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1. Introduzione 

Il 12 maggio del 2008, finanziato dal PEG della Comunicazione Istituzionale del Consiglio, è stato 
pubblicato il “Nuovo Portale Ufficiale” del Consiglio Regionale della Puglia (CRP) con lo scopo di 
attuare, attraverso il WEB, un efficace canale di comunicazione con il “cittadino” per il suo 
“coinvolgimento virtuale” nella quotidiana azione istituzionale di crescita e di sviluppo del nostro 
territorio. 

L’art. 9, comma 7, della Legge Regionale del 20 giugno 2008 n. 15, ha istituito il Portale Ufficiale del 
Consiglio, quale strumento, non unico, per garantire la trasparenza e la massima conoscibilità 
dell’azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché per incentivare la 
partecipazione informata e consapevole all’attività politica e amministrativa delle persone fisiche e 
giuridiche, singole o associate. 

Raggiungibile attraverso l’URL http://www.consiglio.puglia.it, per la parte pubblica e 
http://intranet.consiglio.puglia.it, per quella privata, il Portale Ufficiale, con oltre 60.000 visite al 
mese e 12 milioni di pagine visitate, si trova tra i primi 10 posti nella classifica “Politica e 
Istituzioni/Enti & Istituzioni” (fonte ShinyStat™) e rappresenta il riferimento unitario di aggregazione 
di decisioni, interpellanze, leggi e normative regionali, cui accedere in maniera rapida ed intuitiva, 
offrendo, contemporaneamente, una visione chiara ed organica dell’articolazione delle competenze 
istituzionali e delle strutture di supporto. Esso si presenta con la classica struttura caratterizzata da 
due aree laterali, che propongono sezioni (parte sinistra) e servizi (parte destra) basati 
sull’integrazione tematica (Organi Istituzionali, Strutture, Sedute dell’Assemblea, Sedute delle 
Commissioni, Atti consiliari, Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza, Determinazioni Dirigenziali, 
Attività dei gruppi, Teca Mediterraneo, Comunicazione Istituzionale, etc.) e da una zona centrale 
di più immediata visibilità per l’incontro con l’informazione e gli eventi.  

Dal “Portale Ufficiale”, inoltre, è possibile raggiungere i mini-portali di alcune strutture consiliari, 
quali: 

− Il CO.RE.COM., accessibile direttamente anche tramite l’URL http://corecom.consiglio.puglia.it, 

− i gruppi politici consiliari, accessibili direttamente anche tramite gli URL 
http://siglagruppo.consiglio.puglia.it,  

− la Biblioteca del Consiglio, accessibile direttamente anche tramite l’URL 
http://www.bcr.puglia.it; 

o servizi come: 

− le aree di “Attività istituzionale” dei Consiglieri nel corso della legislatura, 

− le rassegne stampa e video quotidiane, accessibili direttamente anche tramite l’URL 
http://www.rassegnastampacrp.com,  

− i resoconti delle sedute di Assemblea.   

Il tutto è stato realizzato rispettando i Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli 
strumenti informatici previsti dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, ottenendo le certificazioni della World Wide Web Consortium 
(W3C) su: 

- Markup Validation Service (v0.7.1)  

- Validazione dei Fogli di Stile a Cascata (CSS)   
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- Conformità alle Linee Guida (vers. 1.0) del Web Content Accessibility, Livello Doppia-A 

 

Il Portale Ufficiale e la rete Intranet Istituzionale sono stati realizzati anche in versione ridotta, per 
poter permettere la consultazione mediante Palmari, Smartphone e cellulari dotati di Browser e di 
accesso alla rete. 

Il Portale Ufficiale e la rete Intranet Istituzionale sono collocati sulle unità di governo (WEB server) 
della Server Farm del Palazzo del Consiglio. L’architettura di riferimento per il funzionamento del 
portale prevede, allo stato attuale, l’esistenza di una parte pubblica (Portale Ufficiale) e di una, 
accessibile solo dall’interno della LAN, privata (Intranet Istituzionale).  

Il sistema è pertanto suddiviso logicamente in due macro blocchi rappresentati dal portale interno, 
su cui sono disponibili servizi aggiuntivi rispetto alla sezione pubblica, e dal portale per la 
visualizzazione dei contenuti pubblici. L’attuale sistema si basa su una architettura logica realizzata 
secondo il modello three-tier canonico le cui funzionalità principali sono riconducibili alle seguenti 
caratteristiche: 

• sistema Web_Based; 
• sistema di autenticazione Multi utente e Multi profilo; 
• sistema di repository documentale sincronizzata su DB Microsoft SQL Server 2008 e su DB 

MySQL. 

Le pagine web sono generate dinamicamente sfruttando i servizi offerti dai server applicativi 
(Apache e IIS) sulla base di appositi template. 

2. Oggetto della gara  

Per una corretta ed efficace implementazione e conduzione del Portale Ufficiale e della rete Intranet 
Istituzionale e dei contenuti statici, si è fatto ricorso all’esternalizzazione dei servizi di gestione, 
assistenza e manutenzione, alla costituzione di un Gruppo Tecnico Misto di Riferimento esterno e 
alla redazione di un Capitolato Tecnico su “Linee guida per l’implementazione di servizi nel Portale 
Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia” (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) 

Mentre la gestione dei contenuti dinamici (content management), ad accesso protetto e mediante 
profilazione, è stata totalmente affidata al personale del Consiglio sulla base del principio che 
l’informazione si immette laddove si produce a tutela di una puntuale ed immediata 
comunicazione.  

