

chiede di sapere se gli importi complessivi fissati sono indicati genericamente come 

riferiti a ‘sviluppo software’ per la costituzione di SUAP, SUE, o SUAPE. 

Nella realizzazione e messa in funzione di sportelli SUAP e SUE e di SUAPE, oltre 

al software di front e di back office, è necessario fornire ulteriori servizi accessori, gli 

stessi che il bando cita nel suo oggetto (art. 1 del disciplinare di gara), cioè, oltre alla 

realizzazione ed installazione della piattaforma tecnologica SUAPE, anche: 

• Gestione transitorio e migrazione banche dati; 

• Formazione; 

• Gestione della piattaforma tecnologica SUAPE; 

• Supporto all’Amministrazione nella gestione operativa e sistemistica; 

• Servizio di Help-Desk; 

• Manutenzione correttiva e adeguativa; 

• Manutenzione evolutiva. 

Tenendo conto che nei contratti di incarico di realizzazione di questi sportelli e nei 

contratti per la loro gestione e assistenza gli importi inglobano tutte le prestazioni per 

mantenere operanti, attivi e aggiornati gli sportelli e garantire l’assistenza agli 

operatori di Back office e di front office, si chiede se le fatture da considerare o gli 

incarichi (vedi quesito 1) siano anche quelli riferiti al mantenimento e gestione 

completo dello sportello, comprensivi di tutte le forniture necessarie per la sua 

operatività come indicato nell’oggetto dell’appalto. 
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RISPOSTA: Il Disciplinare di gara riporta al punto 3. “Requisiti di partecipazione”: 

f) di aver stipulato o avere in corso, nel triennio 2013-2015, uno o più contratti con 

soggetti pubblici per servizi di sviluppo software per la realizzazione di sistemi 

informativi per la Pubblica Amministrazione per un importo complessivo non 

inferiore a euro 2.500.000,00 IVA esclusa; 

g) di aver stipulato o avere in corso, nel triennio 2013-2015, uno o più contratti con 

soggetti pubblici per servizi di: 

a. sviluppo software per la realizzazione di SUAP per un importo complessivo 

non inferiore a euro 400.000,00 IVA esclusa; 

b. sviluppo software per la realizzazione di SUE per un importo complessivo non 

inferiore a euro 400.000,00 IVA esclusa; 

c. oppure in alternativa ai punti a e b, sviluppo software per la realizzazione di 

SUAPE per un importo complessivo non inferiore a euro 800.000,00 IVA 

esclusa. 

La dichiarazione dovrà essere resa allegando l’elenco dei lavori con l‘importo dei 

contratti, le date dei contratti, i destinatari e la tipologia di servizio. 

Pertanto i lavori da indicare nell’elenco dovranno necessariamente riferirsi a: 

• servizi di sviluppo software per la realizzazione di sistemi informativi per la 

Pubblica Amministrazione; 

• servizi di sviluppo software per la realizzazione di SUAP; 

• servizi di sviluppo software per la realizzazione di SUE. 

Rientrano in questo ambito anche i servizi di sviluppo software per la migrazione di 

banche dati, manutenzione correttiva e adeguativa, manutenzione evolutiva, etc., 

sempre riferiti alla realizzazione di quanto richiesto (sistemi informativi per la 

Pubblica Amministrazione, SUAP, SUE a seconda del requisito). 

Nel caso in cui un contratto comprenda più attività di differente natura, nell’elenco si 

dovranno indicare i soli lavori (e i corrispondenti importi) relativi alle fattispecie sopra 

indicate e richieste nel Disciplinare di gara. 
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CHIARIMENTO n. 14 

DOMANDA: Nel paragrafo 2.1.3 del Capitolato relativo ai requisiti non funzionali viene richiesto 

l’accesso alla piattaforma SUAPE dal portale tematico regionale 

www.sardegnaimpresa.eu con il quale la piattaforma dovrà integrarsi verticalmente. 

