
Fornitura di un sistema integrato di gestione giuridica, economico-previdenziale e di 
rilevazione presenze del personale del Comune di Cinisello Balsamo 

Codice CIG: 432402 

 
 

RISPOSTE ALLE DOMANDE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 
 
 

 
DOMANDA N. 1 
vorremmo sapere se è pena di esclusione dalla gara se si dichiara che i sorgenti 
software saranno depositati presso un Notaio di fiducia della Ditta concorrente, 
anziché come richiesto al punto 10 del Capitolato Speciale d’Appalto ed al punto 7 del 
Capitolato Tecnico. 
 
RISPOSTA N. 1 
In alternativa al deposito presso la Segreteria Generale dell’Amministrazione scrivente con le 
adeguate misure di sicurezza e riservatezza che saranno notificate alla Ditta aggiudicataria alla 
stipula del contratto, è consentito il deposito presso un Notaio del distretto notarile cui fa 
parte il Comune di Cinisello Balsamo, con diritto di accesso e prelievo del materiale da 
parte della Stazione Appaltante nei casi previsti all’art. 7 del Capitolato Tecnico. 
Si precisa inoltre che la prescrizione riguardante il deposito dei codici sorgenti con relativa 
documentazione tecnica cui fa riferimento l’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto nonché il 
punto 7 del Capitolato Tecnico si applica alla sola Ditta aggiudicataria, non alle Ditte 
concorrenti. 
 
 
 
DOMANDA N. 2 
In riferimento alla gara codice CIG 432402chiedo cortesemente di specificare se il 
riferimento “data e ora di espletamento della gara” che deve essere indicata sul plico 
è il 13/10 (scadenza) o il 14/10 (apertura documentazione amministrativa). 
 
RISPOSTA N. 2 
La data da indicare sul plico è quella del 14 ottobre 2009 (data di apertura della 
documentazione amministrativa). In ogni caso l’eventuale riferimento alla data del 13 ottobre 
non comporta l’esclusione dalla gara.  
 
 
 
DOMANDA N. 3 
Cosa si intende per “Manutenzione percettiva” descritta nel capitolato come: il cui 
scopo è quello di assicurare il costante, efficace e tempestivo aggiornamento ed 
evoluzione delle funzionalità del software applicativo rispetto a: 

����       variazioni organizzative dei processi di lavoro in fase di cambiamento, cui 
le funzioni applicative si riferiscono e che comportino interventi di modifica 
del software di elevata entità; 

����       esigenze di miglioramento di prestazioni, facilità d’uso, robustezza e 
sicurezza di un’applicazione software, che ne lascino tuttavia 
sostanzialmente inalterate le funzionalità; 

 
RISPOSTA N. 3 
 
Si intende la capacità del software di seguire le modifiche ai processi di lavoro ed alla 
macrostruttura (cambiamenti dei centri di costo, rimodulazione dei codici identificativi, 
modifiche alla gestione dei dati delle presenze ai fini economici, ecc. ecc, che non dipendono 



direttamente dal CCNL ma che possono derivare dal contratto decentrato o dalle scelte 
organizzative dell’ente) senza particolari disagi, limiti e ritardi nel funzionamento normale. 
  
 
DOMANDA N. 4 
Siete in possesso di licenze DB Oracle per il server su cui verrà installato il 
programma per la gestione delle risorse umane? 
 
RISPOSTA N. 4 
Sì, abbiamo le licenze DB Oracle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bensi, tel. 02/66023220 
silvia.bensi@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Funzionario Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 
Settore Risorse Umane e Organizzazione – Attività Produttive secondarie e terziarie 


