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Spett.le  
OPERATORE ECONOMICO 
(Sua Sede) 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA A LOTTO UNICO GESTITA CON 
SISTEMI TELEMATICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, 
IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.  

 CIG N. 9674618356 

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI  
 

7. Buongiorno, chiediamo conferma "si deve essere iscritti al Markeplace di AgID per partecipare alla 
gara in questione?" le risposte ai quesiti hanno sfumature diverse e non ci permettono di 
comprendere appieno l’obbligo previsto da ASP Grazie 

 
Risposta 
Non è necessario che l’operatore economico che fornirà il servizio di elaborazione stampa ed 
imbustamento sia direttamente iscritto al Markeplace di AgID ma è necessario che la 
piattaforma da questi messa a disposizione ai fini del servizio – qualora in cloud - sia ospitata 
in un cloud certificato AGID. 
Si veda inoltre risposta al quesito n°8. 

 

8. Buongiorno, facciamo riferimento alle risposte di chiarimenti pubblicate dalla Vs. Stazione 
Appaltante, in piattaforma in data 16.03.23 e più specificatamente al quesito n. 1. Alla domanda 
posta dall’operatore circa quanto indicato al par. 5 del Capitolato tecnico (“…tutte le infrastrutture, 
applicativi ed eventuali piattaforme da utilizzare in cloud fornite, devono essere certificate AGID…”) 
la Vs S.A. collega quanto indicato nelle circolari AGID n. 2 e 3 del 09.04.18, alla messa a disposizione 
ad ASP “di una propria piattaforma web, di un sistema di “autobasket”, e/o di una piattaforma che 
consenta, tramite personali credenziali di accesso riservate ad ASP, di posizionare e ricevere flussi, 
di consultare, ricercare, recuperare, duplicare, aggregare ecc. Fatto salvo quanto in premessa e: - 
Che le circolari Agid n. 2 e 3 citate, si riferiscono rispettivamente ai requisiti di qualificazione dei 
Cloud Service Provider (CSP) ed ai requisiti di qualificazione dei servizi SaaS erogabili sul Cloud della 
PA; le summenzionate circolari identificano le infrastrutture e i servizi IaaS e PaaS erogati dal 
fornitore affinché possano ricevere la qualificazione di CSP nell’ambito del “Cloud della PA”; - Che la 
circolare n. 2 dell’Agid, definisce “Cloud della PA” ai fini della stessa circolare, dei suoi allegati e 
delle successive integrazioni e/o modifiche, come “l’insieme delle infrastrutture e servizi IaaS e 
PaaS erogati da Cloud SPC, dai PSN e dai CSP qualificati ai sensi di quanto disposto da questa 
Circolare”; - Che la “piattaforma web” richiesta (art. 4 del Capitolato Tecnico) e della messa a 
disposizione sulla stessa, di un sistema di “autobasket” informatico ed automatizzato, non rientra 
nella definizione di “Cloud della PA” come riportata dalla circolare n. 2 dell’Agid; - Che nello 
specifico la piattaforma web offerta dalla scrivente società, soddisfa i requisiti elencati dalla Vs S.A. 
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e che la stessa è una “webinterface”, ovvero un’interfaccia web che collega direttamente l’ASP ai 
sistemi aziendali della scrivente, con gestione dei dati su storage fisico. Tramite la modalità 
dell’interfaccia web, la Vs società non accederà a nessun software terzo, o sistemi in cloud, ma 
direttamente ai sistemi dell’azienda partecipante (server on-premise), presenti sui server fisici 
risiedenti nel sito dell’azienda, in tutte le sue componenti interoperabili ed interconnesse tra loro e 
nel rispetto delle policy di sicurezza dovute. Per tutto quanto sopra indicato e: - presupponendo 
che la richiesta sia eventualmente dovuta nel caso di adesione al Nodo dei pagamenti SPC, e che la 
stessa, come chiarito al quesito n. 4 dei vs riscontro chiarimenti, è stata oggetto di refuso; - 
nell’ottica del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità di cui al D. Lgs. 50/2016; Vi chiediamo di rivedere quanto richiesto al 
par. 5 del Capitolato Tecnico- capoverso “abilitazioni”, 2° punto. Cordiali saluti.  

 

Risposta 
Facendo rinvio alla risposta fornita al quesito n° 1 si precisa che:  

 nel caso in cui la piattaforma messa a disposizione ai fini del servizio sia ospitata in cloud 
questo dovrà essere certificato A.G.I.D. 

 È altresì ammessa la modalità di messa a disposizione di cui al quesito, ovvero mediante 
sistemi dell’azienda partecipante e fruizione tramite “webinterface”. 

 
9. Buongiorno, la risposta al capitolato tecnico può prevedere una introduzione breve 

dell’azienda, senza che questa influisca sui limiti di pagine indicate dal capitolato di gara? 
Grazie 
 
      Risposta 

Atteso che il N° massimo di righe previsto per ciascun parametro rappresenta una 
indicazione   di massima ai fini della fruibilità, si ritiene che l’introduzione dell’azienda 
non rientri nei limiti di pagine e che, in ogni caso, non sarà oggetto di valutazione. 
 
 
 

Si precisa che la scadenza telematica delle offerte viene prorogata alle ore 12.00 del 10.04.2023, sono 
parimenti prorogati i termini di richiesta chiarimenti e risposta, come da relativo avviso pubblicato nella 
documentazione afferente alla procedura. 
 

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                           F.to in originale Ing. Simone Tollemeto 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di 

A.S.P. s.p.a. il giorno 27.03.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., tenuto conto dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 
 
 