Pertanto, il Consiglio Regionale della Puglia, ravvisata la necessità di mantenere attivo e potenziare 
l’efficace canale di comunicazione, attraverso il WEB, con i cittadini, le imprese, gli Enti e le 
Istituzioni, intende, attraverso la presente gara d’appalto: 

1. Assicurare la continuità di adeguati ed efficienti servizi gestionali e manutentivi dell’intero 
Portale Ufficiale e della rete Intranet Istituzionale secondo le normative vigenti in materia; 

2. Uniformare lo stile grafico, i colori e l’indirizzamento dei mini-portali, specifici di alcune 
strutture consiliari, in modo che il visitatore non venga disorientato a “navigare” tra le 
differenti strutture; 

3. Adeguare il Portale Ufficiale e la rete Intranet Istituzionale alle moderne e complesse 
tecnologie di comunicazione, a più performanti tecniche di programmazione e di grafica, a 
più efficienti servizi interattivi. 
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Il concorrente potrà mantenere la stessa architettura attualmente in essere ovvero proporre una 
diversa configurazione, ivi inclusa una diversa collocazione del Portale, rimanendo a suo carico la 
fornitura di tutto il SW di base ed applicativo per il funzionamento e l’assistenza richieste e per tutta 
la durata dell’appalto. 

Nella propria proposta il concorrente dovrà adeguatamente dettagliare i requisiti dei server e del SW 
di base necessario, sia qualora intenda conservare l’architettura esistente, che nel caso intenda 
fornire nuove piattaforme, specificando chiaramente i componenti che intende riutilizzare.  

Poiché l’attività di editing e pubblicazione dei contenuti e aggiornamento delle pagine tematiche, 
sono generalmente in carico a personale non necessariamente professionalizzato all’uso di strumenti 
informatici avanzati, il concorrente potrà mantenere o proporre l’eventuale adozione di un nuovo 
tool di editing e pubblicazione dei contenuti (CMS), che dovrà essere sufficientemente semplice da 
utilizzare e dotato di provata robustezza e funzionalità di rollback. Nell’Offerta Tecnica, il 
concorrente dovrà tenere conto di tale evenienza e fornire un maggiore dettaglio sulle opportunità 
di utilizzare un nuovo CMS, sull’impatto e sulle metodiche formative e implementative dello stesso, 
allegando altresì il relativo cronoprogramma. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai meccanismi di sincronizzazione delle informazioni tra 
i due repository, proponendo, ove necessario, funzionalità evolute in grado di gestire la medesima 
sincronizzazione. 

Il concorrente potrà proporre nuovi e migliorativi servizi, la cui fornitura, manutenzione e gestione 
rimane a suo completo carico. 

L’aggiudicatario della gara si dovrà adeguare, nell’erogazione dei servizi di sua competenza, a tutte 
le politiche di gestione e sicurezza implementate nell’ambito della Server Farm dell’Amministrazione, 
rispettandone gli standard. 

Le prestazioni devono essere effettuate interamente dall’operatore economico aggiudicatario 
dell’appalto con risorse umane e strumentali dallo stesso fornite. 

I dati tecnici utili per la determinazione dell’offerta dovranno essere dedotti dai contenuti degli atti 
di gara e, in particolare, dal presente Capitolato e relativi allegati. 

3. Durata 

Il servizio ha la durata di 36 mesi a partire dalla data di stipula del contratto 

4. Normativa di riferimento 

Il Portale Ufficiale dovrà, per tutta la durata del contratto, rispondere ai requisiti tecnici di 
accessibilità definiti nei seguenti atti normativi: 

a. D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 c.d. “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma 
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”; 

b. Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici”; 

c. d.P.R. 1 marzo 2005, n.75, recante “Regolamento di attuazione della Legge 9 
gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”; 

d. Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 8 luglio 2005 recante 
“Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”; 
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e. Direttiva 27 luglio 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
l’Innovazione e le Tecnologie recante “Qualità dei servizi online e misurazione della 
soddisfazione degli utenti”. 

Si richiede inoltre la rispondenza del Portale Ufficiale alle “Linee guida per i siti web della PA” (art. 4 
della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione). 

Si richiede, in ossequio al principio del diritto all’oblio, che i provvedimenti sanzionatori adottati dal 
Consiglio regionale della Puglia, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono essere collocati 
in apposita sezione del sito internet, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di 
ricerca esterni. 

Il Portale Ufficiale dovrà inoltre rispettare ogni altro requisito imposto dalla normativa vigente o 
sopravvenuta. 

