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OGGETTO: Servizio, in modalità ASP, per l'utilizzo di applicazioni informatiche che consentano la 
fruizione da remoto via internet  sia delle funzionalità applicative sia dei servizi complementari ad 
esse associati, per la gestione delle attività obbligatorie, previste dalle principali delibere dell'autorità 
per l'energia elettrica ed il gas (ARERA), a carico delle aziende che si occupano di distribuzione del 
gas naturale e l'esecuzione  in outsourcing di attività specifiche per la distribuzione del gas metano. 
Periodo 01.07.2020 – 30.06.2021 - RICHIESTE DI CHIARIMENTO 
 
Sono pervenute entro i termini previsti, le seguenti richieste di chiarimento: 
 
Domanda: 

• Punto 4, paragrafo 4 (pagina 6): “Passaggio di Versione a BC14 + passaggio al portale 

My Gate (che permette anche la gestione delle interconnessioni spiegate sotto)”, in 

riferimento al portale My Gate nello specifico la frase “che permetta anche la gestione delle 

interconnessioni spiegate sotto” a cosa si riferisce visto che nel documento non si parla mai 

di interconnessioni? 

Risposta: 
 

per interconnessioni si intende l’interfacciarsi con gli altri sistemi usati dalla scrivente società, quali 
servizio di telelettura SAC e programma gestione centralino di pronto intervento già in uso e la 
predisposizione verso i sistemi che dovranno essere adottati quali PDC e il WFA (gestione forza 
lavoro con palmare) 
 
 
Domanda: 

• Punto 4, paragrafo 4 (pagina 6): “Passaggio di Versione a BC14 + passaggio al portale 

My Gate (che permette anche la gestione delle interconnessioni spiegate sotto)”, in 

riferimento al passaggio al portale denominato My Gate, volevamo inoltre sapere se è 

richiesto come parametro indispensabile per la partecipazione alla gara un portale con le 

funzionalità previste per il distributore gas oppure se è invece obbligatorio il portale My 

Gate e in quest’ultimo caso il motivo per cui viene ritenuto indispensabile.”. 

Risposta: 
 

Fondamentale è che il portale abbia le funzionalità previste per il distributore gas e che sia capace 
di interfacciarsi automaticamente con gli altri sistemi già presenti; avendo già individuato My Gate 
come prodotto tecnologico valido, riteniamo quest’ultimo preferibile.  
 
Azzano Decimo lì, 16.06.2020 
 

Il Rup 
  geom. Luisa Bettiol 

 


