CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA
Valutazione tecnica dell’offerta
−

−

−

Capacità tecnica dell’Azienda
−

−
−

−

−
−
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Esperienza dei profili professionali proposti riconducibile alle esigenze complessivamente
richieste col capitolato tecnico di cui alla presente gara
o Coerenza complessiva delle figure professionali proposte con le richieste
espresse nel capitolato tecnico
o Esperienza del capo progetto nella conduzione di progetti di e-government
complessi caratterizzati dal coinvolgimento di un numero consistente di enti
locali di vario livello e dalla interazione con ulteriori soggetti privati coinvolti
negli stessi
o Presenza di profili con spiccata esperienza in tematiche multimediali e
multicanali per la Pubblica Amministrazione
o Presenza di profili con spiccata esperienza nello sviluppo di soluzioni open
source in ambiente J2EE
Consistenza del piano di progetto proposto nella relazione tecnica in ottica di integrazione
nel progetto complessivo con particolare riferimento al miglioramento dei tempi proposti in
relazione alla data di “go-live” del progetto (si veda GANTT proposto nel capitolato) e fermi
restando i vincoli temporali esogeni alla proposta dell’offerente

Servizi Professionali
−

15

Esperienza dimostrabile nell’ultimo biennio (2007-2008) nella gestione di progetti analoghi
testimoniata da certificazione di regolare esecuzione e/o da dettagliato verbale di positivo
collaudo da parte dell’ente appaltante secondo i seguenti criteri:
o aver messo in opera almeno una piattaforma SOA per la aggregazione, la
categorizzazione e la pubblicazione multicanale (almeno 2 canali aggiuntivi al
portale web) di contenuti informativi provenienti da molteplici Pubbliche
Amministrazioni Locali
o aver messo in opera almeno una soluzione integrata per la gestione di contenuti
multimediali ottimizzati per la riproduzione e vocalizzazione tramite dispositivi
mobili
o aver messo in opera almeno un servizio integrato per la gestione di
comunicazioni via SMS
Certificazioni di qualità possedute dall’azienda per servizi analoghi a quelli richiesti nel
presente capitolato
Fatturato su progetti di integrazione IT analoghi a quello di cui al presente capitolato

Organizzazione della fornitura
−

30

Caratteristiche della soluzione in termini di:
o Qualità complessiva dell'offerta tecnica in termini di coerenza, chiarezza
espositiva e rispetto dei requisiti di progetto
o Architettura funzionale complessiva
o Qualità dell'integrazione con i content provider del progetto
o Qualità dell'integrazione con il CMS
o Metodologie e strumenti proposti per lo sviluppo e la gestione della piattaforma
Caratteristiche dell’offerta in termini di “pregio funzionale” dei moduli costituenti la
soluzione complessiva con particolare riferimento a:
o Modulo per la gestione dei contenuti multimediali
o Modulo per l'acquisizione dei contenuti
o Sistema per la gestione delle segnalazioni via SMS
Proposizione di eventuali ulteriori funzioni a valore aggiunto rispetto alle richieste del
capitolato

Coerenza delle modalità di erogazione del servizio di supporto utente e gestione operativa
con le richieste del capitolato tecnico
Coerenza delle modalità di erogazione del servizio di formazione con le richieste del
capitolato tecnico
Servizi professionali aggiuntivi valutati in termini di:
o Tipologia dei profili professionali con esperienze specifiche messi a
disposizione del progetto
o Miglioramento del tempo proposto per la presentazione dell'offerta in risposta
alla richiesta di attivazione delle risorse professionali aggiuntive e
nell'attivazione delle risorse rispetto a quanto richiesto dal capitolato
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