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1. Caratteristiche funzionali e tecniche del Content Management System (CMS)   
 
Il CMS proposto è WordPress, uno strumento evoluto di ultima generazione semplice da usare, con 
le seguenti caratteristiche generali: 

Scalabile, in grado di permettere l’aggiunta di contenuti, applicazioni e moduli in forma progressiva; 

- Modulare, composto da moduli specifici per ogni esigenza e implementabili anche nel tempo; 
- User friendly, con interfaccia d’inserimento dei contenuti che possono essere creati e modificati 

comodamente con accesso, oltre che dal workplace, direttamente dalla pagina; 
- Conforme alle indicazioni W3C (Wordld Wide Web Consortium) 
- Multimediale e multicanale. Permettere una gestione efficiente ed integrata dei contenuti 

multimediali e la loro fruizione in modalità multicanale (anche tramite dispositivi mobile, ecc.).  
- Open source. È un sistema guidato e di facile utilizzo anche da parte di personale non tecnico; 

non è necessario conoscere linguaggi come html, fogli stile (css) o per il mobile.  
- I dati e le informazioni saranno organizzate in un apposito database MySQL, indipendentemente 

dalla struttura grafica prescelta ai fini di consentirne la pubblicazione in qualsiasi layout 
(mobile, tablet, ecc.). Inoltre garantisce la totale separazione dei contenuti dalla loro 
rappresentazione attraverso un sistema di fogli di stile dinamici. 

- È possibile utilizzare un workflow che archivia le operazioni effettuate sui contenuti e sulle 
pagine, quali inserimenti, modifiche e cancellazioni, consentendo sempre di individuarne l’autore 
e di confrontare e/o ripristinare versioni precedenti di un eventuale contenuto. 

- