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RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, APPROVATO CON DELIBERA DEL C.D.A. DEL 10.06.2010. CIG 78418714AA 

FAQ  al 09.09.2019  

QUESITO N. 1 

Siamo a chiedere un chiarimento circa il seguente punto dell'Allegato 4 "Capitolato Speciale d'Appalto" par. 

4.1 DI SISTEMA:- sviluppo template modulare per la newsletter, di un CRM per l'invio autonomo delle 

newsletter con possibilità di invii mirati ed in grado di operare con strumenti forniti da piattaforme di 

ticketing. Si chiede di esplicitare meglio - anche con esempi - cosa si intenda per "in grado di operare con 

strumenti forniti da piattaforme di ticketing". Cordiali saluti Barbara Inverardi 030-657018 

RISPOSTA 

La piattaforma di biglietteria fornirà a codesta Stazione appaltante un data base/banca dati di contatti 

che la piattaforma del sito dovrà essere in grado di poter elaborare sulla base dei fabbisogni della citata 

Stazione appaltante. 

QUESITO N. 2 

 

Necessitiamo di un chiarimento circa l'impostazione dell'offerta tecnica. In particolare Vs. Disciplinare di 

gara a pag. 4 viene specificato che dovranno essere prodotti:  

A. una relazione tecnica ... nel dettaglio:- (A.1) le caratteristiche metodologiche, tecnico organizzative, ...- 

(A.2) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei relativi tempi di realizzazione.  

B. esperienza del gruppo di lavoro 

C. demo 

Nei documenti Mepa richiesti ai partecipanti è invece specificato quanto segue: 

i. Appendice A Elementi Minimi previsti.  

ii. Appendice B Fasi prestazionali. 

iii.  Url internet E' chiaro che in iii. Url Internet sarà indicato l'url della demo, mentre abbiamo 

dubbi su cosa effettivamente caricato e quindi valutato in i. Appendice A e ii. Appendice B. 

Infatti in i. Appendice A Elementi Minimi previsti sarebbe logico pensare di descrivere quanto 

richiesto al punto A.1 ed in ii. Appendice B Fasi quanto richiesto al punto A.2, mentre non è 

chiaro dove vada caricata la doc richiesta al punto B. Potreste fornirci chiarimenti, così da 

predisporre i documenti in modo corretto? Cordiali saluti Barbara Inverardi030-657018 
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RISPOSTA 

Le Appendici A e B si riferiscono, rispettivamente, ai contenuti che la piattaforma dovrà 

contenere/sviluppare ed alla pianificazione dei tempi di lavorazione/consegna. Tutto quanto riferito alle 

Appendici costituisce parte della relazione  tecnica di cui al punto A. 

Per quanto riguarda i contenuti di cui al punto B, questi ultimi andranno caricati sempre come offerta 

tecnica, specificando “Esperienza del gruppo di lavoro” (punto B) 

QUESITO N. 3 

Quindi ricapitolando:- creiamo una relazione tecnica completa di quanto indicato nel Vs. Disciplinare a pag. 

4 punto A. Tale relazione deve essere di max 40 facciate.- creiamo poi un secondo documento “Esperienza 

del gruppo di lavoro” contenente la pianificazione dei tempi di lavorazione/consegna e i cv del gruppo di 

lavoro.La relazione tecnica verrà caricata nel campo Appendice A, mentre il secondo documento verrà 

caricato nel campo Appendice B. Abbiamo inteso correttamente? 

RISPOSTA 

Confermiamo. A scanso di equivoci, suggeriamo di inserire la URL sia nella documentazione 

amministrativa, sia nel campo URL firmato digitalmente. Suggeriamo, infine di caricare tutta la 

documentazione almeno con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza per verificare che il sistema 

abbia approvato quanto inviato. In tal modo si potrà, eventualmente, ovviare ad eventuali anomalie 

tecniche di sistema entro i tempi previsti. 