5. Descrizione generale della fornitura 

Viene di seguito riportata la tabella contenente la mappa di navigazione del Portale Ufficiale, di cui 
all’URL http://www.consiglio.puglia.it, e della Intranet Istituzionale, di cui all’URL 
http://intranet.consiglio.puglia.it, con l’indicazione delle sezioni i cui contenuti sono di tipo dinamico 
e/o statico e di quelle esclusivamente in carico ai servizi di manutenzione e gestione della presente 
gara: 

MENÚ (barra superiore): Contenuto In carico 

 Ricerca nel Portale dinamico NO 

 Mappa statico SI 

 Aiuto alla navigazione statico SI 

 Crediti statico SI 

 Ubicazione statico SI 

 Sito della Regione Puglia - SOLO LINK 

 RSS dinamico SI 

Tabella 1 

 
SEZIONI (area laterale sinistra): Contenuto In carico 

 ORGANI ISTITUZIONALI   

♦ Presidente del Consiglio dinamico SI 

♦ Ufficio di Presidenza statico SI 

♦ Consiglieri Regionali e Assessori esterni dinamico SI 
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SEZIONI (area laterale sinistra): Contenuto In carico 

♦ Gruppi consiliari dinamico SI 

♦ Commissioni consiliari dinamico SI 

 STRUTTURE   

♦ Segretario del Consiglio statico SI 

♦ Servizi e Uffici statico SI 

♦ Servizio Stampa statico SI 

♦ Addetto stampa del Presidente statico SI 

 ALTRE  STRUTTURE   

♦ CoReCom statico 

SI  
(vedasi sezione 

Portale 
Co.re.Com.) 

♦ Associazione Consiglieri statico SI 

♦ Commissione Pari Opportunità statico SI 

♦ Consulta Femminile statico SI 

 SEDUTE DELL'ASSEMBLEA   

♦ Archivio in audio/video  - SOLO LINK 

♦ Convocazioni - SOLO LINK 

♦ Resoconti stenografici - SOLO LINK 

 SEDUTE DELLE COMMISSIONI    

♦ Convocazioni  dinamico SOLO LINK 

 ATTI CONSILIARI    

♦ Statuto della Regione statico SI 

♦  Regolamento interno statico SI 

♦ Proposte di legge - SOLO LINK 

♦ Leggi regionali - SOLO LINK 

♦ Atti amministrativi - SOLO LINK 

♦ Nomine - SOLO LINK 

♦ Atti vari - SOLO LINK 

♦ Deliberazioni consiliari - SOLO LINK 

♦ Interrogazioni - SOLO LINK 

♦ Interpellanze - SOLO LINK 

♦ Mozioni - SOLO LINK 

♦ Ordini del giorno - SOLO LINK 
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SEZIONI (area laterale sinistra): Contenuto In carico 

 DELIBERAZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA     

♦ Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza  - SOLO LINK 

 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI    

♦ Determinazioni Dirigenziali - SOLO LINK 

 ATTIVITA' DEI GRUPPI    

♦ Siti Web  dinamico 

SI  
(vedasi sezione 
siti web dei 
Gruppi 

Consiliari) 

 TECA DEL MEDITERRANEO    

♦ Biblioteca Multimediale - SOLO LINK 

♦ Catalogo - SOLO LINK 

♦ Webzine edite - SOLO LINK 

♦ Infopoint del Consiglio  - SOLO LINK 

 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE    

♦ Documenti e Iniziative  - SOLO LINK 

Tabella 2 

SERVIZI (area laterale destra): Contenuto In carico 

 SERVIZI    

♦ Cercapersone dinamico SI 

♦ Dati elettorali  statico SI 

♦ Intranet dinamico 
SI 

(vedasi sezione 
Intranet) 

♦ Servizi Aggiuntivi dinamico 
SI 

(vedasi sezione 
Intranet) 

♦ CRAL Regione Puglia  - SOLO LINK 

 NEWS DAL CONSIGLIO   

♦ Agenda del Consiglio  dinamico SI 

♦ Agenzia di Notizie dinamico SI 
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SERVIZI (area laterale destra): Contenuto In carico 

♦ Agorà del Presidente dinamico SI 

♦ Eventi e Appuntamenti dinamico SI 

♦ Rassegna Stampa - SOLO LINK 

♦ Rassegna Video - SOLO LINK 

♦ Puglia Notizie dinamico SI 

♦ Iscrizione Newsletter dinamico SI 

 INFORMAZIONE LEGISLATIVA E GIURIDICA   

♦ Codice delle leggi - WEB SERVICE 

♦ Rassegna legislativa - WEB SERVICE 

 TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO    

♦ Bandi e incarichi  statica SI 

♦ Curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni 
organizzative 

statica SI 

♦ Retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di 
posizioni organizzative 

statica SI 

♦ Informazioni sulla valutazione di risultato dei 
dirigenti 

statica SI 

♦ Collaboratori esterni e consulenti statica SI 

♦ E-procurement - SOLO LINK 

 PER IL CITTADINO    

♦ Download dinamica SI 

♦ F.A.Q. (Frequently Asked Questions) dinamica SI 

♦ Filmati dinamica SI 

♦ Fotografie dinamica SI 

♦ Forum dinamica SI 

♦ Link utili dinamica SI 

♦ Utility dinamica SI 

 CONTATTACI   

♦ Contatta il Webmaster! statico SI 

Tabella 3 

 
INTRANET: Contenuto In carico 

 SERVIZI ON LINE   

♦ Gestione Contenuti - SOLO LINK 
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INTRANET: Contenuto In carico 

