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ALLEGATO B – CAPITOLATO TECNICO 

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E RELATIVA ASSISTENZA, IN LICENZA D’USO PERPETUA, 

DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BANDI 

E GARE INDETTI DALLA DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DEL 

MINISTERO DELLA CULTURA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DEL PNRR DI 

COMPETENZA NONCHÉ NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE 

Descrizione generale  

 

È richiesta la fornitura in licenza d’uso perpetuo di una Piattaforma tecnologica per la gestione informatizzata 

dei bandi indetti dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (di seguito DG-CC) del Ministero della 

Cultura. 

La piattaforma dovrà essere in grado di gestire in modo ottimale e nel pieno rispetto delle normative vigenti, 

l’intero iter: pubblicazione, ricezione delle candidature, gestione e sistematizzazione delle domande, 

affidamento, liquidazione con procedure snelle, nonché tutte le comunicazioni tra gli operatori e la stazione 

appaltante. 

La piattaforma dovrà garantire la corretta partecipazione, l’inviolabilità e la segretezza delle domande. 

Il sistema informatico dovrà essere tutelato da livelli di crittografia e utilizzare protocolli di comunicazione 

come SSH, SSL/TSL, HTTPS, IPsec. per proteggere la comunicazione dei dati in transito tra client e server. 

 

Fin dall’inizio del servizio la proprietà dell’infrastruttura informatica (server, server di backup e le licenze 

software incluse) che ospiterà la piattaforma dovrà essere della DG-CC. 

I server utilizzati dovranno avere almeno una capacità di memoria di 4 TB (espandibili fino ad un massimo 

del 20% per eventuali future esigenze) su dischi SSD in configurazione RAID 1 (mirroring) per tutelare 

l’integrità dei dati immagazzinati. 

Al termine dei 24 mesi l’infrastruttura informatica dovrà essere consegnata e messa in funzione presso la sede 

della DG-CC. 

La Direzione Generale Creatività Contemporanea, tramite la piattaforma informatica: 

• Istituisce il bando, inserendo attraverso procedure guidate i dati e i documenti (bando, capitolato, fac 

simile di allegati tecnici e di moduli di offerta, ecc.); 

• Pubblica il bando e/o trasmette tutte le comunicazioni necessarie; 

I partecipanti ai bandi, tramite la piattaforma, avranno la possibilità di presentare la candidatura in maniera 

autonoma mediante procedura completamente informatizzata e guidata. 

La piattaforma dovrà garantire all’Amministrazione la completa gestione del ciclo di vita del bando: 
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• istruttoria. È il primo passo dell'iter amministrativo del bando che comprende la valutazione (e 

quindi la validità ai sensi dei requisiti imposti dal bando stesso) delle informazioni allegate a ogni 

singola domanda ricevuta;  

• gestione operativa. Questa fase contiene l'insieme di attività relative all'ambito su cui insiste il 

finanziamento; 

• controllo progetto/finanziamento in itinere. Una volta assegnato il bando, vi è la fase di 

monitoraggio e tracciatura del progetto/finanziamento; periodicamente vi sono dei momenti formali 

in cui il proponente deve dare evidenza dell'avanzamento fisico e finanziario del progetto a cui possono 

essere associati i finanziamenti previsti dal bando; le diverse autorità preposte al controllo effettuano 

quindi verifiche documentali al fine di poter validare e successivamente certificare la spesa; in questa 

fase possono altresì accadere eventi che modificano la dimensione originale del progetto, come ad 

esempio varianti o rinunce totali o parziali da parte del beneficiario, oppure revoche a fronte di 

anomalie riscontrate durante le fasi di validazione e certificazione; 

• graduatoria. Definizione di un punteggio ricavato secondo i criteri riportati nel bando di riferimento. 

 

La piattaforma dovrà avere la possibilità di: 

• Sospendere, modificare o annullare il bando; 

• Pubblicare verbali, FAQ e altra documentazione; 

• Notificare e inviare messaggi, nelle diverse fasi di gara; 

• Comunicare in maniera automatica ai partecipanti l’avvenuta aggiudicazione/esclusione;  

• Conservare il Fascicolo Elettronico Unico (come meglio di seguito dettagliato) di bando, comprensivo 

delle candidature e relativi allegati richiesti, per almeno 5 anni; 

• Consentire il backup totale dei bandi pubblicati e delle domande ricevute per ognuno di essi. 

 

DESCRIZIONE FUNZIONI BASE DELLA PIATTAFORMA – MODULO UTENTE 

 

Sviluppo Area registrazione e login di accesso alla piattaforma 

 

AREA REGISTRAZIONE 

• Compilazione form di registrazione con verifica dei campi obbligatori. 