QUESITO N. 4 

Avremmo necessità di sapere se: 1. tutti i contenuti, testi e/o immagini/foto, dovranno essere da noi 

forniti;2. le traduzione in inglese dovranno essere da noi realizzate. In attesa di un cortese riscontro. Distinti 

saluti 

RISPOSTA 

 

I contenuti testuali e le immagini saranno forniti da codesta Stazione Appaltante, così come le traduzioni.  

L’eventualità di proporre le traduzioni in inglese da parte del fornitore può essere particolarmente 

apprezzata in sede di valutazione se presentata tra le proposte migliorative di cui  al punto D dell’art. 10 

(Criteri di aggiudicazione) del Disciplinare di gara. 

 

QUESITO N. 5 

Siamo a chiedere se: 1. Si possa utilizzare un CMS di nostra proprietà, sviluppato in linguaggio php, dotato 

di interfaccia grafica user friendly (WYSIWYG);  

RISPOSTA 

Per quanto riguardo il CMS, sarà preferito l'utilizzo di un sistema open source ma l’utilizzo di eventuale 

CMS proprietario potrà essere preso in considerazione se ritenuto  idoneo alle finalità del progetto.  
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QUESITO N. 6 

Va ridimensionato un nuovo server in sostituzione di quello attuale, su dove sviluppare il nuovo sito? 

RISPOSTA 

Il nuovo  Portale verrà creato su una nuova area cloud. 

QUESITO N. 7 

L'operazione d'acquisto (ordine o transazione economica), al netto del rimando alle pagine di servizi di 

pagamento come paypal o altri sistemi di pagamenti online, ha origine e si completa esclusivamente 

all'interno del sito? Si precisa che il rimando a pagine come ticketone per completare l'acquisto, non è 

considerato un ordine completato sul sito. 

RISPOSTA 

Al momento nessun acquisto ha origine e si completa esclusivamente all'interno del sito. Saranno 

valutate eventuali proposte migliorative dei vari processi d’acquisto. 

QUESITO N. 8 

Siamo a chiedere se è nota la data di apertura delle buste amministrative. Cordiali saluti. 

RISPOSTA 

La data di apertura delle buste amministrative sarà comunicata ai partecipanti, come già specificato 

all’art. 13 del Disciplinare di gara, attraverso il sistema di comunicazione integrato della piattaforma 

MEPA. 

QUESITO N. 9 

Quali sono i CRM, CMS (sito e sotto sito) e database (es. catalogo degli strumenti musicali) usati 

attualmente? 

RISPOSTA 

 

Per quanto attiene il CMR i del Portale Istituzionale www.santacecilia.it  è gestito con Open CMS ed una 

componente della piattaforma xDams Open Sorce . 

I Portali museo.santacecilia.it e studimusicali.santacecilia.it sono stati progettati con la tecnologia xDams 

Open Source mentre le banche dati vengono gestite attraverso Extraway XML DB .  

 

QUESITO N. 10 

Sono disponibili dati di analytics per valutare flussi sui siti attuali? 

RISPOSTA 

Il flusso di visite attuale si attesta su circa 1.600 visitatori unici giornalieri per il sito www.santacecilia.it e 

i sottoportali 
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QUESITO N. 11 

Che cosa contengono le aree riservate su santacecilia.it (ci sono almeno 3: generale, per orchestra, per 

voci)? 

RISPOSTA 

Le aree riservate attuali sono utilizzate per contenere in maniera protetta materiali come spartiti, 

comunicazioni, comunicati e materiali ufficio stampa (quindi documenti pdf, link, testi, immagini, video e 

audio).  

 

QUESITO N. 12 

 

Riguardo all’art. 4 del Capitolato di Gara, “ART.4 – Caratteristiche generali e dettaglio delle prestazioni del 

sito” si chiede di confermare se tutte le attività ivi descritte anche ai successivi punti da “1” a “4” sono a 

carico del Fornitore. Pertanto laddove si confermasse anche la scelta dell’hosting Provider e della gestione 

in Cloud dei Server, rientra nelle attività del Fornitore?  