Si richiede di precisare cosa si intenda per integrazione verticale e se l’accesso e 

l’integrazione devono essere previsti sia per le funzionalità di front-office che per 

tutte le altre componenti previste dalla piattaforma (back-office, componenti di 

supporto agli utenti, componenti per l’amministrazione della piattaforma, componenti 

per utenti analitici)? 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale a pagina 5 riporta: 

La piattaforma SUAPE dovrà dunque realizzare le funzionalità di seguito descritte 

garantendo comunque le funzionalità attualmente offerte, come descritte nei Manuali 

SUAP e SUE allegati alla “Relazione tecnica-illustrativa”, così come i servizi erogati 

dai portali Sardegnaimpresa e SardegnaSue nelle pagine contrassegnate dalle URL 

iniziali http://servizi.sardegnasuap.it e http://servizi.sardegnasue.it. 

Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale a pagina 8 riporta: 

4. essere accessibile dal portale tematico regionale www.sardegnaimpresa.eu con il 

quale dovrà integrarsi anche utilizzando la stessa linea grafica. 

Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale a pagina 36 riporta: 

11. portale dell’Amministrazione. La piattaforma SUAPE dovrà essere accessibile 

dal portale tematico regionale www.sardegnaimpresa.eu con il quale dovrà integrarsi 

verticalmente. 

L’integrazione verticale dovrà, come avviene attualmente, essere relativa ai servizi 

erogati per gli utenti generici non autenticati (ad esempio i servizi erogati dai portali 

SardegnaImpresa e SardegnaSue nelle pagine contrassegnate dalle URL iniziali 

http://servizi.sardegnasuap.it e http://servizi.sardegnasue.it).  

Si veda anche quanto riportato nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale 

pagine 9 e 10 ovvero nei Manuali SUAP e SUE. 

http://servizi.sardegnasuap.it/
http://servizi.sardegnasue.it/
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La piattaforma SUAPE dovrà essere accessibile dal portale regionale 

www.sardegnaimpresa.eu ovvero l’accesso degli utenti autenticati dovrà essere 

effettuato a partire dal portale regionale www.sardegnaimpresa.eu. 

 

CHIARIMENTO n. 15 

DOMANDA: Nel paragrafo 2.1.3 del Capitolato relativo ai requisiti non funzionali vengono indicati 

requisiti relativi alla Grafica. 

Quali sono le componenti applicative per le quali la grafica e il layout web deve 

essere in linea con quelle dei Portali essere in linea con quelle dei Portali web della 

Regione. 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale a pagina 8 riporta: 

La piattaforma SUAPE dovrà essere realizzata in modo unitario ed integrare i 

seguenti componenti applicativi che ne costituiscono l’articolazione: 

1. front-office;  

2. back-office;  

3. strumenti di supporto agli utenti;  

4. strumenti di amministrazione della piattaforma SUAPE;  

5. strumenti per estrazione delle informazioni e produzione report.  

Il requisito “Grafica. L'uso della grafica dovrà essere in linea con quelle dei Portali 

web della Regione Sardegna e conformarsi al progetto di immagine coordinata della 

Regione Sardegna”, si riferisce ai componenti indicati. 

 

CHIARIMENTO n. 16 

DOMANDA: Relativamente alla piattaforma DRUPAL, si chiede di sapere se il mantenimento 

della piattaforma Drupal come framework di riferimento per la gestione dei portali 

SUAP e SUE rappresenta un requisito stringente, preferibile per l’Amministrazione 

ovvero si possono proporre delle tecnologie alternative? 

http://www.sardegnaimpresa.eu/
http://www.sardegnaimpresa.eu/


 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

Pagina 5 di 14 

RISPOSTA: Al riguardo si veda la risposta al chiarimento n. 7. 
 

CHIARIMENTO n. 17 

DOMANDA: Nel capitolato viene indicato che al fine di garantire la completezza e la coerenza dei 

servizi presenti sulla piattaforma SUAPE, dovrà essere realizzato l’allineamento del 

ESB con i web-service di integrazione utilizzati dal sistema esistente (quali Anagrafe 

delle strutture ricettive, Sistema informativo aree industriali, Sistema Informativo 

Regionale Ambiente). Oltre ai web-service sopra richiamati a quali altri servizi e 

banche dati della Regione e di Enti terzi potrebbe essere necessario integrare 

tramite ESB? 

RISPOSTA: Al riguardo si veda la risposta al chiarimento n. 6. 
 

CHIARIMENTO n. 18 

DOMANDA: Relativamente all’integrazione con protocollo e documentale del singolo 

Comune/Enti terzi, si chiede di sapere, allo stato attuale, come si integra il SUAP 

con i sistemi di protocollo dei comuni? 