♦ Posta elettronica - WEB SERVICE 

♦ Modifica password - WEB SERVICE 

 SERVIZI AGGIUNTIVI   

♦ Bacheca elettronica - WEB SERVICE 

♦ SMS Service WEB - WEB SERVICE 

♦ Situazione Presenze - WEB SERVICE 

♦ Missioni WEB - WEB SERVICE 

♦ Gestione documenti - WEB SERVICE 

♦ Richiesta assistenza tecnica - WEB SERVICE 

♦ Cedolini on line - WEB SERVICE 

Tabella 4 

Similarmente si riporta di seguito la tabella contenente la mappa di navigazione del sito del 
Co.Re.Com. Puglia, di cui all’URL diretto http://corecom.consiglio.puglia.it, con l’indicazione delle 
sezioni i cui contenuti sono di tipo dinamico e/o statico e di quelle esclusivamente in carico ai 
servizi di manutenzione e gestione della presente gara: 

PORTALE Co.Re.Com.  

(area laterale sinistra): 
Contenuto In carico 

 CHI SIAMO   

♦ Legge Istitutiva statico SI 

♦ Regolamento statico SI 

♦ Comitato Regionale statico SI 

♦ Struttura di supporto statico SI 

 FUNZIONI PROPRIE   

♦ Contributi all'emittenza locale statico SI 

♦ Elenco emittenti locali statico SI 

♦ Digitale terrestre statico SI 

♦ Diritto di Accesso statico SI 

♦ Par Condicio statico SI 

♦ Regolamenti sulla comunicazione statico SI 

 FUNZIONI DELEGATE   

♦ Conciliazioni dinamico SI 

♦ Definizione della controversia dinamico SI 

♦ Diritto di Rettifica dinamico SI 
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PORTALE Co.Re.Com.  

(area laterale sinistra): 
Contenuto In carico 

♦ Monitoraggio TV locali dinamico SI 

♦ R.O.C. dinamico SI 

♦ Sondaggi statico SI 

 PROGETTI E INIZIATIVE   

♦ Attività del Comitato dinamico SI 

♦ Studi e ricerche dinamico SI 

Tabella 5 

PORTALE Co.Re.Com.  

(area laterale destra): 
Contenuto In carico 

 AREA NEWS   

♦ In Primo piano dinamico SI 

♦ Eventi & Appuntamenti dinamico SI 

♦ Bandi e Avvisi statico SI 

 PER IL CITTADINO   

♦ Download dinamico SI 

♦ Filmati dinamico SI 

♦ Fotografie dinamico SI 

♦ Forum dinamico SI 

♦ F.A.Q. dinamico SI 

♦ Link e indirizzi utili dinamico SI 

 UTILITÀ   

♦ Contatti statico SI 

Tabella 6 

Di seguito la tabella contenente la mappa di navigazione di ciascuno dei mini-portali dei gruppi 
politici consiliari, di cui all’URL diretto http://siglagruppo.consiglio.puglia.it, con l’indicazione delle 
sezioni i cui contenuti sono di tipo dinamico e/o statico e di quelle esclusivamente in carico ai 
servizi di manutenzione e gestione della presente gara: 

SITI WEB DEI GRUPPI CONSILIARI  

(area laterale sinistra): 
Contenuto In carico 

 COMPOSIZIONE   
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SITI WEB DEI GRUPPI CONSILIARI  

(area laterale sinistra): 
Contenuto In carico 

♦ Consiglieri statico SI 

♦ Strutture e Uffici statico SI 

♦ Recapiti statico SI 

 NEWS DAL GRUPPO   

♦ Agenzia quotidiana dinamico SI 

♦ Eventi e appuntamenti dinamico SI 

♦ Rassegna Stampa dinamico SI 

 ATTIVITÀ   

♦ Proposte di legge dinamico SI 

♦ Mozioni e O.d.G. dinamico SI 

♦ Interrogazioni dinamico SI 

♦ Interpellanze dinamico SI 

 COMUNICAZIONE   

♦ Forum dinamico SI 

♦ Newsletter dinamico SI 

♦ Archivio Multimediale dinamico SI 

♦ Contattaci statico SI 

 LINK UTILI   

♦ Archivio Link dinamico SI 

Tabella 7 

I contenuti delle sezioni  dinamiche, di cui alle precedenti Tabelle 1÷7, sono immessi dal personale 
del Consiglio facendo ricorso ad un sistema di gestione dei contenuti, Content Management System 
(CMS), proprietario e denominato AGO.Net. Tale situazione sarà mantenuta anche a seguito di 
aggiudicazione della presente gara. 

Tale CMS consente agli operatori di Back-End, di creare ed aggiornare i contenuti senza bisogno di 
personale con elevate capacità tecniche, offrendo la possibilità di effettuare l’inserimento da un 
ambiente grafico unico sia per la parte Internet che per quella Intranet. 

Attraverso la piattaforma AGO.Net è infatti possibile gestire i contenuti dinamici, quali: 

• Agenzia Quotidiana di notizie 

• Eventi e Appuntamenti 

• Puglia Notizie  

• Newsletter Notiziario Legislativo 

• Link Utili   

• Download   
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• Forum   

• F.A.Q.   