 

RISPOSTA 

 

L'Art. 4 del Capitolato di Gara descrive i requisiti e le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà garantire per 

la realizzazione del servizio offerto, vengono altresì indicate le specifiche di sistema, gli standard e le 

interazioni che dovranno essere implementate. 

L'hosting della piattaforma di produzione sarà di gestione della Fondazione, tuttavia 

saranno  valutatele  richieste pervenute dal fornitore in merito alla scelta dell’ hosting e al 

dimensionamento dell'area Cloud.                                        

 

QUESITO N. 13 

 

All'interno dell'Appendice A si parla di una comunità virtuale di Santa Cecilia che cosa si intende? Esiste già 

questa community? Se sì dove? 

RISPOSTA 

Per comunità virtuale di Santa Cecilia si intendono tutti gli utenti iscritti ai canali social ufficiali 

dell'Accademia. 

QUESITO N. 14 

Che cosa devono contenere le varie aree riservate? Quanti ruoli d'utente ci saranno e in che cosa 

differiscono i loro permessi. 
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RISPOSTA 

 

Le aree riservate dovranno poter contenere in maniera protetta materiali di qualsiasi tipologia (a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo: pdf, link, testi, immagini, video, file audio).  

I ruoli d'utente saranno: lato cms amministratore (controllo totale) e editor (modifica dei contenuti); lato 

web fruitore (sola lettura). 

La singola area dovrà prevedere due tipi di accesso, a seconda della necessità:  

• password unica stabilita dall'amministratore e diffusa ai diretti fruitori interessati (come avviene 

ora); 

• possibilità di registrazione personale da parte del fruitore (quindi con nome utente e password 

univoca); 

 

QUESITO N. 15 

Quali sono le aspettative in ambito customer view? Possono essere indicati esempi concreti e/o descrivere 

le loro esigenze?  

RISPOSTA 

 

La possibilità di mostrare ai visitatori - a seconda delle ricerche effettuate in precedenza - news, servizi o 

eventi più pertinenti piuttosto che altri. 

Un esempio: se in precedenza si è cercato "Beethoven", dovranno essere proposti al visitatore in maggior 

evidenza gli eventi che avranno in programma musiche di Beethoven. 

 

QUESITO N. 16 

Riguardo l’art. 12 – Manutenzione e Assistenza ed in particolare relativamente agli SLA previsti per la 

manutenzione correttiva, si precisa che i tempi di risoluzione obbligatori indicati non tengono conto di 

eventuali tempistiche necessarie per lavorazioni più complesse (es. la risoluzione di un bug prevede 

generalmente 12 ore di lavoro, mentre il tempo di risoluzione obbligatorio indicato nel predetto SLA 

prevede solo 8 ore. Per tale motivo si chiede di confermare se sia possibile introdurre nell’offerta tecnica 

una precisazione dettagliata in ordine ad alcune tipologia di problematica da risolvere, finalizzata a non 

circoscrivere l’intervento alle 8 ore, bensì a 12 o tempistiche diverse in base a specifiche determinate. 

RISPOSTA 

 

Per quanto attiene l'art 12  relativamente agli SLA, si conferma quando riportato nella documentazione 

tecnica senza appore ulteriori condizioni. 

 

QUESITO N. 17 

 

In riferimento all'Art.12 "Manutenzione ed assistenza" si chiede di chiarire se il servizio di assistenza, da 

erogare dal lunedì/venerdì, si intenda sospeso nel periodo festivo come previsto dai contratti CCNL. 

