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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 3 ° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

Capitolato, 2.3 Descrizione dei servizi richiesti: per "il coordinamento dei progetti" si intende "il 

coordinamento del progetto di implementazione dell’applicazione" o "il coordinamento dei progetti di sport 

e salute"? 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Per "il coordinamento dei progetti" si intende “il coordinamento dei progetti di Sport e Salute”. 

 

2° DOMANDA: 

Capitolato, 6 Licenze: al fine di fornire la stima di costo delle licenze, essendo queste per utente, potreste 

fornire il numero di Direttori, il numero di Project Manager e il numero di Risorse? 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

In via del tutto indicativa ma non esaustiva si riportano le seguenti informazioni:  

▪ 1 ceo; 

▪ 15 direttori; 

▪ 15 Project Manager; 

▪ 20 risorse indicative come utilizzatori; 

▪ 1 Project Manager centrale. 

 

3° DOMANDA: 

In riferimento alla figura di Responsabile di progetto (paragrafo 3.1.1. capitolato tecnico) per la quale è 

richiesta la certificazione PMP, si chiede se sono ammesse anche certificazioni equivalenti (es. 

certificazione ISIPM – Istituto Italiano PM Advanced) 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

Possono essere accettate altre certificazione purché equivalenti alle ufficiali 

 

4° DOMANDA: 



 

In riferimento alle certificazioni delle figure professionali, si richiede se il possesso della certificazione 

debba essere un requisito disponibile entro la data di avvio delle attività. 

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA 

Le certificazioni devono essere in possesso all’atto della presentazione dei documenti di gara 

 

5° DOMANDA: 

Con riferimento al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico “Licenze Software”, si chiede di specificare il 

numero complessivo di utenti interni all’organizzazione che utilizzeranno la soluzione, distinguendo tra i 

ruoli CEO, Direttore, Project Manager e Risorse 

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA 

Si veda la risposta al quesito n.2 

 

6° DOMANDA: 

Con riferimento alla “Gestione operativa dei processi” in ambito di Program Management si richiede se è 

richiesta la consuntivazione delle ore tramite timesheet delle risorse e se è richiesta la possibilità di 

consuntivare delle spese come Note spese o fatture passive. 

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA 

Si precisa che la consuntivazione delle ore tramite timesheet delle risorse è richiesta. La consuntivazione 

delle note spese o fatture passive non è richiesta ma è auspicabile. 

 

7° DOMANDA: 

Qual è il numero di account previsti che avranno accesso alla soluzione? 

RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA 

In via indicativa ma non esaustiva gli account che avranno accesso alla soluzione sono i seguenti: 

▪ 1 ceo; 

▪ 15 direttori; 

▪ 15 Project Manager; 

▪ 20 risorse indicative come utilizzatori; 

▪ 1 Project Manager centrale. 

 

8° DOMANDA: 

Qual è il numero di progetti previsti da gestire? 

RISPOSTA ALL’OTTAVA DOMANDA 

in questa fase sono quelli previsti dall’atto di indirizzo visibile sul sito sportesalute.eu 

 

9° DOMANDA: 



 

Qual è il numero di team previsti da gestire? 

RISPOSTA ALLA NONA DOMANDA 

Facendo riferimento agli utenti almeno 15 

 

10° DOMANDA: 

Sono previste risorse cross team? 

RISPOSTA ALLA DECIMA DOMANDA 

Le risorse cross team sono previste ma il numero non è stimabile. 

 

11° DOMANDA: 

Qual è la frequenza prevista nella creazione di nuovi progetti? 

RISPOSTA ALL’UNDICESIMA DOMANDA 

Il dato non è stimabile. 

 

12° DOMANDA: 

Quali sono le funzionalità e le informazioni finanziare che si vogliono gestire? 

RISPOSTA ALLA DODICESIMA DOMANDA 

Le funzionalità e le informazioni finanziare che si vogliono gestire sono almeno il valore commessa e/o il 
contratto 

 

13° DOMANDA: 

Quali informazioni deve gestire la funzionalità di Skill Management? 

RISPOSTA ALLA TREDICESIMA DOMANDA 

La funzionalità di Skill Management, in relazione ai progetti, dovrà gestire le seguenti informazioni:  

▪ operational  

▪ tactical 

▪ strategic 

 

14° DOMANDA: 

Quali funzionalità devono prevedere gli ambienti di collaborazione? 

RISPOSTA ALLA QUATTORDICESIMA DOMANDA 

Le funzionalità sono in condivisione 

 

15° DOMANDA: 



 

Quali sono le modalità richieste per l’invio delle notifiche (mail, mobile, desktop alert…) 

RISPOSTA ALLA QUINDICESIMA DOMANDA 

Principalmente mail, ma anche push mobile e desktop alert 

 

16° DOMANDA: 

La stesura della documentazione deve prevedere accessi e modifiche concorrenti da diversi account? 

RISPOSTA ALLA SEDICESIMA DOMANDA 

Si conferma 
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