• Modulo News RSS, per effettuare l’esportazione dei contenuti in formato RSS 

La pubblicazione automatica dei contenuti, avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti in 
materia di leggibilità, navigabilità, sicurezza e privacy, ovvero secondo i criteri della citata Legge 
Stanca e del W3C.  

Il front end di AGO.Net, attraverso cui i gestori dei contenuti aggiornano o pubblicano i contenuti 
stessi, utilizza un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), attraverso cui è possibile 
scrivere e formattare gli articoli senza avere conoscenze di HTML né tanto meno di linguaggi di 
programmazione.  

Oltre a tutte le formattazioni HTML standard per il testo è possibile anche inserire immagini oppure 
utilizzare le seguenti funzionalità:  

• Incollare il testo direttamente da un programma di Word Processing, in automatico il 
motore di AGO.Net provvederà alla pulizia del codice (Tag) non compatibili con le norme 
sull’accessibilità WEB 

• Scegliere la dimensione dello stile di font e il colore 

• Inserire liste puntate o numerate 

• Formattare il testo a sinistra, destra, centrato o giustificato 

• Inserire link ipertestuali 

• Creare e modificare tabelle per l'inserimento di contenuti tabellari 

In fase di pubblicazione è possibile specificare:  

• La pubblicazione sul portale Internet 

• La pubblicazione sulla rete Intranet istituzionale 

• La pubblicazione sotto forma di News a rotazione nella Home Page 

L’accesso al CMS AGO.Net avviene mediante tecniche di profilazione del chi fa che cosa  e con 
autenticazione LDAP. 

Di seguito è riportata la tabella contenente la mappa di navigazione del sito della Biblioteca del 
Consiglio, di cui all’URL http://www.bcr.puglia.it, con l’indicazione delle sezioni i cui contenuti sono di 
tipo dinamico e/o statico e di quelle esclusivamente in carico ai servizi di manutenzione e gestione 
della presente gara: 

SEZIONE Contenuto In carico 

 SERVIZI    

♦ Cataloghi statico SI 

♦ OPAC - Catalogo elettronico  - WEB SERVICE 

♦ MetaOPAC delle Biblioteche dei Consigli 
Regionali 

- SOLO LINK 

♦ Riviste fondo aperto  statico SI 

♦ Riviste fondo chiuso statico SI 

♦ Risorse elettroniche statico SI 

♦ Spogli statico SI 
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SEZIONE Contenuto In carico 

♦ Reference statico SI 

♦ Prestiti e Document delivery statico SI 

♦ Postazioni per disabili statico SI 

♦ Postazioni internet statico SI 

♦ Tariffe statico SI 

 SERVIZI AGGIUNTIVI   

♦ Webzine  statico SI 

♦ Training statico SI 

♦ Partnership statico SI 

 SISTEMA DELL’OFFERTA   

♦ Carta dei beni statico SI 

♦ Programmazione statico SI 

♦ Produzione e fornitura statico SI 

♦ Monitoraggio statico SI 

 INIZIATIVE CULTURALI    

♦ Workshop statico SI 

♦ Percorsi identitari statico SI 

♦ Altre iniziative statico SI 

 ATTIVITÁ ED EVENTI    

♦ Novità statico SI 

♦ Archivio delle notizie statico SI 

 IL SITO    

♦ Mappa del sito statico SI 

♦ Accessibilità statico SI 

♦ Accesskey statico SI 

 CONTATTI   

♦ Contatti statico SI 

 Tabella 8 

L’utilizzo di un differente sistema CMS per la gestione dei contenuti deve comunque garantire 
almeno le funzionalità offerte dal sistema AGO.Net, che dovranno, a pena di esclusione, essere 
adeguatamente dettagliate. 

I servizi di manutenzione e gestione del Portale Ufficiale e della rete Intranet Istituzionale, oggetto 
dell’offerta, devono presentare caratteristiche tecniche e funzionali non inferiori a quelle 
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attualmente presenti, ovvero devono soddisfare almeno i requisiti minimi qui di seguito riportati: 

a) Adeguamento grafico al Portale Ufficiale, mediante fogli di stile CSS, del mini-portale della 
Biblioteca del Consiglio (http://www.bcr.puglia.it) e suo reindirizzamento diretto mediante 
URL http://biblioteca.consiglio.puglia.it. 

b) Manutenzione funzionale dell’attuale Portale Ufficiale del Consiglio www.consiglio.puglia.it, 
nonché il mantenimento della conformità W3C alle normative vigenti sull’accessibilità e di 
tutti i contenuti sia statici sia dinamici. 

c) Adempimento alle funzioni di “System WEB Administrator”, quali  l’installazione dei SS.OO. e 
dei relativi aggiornamenti, la parametrizzazione e l’ottimizzazione dei sistemi, la protezione 
e il monitoraggio delle funzionalità, la generazione e il controllo delle statistiche, il 
provisioning, i regolari salvataggi degli archivi, la verifica delle connessioni in rete locale e 
geografica dei servizi, l’installazione e la gestione degli applicativi di controllo della sicurezza 
da intrusioni ed altre attività  dannose via rete. 

d) Adempimento alle funzioni di “Application WEB Manager”, quali l’installazione, la 
configurazione, la manutenzione e l’aggiornamento degli applicativi connessi all’erogazione 
dei servizi WEB in ambiente Microsoft Windows e Linux (come il controllo degli applicativi di 
sicurezza e degli utilizzi abusivi che violino le disposizioni GARR; la gestione e il controllo del 
WEB server, configurazione di base e personalizzazione, definizione e gestione delle regole 
di sicurezza e implementazione di autenticazione degli utenti via WEB, utilizzo e analisi dei 
file di log; gestione e controllo dei servizi FTP server, Telnet server, SSH server e di altri 
servizi utili in ambito internet; monitoraggio della loro funzionalità; salvataggi regolari degli 
archivi; installazione, configurazione, manutenzione e aggiornamento dei principali RDBMS 
utilizzati sulle macchine server – SQL Server, MYSQL, Lotus Notes –   ottimizzazione della 
distribuzione e riorganizzazione degli archivi e degli indici, estrazioni integrali e parziali dei 
dati previsti dai programmi, salvataggi regolari, in maniera automatica, incrementale o 
totale). 

e) Adempimento alle funzioni di “Project Manager” quali la Partecipazione alle riunioni di 
coordinamento dell’intero progetto, in qualità di supporto tecnico e l’aggiornamento, 
quando si presentino modifiche e/o integrazioni, del Capitolato Tecnico su “Linee guida per 
l’implementazione di servizi nel Portale Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia”, cui 
tutti i fornitori di servizi WEB del Portale ufficiale e della Intranet Istituzionale dovranno 
attenersi;  

f) Coordinamento dei fornitori di servizi WEB presenti sul Portale e del gruppo tecnico misto di 
riferimento a garanzia del corretto funzionamento del Portale Ufficiale e della sua sicurezza; 

g) Manutenzione funzionale della rete Intranet Istituzionale su cui dovranno risiedere ed 
essere funzionanti: 

− la copia speculare del Portale Ufficiale quale ridondanza di quanto residente in 
Internet; 

− le idonee interfacce a WEB Services di specifiche procedure in uso presso il 
Consiglio. 

h) Supporto XML e Web Service esterno, ovvero la capacità di esporre nativamente un Web 
Service e una sorgente XML raggiungibile via URL; 

i) Produzione di analisi statistiche in base ad una serie di criteri predeterminati o scelti caso 
per caso. 

j) Protezione efficace alla riservatezza dei dati con particolare attenzione a quelli soggetti a 
privacy.  
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k) Produzione di ricerche strutturate e full-text retrieval per diversi formati di documenti (html, 
pdf, xsl, doc, rtf, txt, xml ecc..) interni al portale, vincolate al profilo utente e ai diritti di 
accesso attribuiti ai dati e ai singoli file pubblicati nel portale, ed  esterne verso altri web 
site; 

l) Integrazione del Portale con le attività dei servizi di: 

a. WEB Outlook Integration, per l’accesso da remoto alla posta elettronica Istituzionale 
attraverso la rete Intranet Istituzionale; 

b. SMS Service WEB, per l’avviso di convocazione ai Consiglieri tramite l’invio di SMS; 

c. Gestione Attività Tecniche, mediante il quale richiedere l’assistenza tecnica, gestire 
gli interventi e il parco delle dotazioni informatiche; 

d. Sistema informativo “So.G.I.A.C.” per la gestione degli atti consiliari e dell’iter 
legislativo; 

e. Sistema informativo “So.G.I.U.P.” per la gestione delle delibere dell’ufficio di 
Presidenza e delle determinazioni dirigenziali; 

f. Didoc WEB a supporto di un apposito WEB Service, per la gestione e condivisione 
documenti, per l’accesso ad aree condivise; 

g. Missioni WEB, a supporto di un apposito WEB Service, attraverso cui gli utenti 
abilitati possono accedere ad un’area ad accesso riservato per la consultazione delle 
proprie missioni;  

h. “Permesso Elettronico”  a supporto di un apposito WEB Service, attraverso cui gli 
utenti abilitati possono accedere ad un’area ad accesso riservato per la 
consultazione e gestione dei propri giustificativi e per la stampa del riepilogo 
annuale; 

i. Rilevazione Presenze WEB, a supporto di un apposito WEB Service attraverso cui gli 
utenti abilitati possono accedere ad un’area ad accesso riservato per la 
consultazione della proprie timbrature e del proprio orario di lavoro; 

j. “Emolumenti WEB”, a supporto dei Consiglieri ed Assessori regionali per la 
consultazione dei propri cedolini e delle dichiarazioni fiscali; 

k. Newsletter di Rassegna Legislativa, per l’informazione giuridica e legislativa sull’iter 
procedurale del Consiglio e sugli atti a rilevanza statutaria sugli atti comunitari e  di 
rilevanza regionale e sulle schede di sintesi di sentenze di interesse regionale; 

l. Mantenimento di tutte le sezioni e funzionalità dell’attuale Portale Ufficiale e della 
rete Intranet Istituzionale, rilevabili all’indirizzo www.consiglio.puglia.it, quali Spazi 
Web Autogestiti dei Gruppi Consiliari, RSS, Codice delle Leggi, Cercapersone, “l’area 
WEB del Consigliere regionale”, “l’Agorà del Presidente”, etc. 

Si precisa che i requisiti di tutti i servizi componenti la fornitura così come particolareggiati nel 
presente documento, sono solo indicativi e minimi, potendo le ditte concorrenti proporre una 
soluzione tecnica migliorativa. 

6. Presentazione Offerta Tecnica 

L’offerta tecnica dovrà essere articolata secondo il seguente prospetto al quale la Ditta che aspira 
all’aggiudicazione deve uniformarsi: 

1) indicazione dei lavori similari svolti negli ultimi 3 (tre) anni, le certificazioni in possesso e le 
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esperienze maturate dal personale che la Ditta metterà a disposizione per l’espletamento dei 
servizi richiesti;  

2) descrizione dettagliata sulle modalità di adeguamento grafico al Portale Ufficiale, mediante 
fogli di stile CSS, del sito della Biblioteca del Consiglio (http://www.bcr.puglia.it) e suo 
reindirizzamento diretto mediante URL http://biblioteca.consiglio.puglia.it. Il concorrente 
dovrà produrre la stampa grafica della Home Page di detto sito, ovvero il link all’elaborato 
grafico che intende produrre;  

3) descrizione dettagliata del sistema di Content Management e degli strumenti di 
amministrazione che si intendono utilizzare. La valutazione è orientata ad un giudizio 
funzionale di semplicità d’uso, organizzazione degli strumenti di amministrazione e 
interoperabilità del provisioning; 

4) descrizione della logica del modello di business e definizione dei layer applicativi, da 
utilizzare anche per una migrazione dei dati esistenti; 

5) descrizione dettagliata sul processo di configurazione, gestione e sincronizzazione dei server 
WEB dedicati al Portale Ufficiale e alla rete Intranet Istituzionale, considerando anche 
l’ipotesi di dislocare in housing, presso una IDC Farm, i WEB server del Portale Ufficiale e di 
mantenere in sede quelli della rete Intranet; 

6) un piano di realizzazione dove sono dettagliate le modalità di realizzazione della soluzione 
indicata (sia in termini di componenti sviluppati “in casa” che di software “pacchettizzato”, 
ad esempio devono essere indicate le parti del software che necessitano dell’acquisto di 
librerie preconfezionate e quindi di licenze d’uso);  

7) il numero massimo di dipendenti da impiegare nelle attività previste in maniera continuativa 
presso l’ente e la disponibilità in caso di motivate e particolari esigenze di servizio a 
fronteggiare temporaneamente la situazione con l’aggiunta di unità anche al di fuori dei 
curricula tipo; 

8) le metodologie atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai massimi livelli 
qualitativi e quantitativi. 

Per consentire una migliore consultazione l’offerta tecnica potrà essere corredata di ulteriore 
documentazione che la Ditta ritenga utile e deve comunque essere separata dall’Offerta tecnica 
stessa. Resta inteso che l’ulteriore, documentazione prodotta avrà unicamente uno scopo illustrativo 
di quanto già espresso nell’ Offerta tecnica. 

L’Offerta tecnica deve contenere all’inizio un sommario con i titoli della documentazione richiesta e il 
numero di pagina del paragrafo corrispondente. 

I dati riportati nell’Offerta tecnica e negli eventuali allegati sono vincolanti per la Ditta offerente nel 
caso di aggiudicazione. 

7. Sicurezza  

L’aggiudicatario deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi 

contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno 

rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle 

eventuali norme interne dell’appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del 

lavoro. 

L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto e dell’inizio delle attività, in relazione ai 

rischi specifici propri dell’attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici 

presenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione dell’appaltante, prende atto del Piano di 

Valutazione dei rischi (ex lege 626/1994) predisposto dall’appaltante ed elabora un Piano 



Servizi di manutenzione e gestione del Portale Ufficiale del Consiglio regionale della Puglia e della rete 
Intranet Istituzionale  

 

 

 

18 

Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89 c.1 lettera h) e 96 del D.lgs.81/2008 e s.m.i. .Tale 

documentazione dovrà essere validata dal RUP e formerà parte integrante del contratto. 

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dell’attività oggetto del presente appalto, dovrà attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione 

infortuni, e ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fornirà quindi al personale dipendente delle 

prescritte dotazioni e dei mezzi necessari per garantirne l’incolumità. 

Conseguentemente l’aggiudicatario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti 

sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, 

rapportandosi con il responsabile della sicurezza per il rispetto di quanto previsto anche dal D.M. 

569/92. 

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative al Piano di Sicurezza, 

l’appaltante potrà sospendere l’efficacia del contratto, fino a quando l’aggiudicatario non provveda 

all’adeguamento alle norme e regole nell’attività di servizio.  

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell’aggiudicatario, 

né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto all’appaltante di agire per rivalsa nei 

confronti dell’aggiudicatario medesimo. 