 

RISPOSTA 

 

Festivi esclusi. Naturalmente la disponibilità a risolvere anche da remoto eventuali guasti che dovessero 

verificarsi nelle giornate di sabato e domenica e festivi sarà valutata positivamente se ricompresa  tra le 

proposte migliorative dell’Offerta tecnica 
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QUESITO N. 18 

 

Per quanto riguarda le figure professionali richieste possono essere individuate 2 o più figure 

intercambiabili per ciascun ruolo? Una stessa persona può coprire più ruoli? 

 

RISPOSTA 

 

La risposta è affermativa per entrambi i quesiti posti. 

 

QUESITO N. 19 

 

Per quanto riguarda il crm e l'invio di newsletter è previsto la possibilità di integrazione e utilizzo di sistemi 

di terze parti come ad esempio mailchimp, drip o altri sistemi di email marketing? Se sì , al fine di valutare i 

costi di tali sistemi per i 24 mesi di progetto si richiede numero di contatti ad oggi a database. Se no, in caso 

di richiesta di sviluppo di sistema di newsletter interno, la fondazione fornisce un account SMTP da 

utilizzare per l'invio? 

 

RISPOSTA 

 

E’ previsto l'utilizzo di integrazione e utilizzo di sistemi di terze parti. Il numero globale di contatti è di 

circa 20.000 utenti.  

 

QUESITO N. 20 

 

Nella demo vanno inserite tutte le voci di menu dell'attuale sito www.santacecilia.it ?  

 

RISPOSTA 

 

Nessun obbligo. Ogni proposta di variazione e/o accorpamento delle voci di menù verrà presa in 

considerazione in sede di valutazione.  

 

QUESITO N. 21 

 

In riferimento al punto 4.1 dell'allegato 4, si chiede se l'hosting va fornito o sarà fornito e gestito dalla 

Fondazione?  

 

RISPOSTA 

 

L'hosting sarà fornito dalla Fondazione. 

 

QUESITO N. 22 

 

Relativamente alla richiesta di sviluppo di un modulo e-commerce e nello specifico alla "possibilità di 

vendita di biglietti per gli eventi" ci si riferisce all'integrazione nel modulo e-commerce di sistemi di 

biglietteria esterna (es. vivaticket, ciaoticket, etc)? O il modulo di biglietteria dovrà essere in grado di 

gestire in maniera autonoma la vendita di tutti i biglietti per tutti gli eventi con gestione della pianta, 

abbonamenti, ...? In tal caso come si intende procedere per integrare e-commerce con sistema di 

biglietteria in dotazione alla fondazione? 
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RISPOSTA 

 

Ci si riferisce all'integrazione nel modulo e-commerce di sistemi di biglietteria esterna. 

 

QUESITO N. 23 

 

I contenuti, testuali e non, del sito saranno interamente forniti dalla Fondazione? 

 

RISPOSTA 

 

Si veda la risposta al quesito n.4 

 

QUESITO N. 24 

 

I costi delle traduzioni in inglese sia della prima fase di rilascio sia di tutti gli aggiornamenti testuali nei 24 

mesi di progetto saranno a carico del soggetto aggiudicatario o i contenuti verranno già consegnati dalla 

Fondazione in doppia lingua? 

 

RISPOSTA 

 

Si veda la risposta al quesito n.4 

 

 

RICHIESTA RISCONTRO DEL 09.09.2019 

 

Abbiamo constatato che durante il caricamento della documentazione amministrativa il sistema permette 

l'inserimento di "un solo" documento anziché l'inserimento "multiplo. Avendo la necessità di inserire altri 

documenti nella "busta amministrativa" a corredo di quelli richiesti dal disciplinare, provvediamo a caricare 

gli stessi nelle seguenti sezioni: " eventuali atti relativi a rti o consorzi" e/o nella sezione "eventuali 

documentazione relativa all'avvalimento". Questa procedura, è fondamentale per il corretto e completo 

invio della documentazione di gara. 

 

RISPOSTA 

 

E’ possibile procedere come proposto 

 

 


