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Risposte ai quesiti pervenuti in merito alle richieste di chiarimenti a codesta Stazione 

Appaltante in ordine all’ “AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO finalizzato all’affidamento 

diretto del servizio di progettazione, realizzazione, manutenzione e del servizio di hosting del 

sito web istituzionale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”. 

 

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere 

formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della 

Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 14 del giorno 7 settembre 2016. [Avviso per indagine 

di mercato: art. 5] 

 

 QUESITO N° 2 

QUESITO: All’articolo 6.4 del capitolato tecnico si esplicita il tempo in ore lavorative. Quali sono gli 

orari lavorativi che intendete? I normali 08:00 – 17:00 ? 

All’articolo 5.4.2 del capitolato tecnico si parla di piattaforma streaming video. Cosa intendete per tale 

piattaforma e quale dovrebbe essere il suo utilizzo/scopo ? 

 

RISPOSTA: Relativamente a quanto richiesto si specifica quanto segue: 

1. ai fini dell’articolo 6.4 del Capitolato tecnico, l’orario lavorativo è 09.00 – 18.00;  

2. con la piattaforma streaming video, come per le gallerie di immagini, si devono poter gestire 

delle gallerie di video visionabili accedendo direttamente alle gallerie e linkabili nelle pagine 

del sito; alcuni di questi video devono essere protetti in modo da non effettuare il download. 

 

QUESITO N° 3 

QUESITO: Quali sono le funzionalità dell’area riservata che attualmente avete sul vostro sito e che 

dovranno essere replicate in quello nuovo come indicato nel punto N del bando che riportiamo “n) 

coordinamento con l’area riservata esistente e raccordo di tutte le funzioni in essa presenti ai 

contenuti del Sito” ? 
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RISPOSTA: Le funzioni principali dell’area riservata sono: 

- creazione di utenti esterni (user/password personalizzate); 

- creazione da parte dell’amministratore del sito di aree condivisibili tra utenti CAL e utenti 

esterni per mezzo delle quali effettuare scambi di file; 

- abilitazione da parte dell’amministratore del sito dell’utente amministratore dell’area; 

- possibilità da parte dell’utente amministratore dell’area di abilitare per specifici utenti le varie 

funzioni di lettura/scrittura upload/download indipendentemente dall’amministratore del sito;  

-  invio di email a tutti gli utenti che possono accedere alle area, in caso di modifiche apportate 

alla stessa con l’indicazione del file modificati e dell’utente relativo; 

- possibilità per l’amministratore del sito di avere delle liste dalle quali visionare l’utilizzo 

temporale sia degli utenti che dei file con l’indicazione dell’ultimo gestore,  in modo la poter 

effettuare una puntale gestione del contenuto presente nell’area riservata. 

 

QUESITO N° 4 

QUESITO: Nell’avviso di indagine di mercato, al punto 4.2 “Documentazione e modalità di 

presentazione”, vengono indicati i due step da seguire per la presentazione dell’offerta, 

rispettivamente: 

1) Busta Amministrativa, contenente l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva sottoscritta 

digitalmente; 

2) Busta Economica, con la mera indicazione in cifre dell’importo del preventivo, non superiore a 

35.000,00. 

Nulla viene precisato in merito alla busta dell’offerta tecnica, della quale non viene richiesta nemmeno 

una breve presentazione. Non risulta, quindi, chiara la modalità di presentazione del progetto di 

esecuzione. 

Non è prevista la produzione di alcun documento relativo all’offerta tecnica? Il progetto di esecuzione 

sarà oggetto solo di eventuale successiva convocazione dei concorrenti? 

 

RISPOSTA: Si conferma che non è prevista la produzione di una offerta tecnica. 

La progettazione e la realizzazione del sito verrà effettuata dall’aggiudicatario, secondo le modalità e 



 

3 

 

le tempistiche di cui al Capitolato tecnico. 

 

Milano, 02 Settembre 2016 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 


