
 

  

Risposta al quesito pervenuto 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° 1) 

______________________________________________ 

QUESITO 1): all'art 1.3 b) dell'Allegato Tecnico si fa riferimento alla partecipazione a riunioni presso la 

sede di CAL, ad esempio per consolidare la sitemap del Sito ed il layout grafico definitivi, o per 

l’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto. E' possibile quantificare il numero delle 

riunioni? Nel caso in cui la presenza fisica presso la sede di CAL non risulti essere indispensabile è 

possibile svolgere tali riunioni anche da remoto? All'art. 7 del medesimo Allegato si fa riferimento alla 

formazione del personale di CAL per una durata di sei mesi. Non risulta essere chiaro il numero di 

giornate di formazione previste. E' possibile specificarne il numero? E' possibile svolgere le giornate di 

formazione o parte delle giornate da remoto? 

RISPOSTA 1): Relativamente a quanto richiesto si specifica quanto segue: 

1. la partecipazione alle riunioni ai sensi dell’art. 1.3 lett. b) del Capitolato tecnico richiede la 

presenza fisica dell’affidatario per almeno i seguenti numeri di giornate: 1 (una) giornata alla 

presentazione del layout, 2 (due) giornate per la realizzazione della prima release, 1 (una)  

giornata per la versione definitiva del sito, 1 (una) giornata prima della messa in esercizio. 

L’ulteriore supporto necessario può essere dato anche in conference call.  

2. Per quanto attiene alla formazione del personale ai sensi dell’art. 7 del Capitolato tecnico, si 



 

  

richiede la presenza fisica dell’affidatario per almeno 2 (due) giornate durante il primo mese 

di formazione, per almeno 4 (quattro) giornate nei quattro mesi successivi, per almeno 2 

(due) giornate durante il sesto mese. La rimanente  formazione può essere data anche da 

remoto.  

Milano, 05 agosto 2016 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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