RISPOSTA: Non si integra. 
 

CHIARIMENTO n. 19 

DOMANDA: Quali sistemi di protocollo sono in uso presso i Comuni o SUAP/SUE associati? 

RISPOSTA: Non si possiede questa informazione per i 377 Comuni della Regione Sardegna che 

utilizzano SUAP e per quelli che utilizzano lo SUE. 

Si ricorda che il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale a pagina 19 riporta: 

• protocollazione pratica: la piattaforma SUAPE dovrà garantire l’interoperabilità con 

il protocollo informatico comunale per l’assegnazione automatica del numero di 

protocollo che potrà comunque essere inserito manualmente. 

Si chiede dunque realizzare una soluzione tecnologica che garantisca 

l’assegnazione automatica del numero di protocollo attraverso interoperabilità con il 

protocollo comunale. Ovviamente i sistemi con cui interfacciarsi dovranno essere 
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compatibili con la soluzione tecnologica e non rientra nell’ambito dell’appalto 

l’eventuale adeguamento di tali sistemi. 

 

CHIARIMENTO n. 20 

DOMANDA: Nei casi di gestione associata è necessario integrare il protocollo di ciascun comune 

o semplicemente quello della struttura aggregata? 

RISPOSTA: Ogni Comune regola le caratteristiche della gestione associata mediante una 

apposita convenzione; pertanto, a seconda dell’organizzazione descritta nell'atto 

citato si possono presentare entrambe le possibilità. 

 

CHIARIMENTO n. 21 

DOMANDA: Quali sono i Comuni che erogano servizi SUAP/SUE in proprio e/o in forme 

associate? 

RISPOSTA: Oltre a quanto riportato nei documenti di gara e allegati si veda: 

http://www.sardegnaimpresa.eu/it/suap/dovesitrova 

http://www.sardegnasue.it/it/sue/dovesitrova 

Si precisa che i Comuni che erogano in proprio o in forma associata variano nel 

tempo (si creano nuove associazioni o Comuni escono da una associazione) ed 

in funzione dei presupposti normativi vigenti. Il Capitolato speciale, descrittivo e 

prestazionale richiede: 

5. Creazione e modifica struttura  

La piattaforma dovrà fornire le funzionalità per:  

a. l’inserimento di una nuova struttura (ad esempio un nuovo Comune che 

aderisce al Sistema Informativo SUAPE); 

b. la modifica di una struttura esistente (ad esempio un Comune che aderisce 

ad una aggregazione di Comuni oppure un Comune che si sposta da una 

aggregazione di Comuni ad un’altra). 

http://www.sardegnaimpresa.eu/it/suap/dovesitrova
http://www.sardegnasue.it/it/sue/dovesitrova
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CHIARIMENTO n. 22 

DOMANDA: Deve essere previsto un protocollo SUAPE distinto da quello dei comuni? 

RISPOSTA: No. 

 

CHIARIMENTO n. 23 

DOMANDA: È necessario integrarsi con il protocollo di Enti terzi? 

RISPOSTA: Se viene richiesto dall’Ente si. Ovviamente resta valido quanto indicato in 

precedenza. 

 

CHIARIMENTO n. 24 

DOMANDA: Oltre all’integrazione con il protocollo, è prevista anche l’integrazione con i sistemi 

documentali dei comuni? 

RISPOSTA: No. 

 

CHIARIMENTO n. 25 

DOMANDA: Quali sono i Comuni o Associazioni di Comuni che hanno dei sistemi autonomi per 

la gestione SUAP e SUE e degli endoprocedimenti SUAP e SUE? 

RISPOSTA: Nessun Comune della Sardegna utilizza un proprio sistema autonomo per la 

gestione del SUAP. Relativamente alle altre domande formulate con il quesito non si 

dispone di questa informazione. 

 

CHIARIMENTO n. 26 

DOMANDA: In caso affermativo quali tipologia di sistemi sono impiegati presso i 

Comuni/Associazioni? 

