
Quesiti Procedura Sito Anci – Aggiornamento 07/08/2017 

 

Quesito n. 1 

Nella lettera di invito è previsto che l’attività prevista venga estesa anche a tutti i sotto-siti di ANCI. 

Per sotto-siti si intendono solo quelli con suffisso anci.it?   E’ possibile avere elenco di tali sotto-siti?  

Risposta n.1 

Elenco sottodomini: 

Piccoli Comuni 

Unioni di Comuni 

Consigli Comunali 

Anticontraffazione 

Prima infanzia 

Patrimonio Immobiliare 

Festa dei Vicini 

Protezione Civile 

Amministrazione trasparente 

Sicurezza Urbana 

Internazionali 

 

Quesito n. 2 

Nella lettera di invito si richiede dichiarazione di una compagnia assicurativa per il rilascio della fidejussione 

definitiva. Non si fa però menzione di fidejussione provvisoria. E’ necessaria la garanzia provvisoria? Ed in 

tal caso quale dizione deve riportare e quale importo deve garantire? Qualora non sia necessaria la 

fidejussione provvisoria, quali specifiche deve riportare la dichiarazione di disponibilità al rilascio della 

garanzia definitiva? 

Risposta n.2  

Per la presentazione di un’offerta nell’ambito della procedura di riferimento non va costituita una garanzia 

provvisoria. Si tratta, infatti, di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2015 e 

ss.mm.ii., fattispecie in relazione alla quale è facoltà della stazione appaltante non richiedere tale tipologia 

di garanzia, come previsto dall’art. 93, c. 1 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

La dichiarazione di disponibilità alla costituzione della garanzia definitiva dovrà essere resa dall’operatore 

economico (salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese), ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dal DPR n. 445/2000, nell’ambito delle dichiarazioni oggetto del “Modello Domanda di 

partecipazione – Busta A – Documentazione”, di cui all’All. 1 alla lettera di invito trasmessa dall’ANCI.  

Nello specifico, nella suddetta dichiarazione l’operatore economico dovrà inserire la seguente dicitura: 

“dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”. 

 

 

 



Quesito n. 3 

Relativamente ai documenti da presentare nella busta A, l’Art. 10 Lettera d) prevede il rilascio di una 

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 

in caso di aggiudicazione, salvo che non si tratti di microimprese, piccole e medio imprese individuate 

secondo i criteri normativi esplicitati nella nota1 del presente documento. 

Si conferma che la suddetta dichiarazione non va rilasciata per una micro impresa?  

Risposta n.3 

Si conferma, così come indicato nella lettera di invito la quale rinvia, per la definizione di micro imprese, 

nonché di piccole e medie imprese, ai criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 

maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 23.05.2003 (cfr. nota 1).  

 

Quesito n. 4 

E’ possibile sapere attualmente quanto pesano in termini di spazio utilizzato tutti i file del sito in 

esecuzione, compresi i sottodomini? 

Risposta n.4 

Si rappresenta di seguito lo spazio utilizzato dall’attuale sito, compresi i sottodomini: 

Sito www.anci.it e siti 

tematici 
CPU RAM (GB) 

STORAGE 

(GB) 

        
 

Application Server/Web 

Server  
6 6 100 

 

     
DB SERVER  2 4 40 

 

     
Multimedia 1 2 134 

 

     
Motore di ricerca 

Autonomy  
2 2 55 

 

     
Totale 9 14 329 

 

 

 

Quesito n. 5 

Relativamente alle figure professionali richieste è possibile, in funzione dell’esperienza, che un soggetto 

ricopra più ruoli? 

Risposta n.5 

L’ art. 11.3 della lettera di invito stabilisce: <<La descrizione della  composizione del gruppo di lavoro 

specificando il ruolo che sarà assegnato ad ogni singola risorsa in rapporto alla preparazione ed alla 

esperienza professionale di ciascuna. Al fine, saranno allegati curricula di ciascun componente del team 



debitamente sottoscritti dagli interessati e corredati da copia fotostatica del documento d’identità. 

Dovranno essere individuati almeno i seguenti profili professionali, idonei all’ideazione e progettazione del 

sito: Media communication Specialist, Graphic designer, Web Marketer,  Web content, analista funzionale, 

programmatore, Content Editor, sistemista>>. L’operatore economico dovrà dunque individuare 

determinati profili professionali e non sussistendo preclusioni rispetto al numero di risorse, la stessa risorsa 

può ricoprire più ruoli.   

 

Quesito n. 6 

E’ possibile ricevere, anche approssimativamente, il numero dei visitatori unici nei passati 12 mesi. 

Risposta n.6 

Nel 2016 ci sono stati 722.331 visitatori unici. Pagine visitate 2.317.491. 

 

Quesito n. 7 

E’ possibile conoscere l'eventuale CMS attualmente in produzione e/o la tecnologia utilizzata.  

Risposta n.7 

Il CMS è sviluppato ad hoc in ColdFusion installato sotto Linux 

 

Quesito n. 8 

E’ possibile conoscere il Numero e tipologia di Database (MySql, NoSql, ecc.) soggetti a migrazione? 

Risposta n.8 

n. 1 Database MS SQLserver da migrare. Allegati su filesystem 

 

Quesito n. 9 

Con riferimento alle attività necessarie per il Restyling ed il re-building del sito istituzionale www.anci.it e 

dei sotto-siti ad esso collegati, con specifico riferimento all’Oggetto della lettera di invito pagina n. 3 -  “Il 

progetto dovrà prevedere il trasferimento di tutti i database”, si richiede se i dati inerenti il porting dei 

contenuti sono estraibili in maniera “strutturata” e se esiste un conteggio del numero di pagine web 

appartenenti al sito www.anci.it e a tutti gli altri siti oggetto del trasferimento afferenti al sito principale 

interessati al porting. 

Risposta n.9 

I contenuti sono estraibili in maniera “strutturata”. Il CMS ed il DB attualmente utilizzati sono quelli 

riportati nel quesito 7 e 8.  

 