• Ricezione via email per la verifica della correttezza dell’indirizzo e la conferma di registrazione 

 

 

AREA LOGIN. 

• Form di inserimento credenziali di accesso 

• Procedura di reset e recupero password 
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AREA RISERVATA 

Una volta effettuato il login sarà possibile avviare le seguenti attività: 

• Verifica e/o modifica dei propri dati anagrafici. 

• Compilazione della domanda di partecipazione al bando: sarà reso disponibile un form precompilato 

parzialmente (in base ai dati di registrazione e le scelte fatte in precedenza). 

• Una volta completata la procedura di compilazione di tutti i campi richiesti (procedura diversa in 

base all’ambito selezionato) sarà possibile effettuare il salvataggio della domanda. 

• Avvio della procedura del caricamento del progetto: 

sarà reso disponibile un form in cui dovranno essere inserite le seguenti informazioni: 

 

— Titolo del progetto (max 150 caratteri). 

— Sintesi del progetto (max 1000 caratteri). 

— Procedura di caricamento della documentazione secondo le modalità e parametri 

imposti dal singolo bando. 

 

Al completamento dell’operazione sarà possibile effettuare il salvataggio della procedura fino al punto 

completato, riprendendola successivamente dal medesimo. 

I contenuti della richiesta saranno modificabili anche successivamente all’invio della candidatura, 

purchè comunque entro il termine di scadenza previsto da ciascun avviso/bando. 

Il sistema provvederà ad inviare una mail di avvenuta consegna al richiedente e all’amministratore di 

sistema. 

All’interno dell’area riservata gli utenti registrati potranno effettuare le seguenti operazioni: 

 

• Modifica della password di accesso. 

• Visualizzazione dello stato della domanda. 

 

 

DESCRIZIONE FUNZIONI BASE DELLA PIATTAFORMA – MODULO BACKEND 

 

• Gestione anagrafica utenti. 

• Gestione delle domande di partecipazione. 

• Gestione dello stato delle domande: 

— Ricevuta 

— Ricevuta e protocollata 

— Accettata 

— Rifiutata. 
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Il candidato/ proponente/richiedente dovrà poter: 

• Visualizzare l’avviso pubblico ed il bando di gara e tutti i dati e documenti relativi. 

• Consultare e scaricare una Guida all’utilizzo della piattaforma (“Manuale utente”) e ricevere eventuale 

assistenza tecnica (non saranno forniti supporti giuridici). 

• Previa registrazione e accesso al cruscotto utente, inserire nel sistema i documenti richiesti per 

partecipare, firmati digitalmente. 

• Ricevere conferma, dell'avvenuta trasmissione dei documenti, con un report dettagliato dei file inviati 

(tipologia, dimensione, e calcolo dell’hash univoco del file). 

• Anche in un momento successivo, accedere all’area riservata ove sarà presente lo storico delle 

domande presentate. 

• Tramite apposita sezione, e dopo aver effettuato la registrazione e log-in, inviare richieste di 

chiarimento in relazione all’avviso in riferimento al quale ha presentato la relativa candidatura. 

• Effettuare il Log-in accedendo anche mediante SPID. 

 

Fascicolo Elettronico Unico 

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura (avviso/bando, faq, istanze, autocertificazioni, 

verbali, etc.) viene raccolta nel Fascicolo Elettronico Unico che garantisce la facilità di consultazione, revisione 

ed accesso alle informazioni sulla procedura stessa. 

Nessuno degli addetti alla gestione della procedura potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla 

scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione delle domande, come specificato in fase di 

creazione della procedura.  

La piattaforma sarà disponibile in doppia lingua (italiano e inglese) e dovrà rispettare le linee guida AGiD, la 

normativa GDPR attualmente in vigore. 

 

STANDARD E NORME 

 

Si richiede che la piattaforma sia compatibile in particolare con le seguenti norme: 

- Accessibilità da parte dei soggetti disabili: la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per le 

Amministrazioni non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica 

di siti Internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità da parte dei cittadini 

disabili stabiliti dal decreto. 

- Pubblicazione di siti e pagine web accessibili al pubblico su Internet rispettando la compatibilità’ dei 

seguenti standard, alla versione più recente disponibile alla data del presente CT e a partire dalla 

terz’ultima versione rispetto all’ultima disponibile: 

a) Compatibilità obbligatoria con i seguenti browser: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla; 
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b) In ogni caso il nuovo software sviluppato deve essere conforme alle normative vigenti (vedi p.es. 

privacy, norme sull’identità digitale) ed allineato con le ultime versioni disponibili. 

