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RISPOSTE AI QUESITI 
 
Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale 
pervenute in merito alla gara in oggetto. 
 
Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica rispetto al capitolato tecnico oggetto del 
presente bando di gara. 
 
           
PREMESSA (PAG. 1 DEL CAPITOLATO TECNICO) 

“Fornitura di licenza d’uso senza limiti di tempo né di numero di utenti del software per lo scambio delle 
informazioni di gara tra stazioni remote e centro classifiche delle manifestazioni, comprensiva della cessione 
del codice sorgente, il cui utilizzo da parte della F.I.Cr. sarà soggetto alle condizioni specificate al successivo 
cap.3;” 
 

1. La fornitura va intesa come software installato sul server cloud con relative specifiche del protocollo 
di interscambio tra le parti?   

2. Ovvero i software che si interfacciano al server, che si tratti di postazioni remote e/o centri 
classifiche sono da intendersi esclusi? 

RISPOSTE: 

1. Sì, la fornitura va intesa come software installato sul server cloud corredato delle relative specifiche di 
interscambio tra le parti, con caratteristiche meglio descritte al capitolo “ 8. 8. Acquisizione dati da 
postazioni remote”. 

2. Sì, i software che si interfacceranno al server, che si tratti di postazioni remote e/o centri classifiche 
sono da intendersi esclusi. 

 
CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI (PAG. 3 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Oggetto della presente procedura è il sistema di gestione e pubblicazione dei risultati basato su tecniche di 
Content Management che permettano la pubblicazione automatica, con il layout che contraddistingue la 
F.I.Cr., per tutte le gare svolte, sia con i software federali che con software personalizzati dai cronometristi.”  

http://f.i.cr/


 

 
 

1. In cosa consistono i “software personalizzati dai cronometristi”?  

2. I cronometristi hanno software differenti tra loro? Se si, in che numero?  

3. Che tipo di software, marca e versione sono in dotazione ai cronometristi?  

4. Cosa si intende per “software personalizzati”? Sono stati modificati software esistenti? Quali?  

5. I cronometristi utilizzano software sviluppati in proprio?  

6. La pubblicazione automatica deve avvenire sia con i software federali che con i software 
personalizzati dai cronometristi?  

RISPOSTE: 

1. Possono essere realizzati da singoli. Per loro sono necessarie modalità semplici per la pubblicazione 
(es. pubblicazione di file pdf o pagine html strutturate) (vedi risultati.ficr.it). 

2. I cronometristi utilizzano software federali, uguali per tutti, ma anche software realizzati per coprire 
esigenze specifiche. Non è possibile definire un numero preciso di differenti personalizzazioni. Per i sw 
personalizzati valgono le considerazioni già fatte. 

3. I cronometristi non utilizzano sw standard ma sw federali (sviluppati per conto della FICr) o sw 
personalizzati (es. fogli excel o programmi access). 

4. Si intende strumenti realizzati in proprio per risolvere esigenze specifiche (es. fogli excel o programmi 
access) . 

5. Si. 
6. Per i sw personalizzati basta realizzare modalità semplici per ottenere la pubblicazione (es. spedizione 

di file) come indicato in riposta al punto 1. 

 

LIVELLO DATI (DB SERVER / FILE SERVER) (PAG. 4 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Dovrà, inoltre contenere uno spazio FTP protetto con opportune password per la conservazione e messa a 
disposizione delle associazioni affiliate a F.I.Cr .”  

1. Quanto spazio di archiviazione deve essere garantito?  

 RISPOSTE: 

1. 2 Terabyte. Lo spazio si intende per tutte le esigenze, comprese quelle di storicizzazione dei dati.  

 

LIVELLO DATI (DB SERVER / FILE SERVER) (PAG. 4 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Dovrà essere predisposto un db ed il relativo software di gestione per lo scambio dati tra le postazioni remote 
ed i centri classifiche delle gare.”  
  

1. In cosa consistono le postazioni remote?  

2. Lo scambio dati tra le postazioni remote ed i centri classifiche delle gare deve avvenire immettendo i 
dati manualmente da parte di FICR?  
 

 RISPOSTE: 



 

 
 

1. Le postazioni remote sono postazioni di cronometraggio dislocate in diverse zone interessate dalla 
manifestazione sportiva (es. Partenza, Intermedi, Arrivo). 

2. Il trasferimento dei dati dalle postazioni remote deve avvenire in maniera automatica. 

  

ELABORAZIONE DATI GARA (PAG. 4 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Riceve i dati remoti dai centri elaborazione dati di gara e provvede alla memorizzazione nella opportuna 
struttura dati (DB). Dovrà essere prevista la possibilità di interfacciamento sia con gli attuali o futuri software 
federali”  

1. Quali modalità di interfacciamento avranno i futuri software federali?  
 

 RISPOSTE: 

1. Per i futuri programmi federali verranno adottati i protocolli di interscambio indicati da chi gestirà la 
pubblicazione dei risultati.  

 

MODULO DI ACQUISIZIONE  (PAG. 6 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Il fornitore dovrà impegnarsi a sviluppare un nuovo protocollo di interscambio dei dati con i software federali 
di gestione delle manifestazioni che verrà adottato per la realizzazione di nuovi applicativi”  

1. Cosa si intende per “protocollo”?  

 RISPOSTE: 

1. Per protocollo si intende l’insieme di regole, contenuti e formati definiti per l’interscambio dei dati. 

 

SCI  (PAG. 15 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Dovrà essere predisposta una pagina di visualizzazione LIVE realizzata secondo i protocolli di comunicazione e 
gli standard FIS e FISI”  

1. Quali sono i protocolli di comunicazione e gli standard FIS e FISI?  

2. In quali linguaggi sono sviluppati i protocolli di comunicazione e gli standard FIS e FISI?  

 RISPOSTE: 

1. Il protocollo di comunicazione dovrà essere concordato con il fornitore della FICr del software per la 
gestione delle gare di sci. 

