DOMANDE/RISPOSTE DEL 28 giugno 2021

D. La Committente potrebbe fornire indicazioni sul dimensionamento delle 3 applicazioni di
esempio richieste?
R. No, il dimensionamento offerto per le applicazioni di esempio potrebbe essere
oggetto di valutazione da parte della commissione.
D. La Committente potrebbe fornire indicatori quantitativi delle POC, quali ad esempio numero
di pagine, numero di form e numero di API invocate?
R. No, vedi punto 1.
D. Si prega di indicare se l'implementazione delle 3 applicazioni di esempio sarà sottoposta a
vincoli di realizzazione relativi a software precedentemente utilizzati da CIMA o se potranno
essere delle POC dimostrative generiche.
R. La realizzazione sarà
l'aggiudicatario dell'appalto.
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D. La Committente fornirà delle "style guide" per la UI o la definizione di tale attività sarà a
carico del fornitore? Inoltre lo strumento per la realizzazione di template dovrà essere
comprensivo della UI?
R. L'impostazione degli stili generali sarà a carico della Fondazione CIMA, e lo
strumento offerto non dovrà necessariamente essere comprensivo della UI.
D. La Committente potrebbe indicare quali sono le modalità e i protocolli di comunicazione da
prevedere per l'integrazione con il BE di CIMA?
R. Protocollo: HTTPs; formato interscambio: Json.
D. Nell'ambito di gestione dell'autenticazione la Committente potrebbe indicare se questa
avverrà solo tramite token e refresh token JWT?
R. L'autenticazione potrà avvenire anche attraverso altri protocolli proprietari che
saranno condivisi con l'aggiudicatario.
D. Si prega di chiarire se al punto 2 del Capitolo "Contenuto della Busta B - Offerta Tecnica" il
termine metodologia sia riferito alla metodologia progettuale (Agile, Waterfall, etc.) ?
R. Si, esattamente.

D. Nella attuale gestione dei progetti la Committente adotta una metodologia standard
(SCRUM, Stage&Gate, etc.)?
R. No.
D. Sono presenti vincoli sui tool di sviluppo e di gestione progettuale utilizzati abitualmente
dalla Committente? (Es. Code Repository stile GitLab, Issue tracker stile Jira, Versioning git)
R. Si, Versioning GIT.
D. Si prega di chiarire come vada declinato il termine framework e come questo verrebbe
utilizzato dalla Committente. Ad esempio se come prodotto finale si attenda una piattaforma di
erogazione di applicazioni simile a un CMS. oppure un insieme di artefatti e procedure
utilizzabili come acceleratori nelle nuove iniziative progettuali che possa ricoprire il ruolo di
layer infrastrutturale comune.
R. La seconda interpretazione è quella corretta.