RISPOSTA: Non si dispone di questa informazione. 
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CHIARIMENTO n. 27 

DOMANDA: Oltre alla migrazione dai sistemi SUAP e SUE gestiti dalla attuale piattaforma 

regionale nella prima fase deve essere prevista la migrazione dagli ambienti 

SUAP/SUE operativi nei singoli Comuni/Associazioni che operano con sistemi 

propri? 

RISPOSTA: No. Nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale non ci si riferisce a sistemi 

comunali autonomi per la gestione SUAP e SUE e degli endoprocedimenti SUAP e 

SUE e il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale a pagina 39 riporta: 

Al fine di garantire la completezza e la coerenza del dato presente sul Sistema 

Informativo SUAPE, l’aggiudicatario dovrà realizzare la migrazione di dati ed 

informazioni concernenti le configurazioni, le anagrafiche utente, le pratiche 

SUAP/SUE pregresse e quelle in corso dai sistemi attualmente in uso al nuovo 

sistema.  

Il Sistema Informativo SUAPE dovrà necessariamente assicurare, pur con le 

limitazioni legate ai differenti modelli dati, la gestione delle pratiche migrate in 

maniera tale da consentire all’Amministrazione la completa dismissione della 

vecchia piattaforma e l’utilizzo di un’unica piattaforma tecnologica. 

 

CHIARIMENTO n. 28 

DOMANDA: Nel par. 2 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato viene indicato che “L’appalto non 

prevede la fornitura di hardware”. 

Tale affermazione si riferisce esclusivamente all’HW previsto per l’installazione della 

piattaforma o in generale per tutto l’appalto? 

RISPOSTA: L’appalto non prevede la fornitura di hardware che resti di proprietà 

dell’Amministrazione. Eventuale hardware, macchinari, strumenti, apparecchiature, 

etc. che l’Aggiudicatario utilizzerà per la realizzazione dell’appalto e l’erogazione dei 

servizi richiesti (gestione progetto, gestione qualità, progettazione, sviluppo e test 

software, erogazione help desk, erogazione formazione, etc.) restano ovviamente di 
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proprietà dell’Aggiudicatario e avranno caratteristiche e specifiche che 

l’Aggiudicatario riterrà idonee secondo le proprie valutazioni ed analisi. 

 

CHIARIMENTO n. 29 

DOMANDA: Nel par. 2.3.2. “Formazione” sempre del Capitolato viene riportato: “Per la 

realizzazione delle attività di formazione in aula è richiesto all’aggiudicatario 

l’allestimento di almeno dieci aule di formazione presso sedi messe a disposizione 

dall’Amministrazione nel territorio regionale. Le aule fornite dall’Amministrazione 

saranno dotate di un accesso alla rete Internet oltre che dell’arredamento di base 

(scrivanie, sedie, etc.). L’allestimento a cura dell’aggiudicatario dovrà comprendere 

postazioni di formazione multimediali (1 postazione ogni due allievi), sistemi di 

proiezione, strumenti per il collegamento in rete, stampanti, etc. Si prevede che 

ciascuna sessione formativa possa ospitare al massimo 20 allievi.” 

A) Tale richiesta è da intendersi come richiesta di fornitura di materiale HW oltre 

che dei servizi necessari all’allestimento delle aule? 

B) In caso di risposta negativa, per quanto tempo le aule dovranno essere 

mantenute allestite con l’attrezzatura prevista, e in caso di danni o furti chi ne 

risponde da un punto di vista economico? 

 

RISPOSTA: A) Si veda la risposta al quesito precedente. 

 B) Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale riporta le indicazioni necessarie 

per il dimensionamento della formazione: 

L’appalto richiede l’erogazione di specifiche sessioni di formazione in aula per 

consentire:  

1. agli operatori SUAPE di utilizzare appieno le funzionalità del Sistema Informativo 

SUAPE. Le sessioni di formazione dovranno essere distinte per i differenti ruoli 

(Amministratore, Responsabile SUAPE, etc.). Si stimano complessivamente circa 

1.200 allievi. Tenuto conto che si tratta di utenti che già utilizzano sistemi simili si 

ritiene sufficiente, in media, una giornata di formazione per ciascun allievo.  
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2. ai tecnici sistemisti dell’Amministrazione:  

• di utilizzare e gestire in autonomia il software e le sue evoluzioni;  

• di monitorare in autonomia le performance e la configurazione dell’infrastruttura 

tecnologica.  