 

Si richiede l’utilizzo delle seguenti tecnologie (laddove non specificato, si intende la versione più aggiornata): 

• Data Base: Microsoft SQL  

• Tecniche di programmazione: programmazione OO; 

• Microsoft Windows Server 2016 o sup;  

 

 

Caratteristiche richieste: 

• La piattaforma informatica dovrà consentire la completa personalizzazione della procedura di 

inserimento bandi/avvisi senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo di aggiudicazione, inoltre l’intera 

infrastruttura dovrà essere progettata per un eventuale sviluppo ed implementazione sulla base di 

future esigenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea. 

• Si dovrà assicurare per tutta la durata dell’appalto il servizio di assistenza e manutenzione del software 

fornito (anche se di terze Parti), incluso quello di base, nonché dell’infrastruttura informatica. 

• Tutto il software sviluppato e le licenze di eventuale software di terze Parti, rimarranno di proprietà 

della Direzione Generale Creatività Contemporanea che potrà, alla scadenza del presente affidamento, 

procedere al continuo utilizzo dello stesso. L’aggiudicatario dovrà consegnare, entro 30 giorni dal 

collaudo, il codice sorgente e, prima della scadenza del servizio, il backup completo del sistema 

realizzato, tutti i codici sorgente aggiornati del Software, la documentazione completa dello stesso, un 

dettagliato manuale di uso e manutenzione. Per 6 mesi dopo la scadenza della procedura, 

l’aggiudicatario è tenuto a fornire l’assistenza, anche eventualmente telefonica, per consentire alla 

Direzione Generale Creatività Contemporanea, l’utilizzo completo ed a regola d’arte della piattaforma 

sviluppata. 

• Assistenza tecnica tramite ticketing per l'help desk informatico. 

• La piattaforma dovrà garantire l’accesso simultaneo fino ad un massimo di n. 5.000 utenti per la 

consultazione dei vari bandi/avvisi pubblicati e per il caricamento della documentazione richiesta, 

riservando per ogni utente connesso l’adeguata banda necessaria per il caricamento della 

documentazione. 

• La piattaforma dovrà consentire l’archiviazione e la consultazione, da parte della Stazione Appaltante, 

di tutta la documentazione ricevuta (domande, allegati, ecc.) per almeno 5 anni e consentire il backup 

automatico e manuale su digital storage esterni al sistema. 

• Assistenza garantita h. 24, 7 giorni su 7, inclusi festivi e prefestivi. 

• È richiesta la consegna di un manuale per illustrare e descrivere in maniera chiara ed esaustiva tutte le 

funzionalità della piattaforma (sia front end che back end). 
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• È richiesta la formazione di almeno n. 5 unità di personale indicate dall’Amministrazione per un totale 

complessivo di almeno 20 ore, da svolgersi presso la sede di Roma, Via di San Michele n. 22, nei 

tempi e secondo le modalità concordate con la Stazione Appaltante. 

• È richiesta la possibilità di adeguare le funzionalità della piattaforma sulla base di sopravvenute 

esigenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea e di modifiche/aggiornamenti che 

intervengano nella normativa, per almeno 24 mesi. 

• La piattaforma Frontend sarà sviluppata in due lingue (Italiano ed Inglese). 

• Il sistema dovrà essere integrato con la piattaforma GIADA (sistema di protocollo informatico del 

Ministero della Cultura) mediante invio di email ad indirizzo dedicato o integrazione mediante 

sistema API (sarà necessario avere a disposizione la documentazione). 

• La piattaforma dovrà essere raggiungibile mediante link dedicato. 

• Il link dedicato dovrà essere configurato mediante redirect del dominio: 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/ e gli utenti possano ricevere le comunicazioni via 

email dal mittente @beniculturali.it. 

 

APP DEDICATA 

 

La piattaforma deve essere raggiungibile anche attraverso una APP dedicata che permette di:  

• Ricevere informazioni sulle procedure dei bandi di gara e avvisi pubblici emanati.  

• Ricevere informazioni, news e notifiche da parte dell'Amministrazione appaltante. 

• Accedere al proprio cruscotto utente per poter dialogare con la Stazione Appaltante.  

• Proporre e visualizzare quesiti. 

 

TEMPISTICHE 

La piattaforma dovrà essere attiva entro il termine improrogabile delle ore 12:00 del 30/11/2021.  

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/
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