
                                 

                                                                         

 

   QUESITI  DI   GARA 

Procedura aperta per la manutenzione ed assistenza del portale web del Comune di Matera  

e    relativi   servizi     CIG   56875613D0 

 

 D.1 “All'interno del Capitolato Speciale d'Appalto e relativamente all'art. 12 Obblighi della 
Ditta, si chiede di chiarire se per   l'esecuzione della fornitura in oggetto l'azienda 
aggiudicataria è obbligata ad impiegare lavoratori dipendenti oppure può avvalersi di 
consulenti/collaboratori non soggetti alle norme contenute nei contratti collettivi applicabili?" 
R.1 Nel disciplinare di gara tra i requisiti di partecipazione al punto z) è espressamente previsto 

” z) di avere la disponibilità di profili professionali idonei tali da garantire il corretto svolgimento del 

servizio richiesto con particolari referenze professionali di seguito specificate: 

-system administrator Linux : con esperienze documentate di almeno cinque anni  nel : 

- campo di Amministrazione e gestione Sistemi operativi   Linux in configurazione stand-alone    o 

clustered. 

- Conoscenze  approfondite delle tematiche: server Web, Server FTP, Mail relay, ambiente 

PHP,   RDBMS MYSQL,   server SSH, system security; 

- Conoscenze protocolli di rete in ambito Linux: TCP/IP, NFS,  SMB;  

- Conoscenze dei tool di gestione dei sw di backup e di  scripting. 

-CMS  Administrator con esperienze documentate di almeno cinque anni le cui  attività/competenze 

sono riconducibili a: 

-conoscenze approfondite del CMS già precedentemente menzionato  e dei relativi moduli 

e/o componenti installati..  

 La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere resa utilizzando preferibilmente il modulo “All. 1”. 

Null’altro vi è da aggiungere.  
    

D.2 "All'interno del Disciplinare di Gara e relativamente al punto 4) Progetto Tecnico (punto c 
- Risorse umane utilizzate e relative ore di formazione) si chiede di chiarire a cosa si 
riferiscono e che cosa si intende per ore di formazione relative alle risorse umane da 
utilizzare per il Progetto." 
R.2 NEL DISCIPLINARE  DI  GARA (pag. 2) al punto b) 3  è scritto “ Risorse umane utilizzate e  

relativa formazione”- Pertanto quanto scritto al punto 4) Progetto Tecnico (punto c - Risorse 
umane  utilizzate e relative ore di formazione-  è da intendersi riferito al punto b) 3. Risorse 
umane utilizzate  e relativa formazione. 
D.3 ”Si  chiede  di  chiarire  cosa   si  intende  per  gestione  delle   sezioni  URP   on   LINE 

  (assistenza in tempo reale), gestione CHI  E’. L’azienda  aggiudicataria dovrà gestire i   
contenuti delle suddette sezioni oppure  l’intero  servizio ?”     

           D.4 ”Si  chiede  di chiarire cosa si intende per gestione albo pretorio e delibere/determine.        
 L’azienda aggiudicataria   dovrà  gestire  i  contenuti  delle  suddette  sezioni  oppure  l’intero  
servizio?”    
R.3 e  R.4- L’appalto comprende tutte le attività elencate all’articolo 1) del Capitolato Tecnico 
di gara e riferito   all’intero portale web dell’Ente.  