Inoltre le gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole 

interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in 

mora dell’aggiudicatario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla legittimazione per 

l’esclusione dell’aggiudicatario dalle gare e dalle trattative per l’affidamento di ulteriori appalti. 

Le modalità di tenuta delle chiavi (copie, consegne, depositi, vidimazioni, ecc.) saranno definite 

dall’appaltante, e l’aggiudicatario dovrà adeguarvisi. 

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, 

dovrà fare riferimento alla normativa in vigore. 

 

8. Subappalto 

Il subappalto è consentito nei termini previsti all’Art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm.ii..  

9.  Divieto di cessione del servizio 

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, 
pena l’immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il 
risarcimento di ogni conseguente danno.  

10. Criteri di valutazione 

In riferimento ai pesi dei criteri di valutazione e sub criteri, parte fondamentale del Disciplinare di gara, 
si indica quanto segue: 
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1. Offerta tecnica: max. punti 70 – Offerta economica: max. punti 30 
2. I sub-criteri di valutazione  

Id Descrizione criterio Max 

a 
Capacità di gestione e manutenzione del Sistema di CMS, ovvero il 
grado di minor impatto rispetto al preesistente  

20 

b 
Capacità di gestione e manutenzione dei web services e delle applicazioni 
implementate nella rete Intranet Istituzionale. 

15 

c 
Livelli di SLA e capacità di tempestività di intervento in relazione 
all’articolazione delle strutture consiliari 

15 

d 
Funzionalità opzionali e livello di interazione con elementi di innovazione 
tecnologica 

15 

e 
Qualità dei servizi messi a disposizione per la fornitura. Certificazioni,  
qualifiche ed esperienza documentata del personale coinvolto 

5 

T O T A L E 70 

Il massimo punteggio verrà assegnato alla ditta che avrà offerto il prezzo economicamente più vantaggioso. 

Il punteggio per gli altri verrà attribuito in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore, 
secondo la seguente formula: prezzo offerto : prezzo più basso = punteggio : x 

11. Inadempimento  

La Ditta affidataria è tenuta a risarcire tutti i danni conseguenti all’inosservanza delle prescrizioni del 
presente capitolato. 

Nel caso in cui la stessa non sia adempiente le clausole sorgerà nel Consiglio Regionale il diritto dì 
affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, addebitando gli eventuali relativi maggiori 
costi alla Ditta inadempiente. 

L’affidamento a terzi è notificato alla nuova Ditta nelle forme prescritte con l’indicazione dei nuovi 
termini di esecuzione della fornitura e degli importi relativi. 

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese ulteriori sostenute dal Consiglio regionale della 
Puglia rispetto a quelle previste dall’affidamento risolto; tali spese sono prelevate dal deposito 
cauzionale, ovvero da eventuali crediti della Ditta inadempiente. 

Nel caso di minore spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.  

12. Penali  

Per ogni giorno solare documentato di ritardo nell’erogazione della manutenzione e gestione di cui 
al presente appalto, rispetto al valore di soglia (10 gg.) rappresentativo del livello di servizio (SLA), 
la penale applicata sarà pari allo 0,1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di 
osservazione, ovvero sarà applicata una penale come disciplinato dagli articoli 19 e 20 del D.P.C.M. 
n. 452/1997. A riguardo il Consiglio Regionale provvede a comunicare prima della scadenza dei 
termini di pagamento, allegando la relativa documentazione, gli importi delle penali applicabili fino 
ad un importo massimo complessivo pari al 10% dell’importo della fornitura. La Ditta deve 
provvedere a stornare gli stessi dalle rispettive fatture, mediante apposite note di credito. 

13. Responsabilità per danni  
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Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali la Ditta affidataria deve adottare tutti gli 
accorgimenti idonei a garantire l’incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro e a evitare 
danni ai beni pubblici e privati.  

Tutto il personale afferente alla Ditta affidataria deve osservare i regolamenti interni del Consiglio 
Regionale e, in particolare, quelli riferiti al divieto di fumo e al rispetto delle norme di sicurezza. 

Rimane a carico della Ditta affidataria, durante tutto il periodo di validità del contratto, la 
responsabilità per danni (fino al termine del periodo di manutenzione e gestione), guasti o 
manomissioni che si verifichino in funzione della fornitura e dell’effettuazione degli interventi di 
manutenzione, ascrivibili al personale o a mezzi della stessa, sia nei confronti del Consiglio 
Regionale sia verso terzi. 

Il Consiglio Regionale non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che derivino alla 
Ditta affidataria o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato 
o per qualsiasi altra causa. 

 

14. Riservatezza  

Il Consiglio regionale si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite 
dalle ditte concorrenti, secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 
196. La Ditta affidataria è tenuta a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati di cui, 
eventualmente, venisse in possesso. 

15. Invariabilità dei prezzi  

Il prezzo dei servizi, alle condizioni contenute nel presente Capitolato, si intende accettato 
integralmente dalla Ditta affidataria e non è suscettibile di variazione alcuna.  

16. Controversie  

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell’esecuzione del servizio, è 
inizialmente tentata la composizione in via bonaria; in caso di perdurante disaccordo la risoluzione 
del contenzioso è affidata al Tribunale di Bari.  
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