Si stimano circa 5 allievi.  

Inoltre l’aggiudicatario dovrà prevedere la formazione di esperti di dominio con 

conoscenze approfondite delle funzionalità della Sistema Informativo SUAPE. In 

questo ultimo caso si stimano circa 15 allievi. Le giornate di formazione dovranno, in 

questo caso, essere in numero adeguato.  

Per la realizzazione delle attività di formazione in aula è richiesto all’aggiudicatario 

l’allestimento di almeno dieci aule di formazione presso sedi messe a disposizione 

dall’Amministrazione nel territorio regionale. Le aule fornite dall’Amministrazione 

saranno dotate di un accesso alla rete Internet oltre che dell’arredamento di base 

(scrivanie, sedie, etc.). L’allestimento a cura dell’aggiudicatario dovrà comprendere 

postazioni di formazione multimediali (1 postazione ogni due allievi), sistemi di 

proiezione, strumenti per il collegamento in rete, stampanti, etc. Si prevede che 

ciascuna sessione formativa possa ospitare al massimo 20 allievi. 

L’aggiudicatario dovrà:  

a) prevedere lezioni di recupero per gli allievi che non hanno potuto partecipare alle 

lezioni in calendario;  

b) prevedere la predisposizione di appositi video tutorial che dovranno trattare tutti 

gli argomenti sviluppati nelle sessioni di formazione in aula; 

c) tenuto conto del numero degli allievi, predisporre idonei strumenti on line per 

l’erogazione e gestione della formazione (segreteria, pubblicazione calendari, 

iscrizioni on line, pubblicazione video tutorial, etc.). 

Resta in capo ai Concorrenti la pianificazione della formazione secondo le 

metodologie, modalità, strumenti e organizzazione da loro proposti tenuto anche 

conto che: 
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I concorrenti potranno proporre ulteriori elementi migliorativi rispetto ai requisiti e alle 

specifiche riportate, al fine di arricchire, coerentemente con gli obiettivi espressi, i 

contenuti della loro proposta progettuale. Gli elementi migliorativi saranno 

positivamente valutati. 

Pertanto, le aule dovranno essere allestite per il tempo necessario per l’erogazione 

del servizio richiesto e secondo quanto proposto dall’Aggiudicatario. 

Relativamente ad eventuali danni o furti, fermo restando le usuali forme di 

prevenzione e sicurezza adottate in questi casi dall’Amministrazione, si rimanda a 

quanto previsto dalle norme vigenti. 

 

CHIARIMENTO n. 30 

DOMANDA: Quante saranno le aule per le quali dovrà essere previsto l’allestimento? 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale a pagina richiede: 

Per la realizzazione delle attività di formazione in aula è richiesto all’aggiudicatario 

l’allestimento di almeno dieci aule di formazione presso sedi messe a disposizione 

dall’Amministrazione nel territorio regionale. Le aule fornite dall’Amministrazione 

saranno dotate di un accesso alla rete Internet oltre che dell’arredamento di base 

(scrivanie, sedie, etc.). L’allestimento a cura dell’aggiudicatario dovrà comprendere 

postazioni di formazione multimediali (1 postazione ogni due allievi), sistemi di 

proiezione, strumenti per il collegamento in rete, stampanti, etc. Si prevede che 

ciascuna sessione formativa possa ospitare al massimo 20 allievi. 

Dovranno dunque essere allestite almeno dieci aule di formazione. 

 

CHIARIMENTO n. 31 

DOMANDA: Dove saranno dislocate le aule per la formazione? 

RISPOSTA: Il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale a pagina richiede: 

Per la realizzazione delle attività di formazione in aula è richiesto all’aggiudicatario 

l’allestimento di almeno dieci aule di formazione presso sedi messe a disposizione 
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dall’Amministrazione nel territorio regionale. Le aule fornite dall’Amministrazione 

saranno dotate di un accesso alla rete Internet oltre che dell’arredamento di base 

(scrivanie, sedie, etc.). L’allestimento a cura dell’aggiudicatario dovrà comprendere 

postazioni di formazione multimediali (1 postazione ogni due allievi), sistemi di 

proiezione, strumenti per il collegamento in rete, stampanti, etc. Si prevede che 

ciascuna sessione formativa possa ospitare al massimo 20 allievi. 