2. La comunicazione avviene attraverso un flusso TCP in formato testuale. 

 

 



 

 
 

KARTING (ED ALTRE DISCIPLINE) (PAG. 18 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Dovrà essere realizzata una procedura che generi automaticamente, tramite collegamento all’url 
gestionegare.ficr.it, una pagina indice della manifestazione strutturata in modo che i file caricati siano 
facilmente raggiungibili dall’utente.”  

1. La pagina indice deve contenere un elenco di tutte le manifestazioni e di tutti gli allegati?  

2. Lo storico delle manifestazioni dovrà conservare anche gli allegati?  

3. Quale grandezza temporale deve essere garantita per lo storico?  

4. Gli allegati eventualmente presenti nello storico vengono eliminati?  

5. Quanto spazio complessivo deve essere garantito per lo storico?  

6. Allegati (immagini ecc.) caricati in FTP per ciascuna manifestazione: quanto spazio di archiviazione 
totale è richiesto per ciascuna disciplina o manifestazione?  

 RISPOSTE: 

1. La pagina deve essere relativa ad una singola manifestazione.  Questa pagina, poi, sarà raggiungibile 
mediante link posto  a livello superiore (es.  kart.ficr.it) 

2. Informazione riportata nel capitolo “7. Storicizzazione”. Sono comunque gradite soluzioni che 
mantengano tutti i dati. 

3. Informazione riportata nel capitolo “7. Storicizzazione”. La grandezza temporale deve intendersi come 
minimo per la conservazione dei dati di dettaglio. La storicizzazione non è necessaria se non ci sono 
limitazioni nella occupazione dello spazio. 

4. Informazione riportata nel capitolo “7. Storicizzazione”. L’eliminazione è consentita, nel rispetto dei 
limiti temporali, qualora ci fossero problemi di occupazione di spazio. Sono comunque gradite 
soluzioni che permettano il mantenimento di tutti i dati. 

5. Lo spazio da garantire dipende dai meccanismi di storicizzazione adottati. I risultati da mantenere 
nello storico sono quelli già pubblicati nei portali risultati FICr con la aggiunta delle storicizzazioni che 
avverranno nel corso della validità del contratto. 

6. Lo spazio totale richiesto per tutte le manifestazioni e discipline ammonta al totale di 2 Terabyte. 

   
GESTIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE (PORTING DEI DATI) (PAG 20 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Per poter garantire il mantenimento del pregresso è necessario prevedere un porting dei risultati attualmente 
a disposizione nella nuova struttura”  

1. Dove risiedono i dati da importare (ad esempio, nel caso in cui i dati siano conservati in uno o più 
database, si prega di specificare tipo di ambiente e versione degli attuali archivi)?  

2. Si richiede un elenco dei formati dei dati da importare (file di testo, residenti in database ecc.) e 
relative versioni.  

3. Il porting dei dati dovrà essere garantito solo per il caricamento iniziale o sarà necessario anche per 
il futuro?  



 

 
 

 RISPOSTE: 

1. 2.  e  3. Il porting, da effettuare solo per l’allineamento iniziale dei risultati presenti negli attuali portali 
FICr, riguarda sia dati memorizzati su diversi DataBase in ambiente SQLServer (per diverse discipline), 
sia immagini e file di testo, pdf o pagine html.  

Sono gradite soluzioni che permettano il mantenimento dei dati di dettaglio attualmente presenti. 

 
ACQUISIZIONE DATI DA POSTAZIONI REMOTE (PAG. 21-22 DEL CAPITOLATO TECNICO)  

“Al fine di consentire il trasferimento dei dati dalle postazioni remote al centro classifiche delle manifestazioni 
dovrà essere predisposta un’area di un server contenente un database SQL(…)”  

1. Il trasferimento dei dati dalle postazioni remote al centro classifiche delle manifestazioni deve 
avvenire in manuale, da parte delle utenze profilate richieste, o in maniera automatica, oppure in 
modalità mista automatica/manuale?  

RISPOSTE: 

1. Il trasferimento dei dati dalle postazioni remote deve avvenire in maniera automatica. Il meccanismo 
di trasferimento verrà implementato nei nuovi sw federali che adotteranno i protocolli indicati da chi 
gestirà la pubblicazione dei risultati.  

  
“Il fornitore dovrà trovare una soluzione tecnica per acquisire i dati dal protocollo di interscambio esistente e 
predisporre un analogo sistema di protocollo di interscambio. In particolare, dovrà impegnarsi a sviluppare un 
nuovo protocollo di interscambio per il trasferimento dei dati dalle postazioni remote tramite applicativi 
realizzati da F.I.Cr. o da suoi fornitori. Tale protocollo dovrà essere realizzato entro sessanta giorni dalla stipula 
del contratto e adeguatamente documentato alla F.I.Cr. Relativamente all’adattamento del nuovo protocollo 
di comunicazione ai software federali attualmente in uso, il fornitore si impegna a trovare, in concerto con i 
tecnici F.I.Cr., soluzioni transitorie che consentano l’uso del nuovo protocollo con i vecchi software.”  

1. Come funziona il “protocollo di interscambio esistente”?  

2. Gli applicativi realizzati da F.I.Cr. o da suoi fornitori quale modalità e protocollo utilizzano 
attualmente per il trasferimento dei dati dalle postazioni remote?  

RISPOSTE: 

1. e  2. Attualmente viene effettuata una chiamata HTTP con metodo GET ad una pagina ASP che 
provvede ad inserire i dati nel database relativo. 
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