Dovranno dunque essere dislocate presso sedi messe a disposizione 

dall’Amministrazione nel territorio regionale. 

 

CHIARIMENTO n. 32 

DOMANDA: Nel paragrafo 2.1.3 del Capitolato relativo ai requisiti non funzionali viene richiesto 

che la piattaforma SUAPE debba “utilizzare l’hardware e, ove possibile, il software di 

base attualmente in uso per l’erogazione dei servizi SUAP e SUE. L’architettura 

applicativa dovrà quindi necessariamente essere in grado di garantire, a parità di 

carico di lavoro (numero di utenti, numero di pratiche, etc.), adeguati livelli di 

performance ovvero dovrà rispondere ai criteri di efficienza, robustezza, affidabilità.”  

Il par. 2.5. “Contesto tecnologico” della Relazione tecnico-illustrativa - a cui il 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale fa riferimento – non è chiaro. Si prega 

di specificare qual è il carico di lavoro attuale della vecchia (4 server IBM x3650) e 

della nuova (2 Blade Server) infrastruttura hardware? 

RISPOSTA: Si riepiloga l’infrastruttura hardware a disposizione: 

Vecchia infrastruttura • 4 server IBM x3650 con le seguenti caratteristiche: 

• n. 2 CPU 3.16Ghz quad core  

• 16Gb di RAM  

• n. 2 HDD 72Gb in RAID  

Nuova infrastruttura • 2 Blade Server, con le seguenti caratteristiche:  

• Dual CPU Xeon 2.20GHz E5-2660,95W, 10C,25MB Cache, DDR3 1866MHz,  

• 192 GB RAM ECC,  
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• FSB clock da almeno 1333 Mhz  

• n.2 HDD SAS 6gb da 146Gb 10K RPM SFF, RAID controller 0,1  

• Scheda ethernet dual port 10Gb CNA 

L’infrastruttura hardware è virtualizzata e ospita: 

a. Sistemi di produzione: erogano i servizi applicativi all’utenza finale;  

b. Sistemi di stage: erogano i servizi di pre-produzione;  

c. Sistemi di demo e formazione: utilizzata per l’evoluzione continua, il testing delle 

nuove funzionalità, utilizzati per le dimostrazioni di nuove funzionalità realizzate.  

Il carico di lavoro attuale, come descritto nei paragrafi 2.2. Utenti SUAP e SUE, 2.3. 

Pratiche SUAP e SUE, 2.4. Accesso ai servizi della Relazione tecnico-illustrativa, è 

distribuito sull’infrastruttura sopradescritta e principalmente sui server della nuova 

infrastruttura. 

 

CHIARIMENTO n. 33 

DOMANDA: Di quali risorse hardware si dispone per il deploy della nuova piattaforma SUAPE 

nella fase di transizione per garantire la continuità del servizio? 

RISPOSTA: Di quelle sopra indicate al chiarimento n. 32. Si ribadisce che attualmente 

l’infrastruttura consente di gestire gli ambienti di pre-produzione (verifica finale prima 

di entrare in produzione) e demo (testing delle nuove funzionalità e dimostrazioni di 

nuove funzionalità realizzate). 

 

CHIARIMENTO n. 34 

DOMANDA: L’attuale modulo SUAP Documentale su quale tecnologia si basa e come si integra 

con gli altri moduli applicativi? 

RISPOSTA: Il modulo SUAP Documentale è dedicato alla conservazione dei documenti 

all’interno del sistema, utilizza direttamente il file system. 
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CHIARIMENTO n. 35 

DOMANDA: Nel par. 2. “Durata e valore dell’appalto” viene indicato che l’Amministrazione si 

riserva la facoltà, nei limiti e nel rispetto di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 

163/2006, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione 

del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi fino ad un 

massimo di € 1.695.000,00 (euro unmilioneseicentonovantacinquemila/00) IVA 

esclusa. 

- È previsto un progetto di massima indicativo per i nuovi servizi oggetto di 

affidamento? 

- Come sarà valutato l’effort per tali servizi oggetto di negoziazione e di eventuale 

affidamento da parte dell’Amministrazione? 

RISPOSTA: L’eventuale affidamento e la relativa valutazione dell’effort saranno effettuati 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento. 

 


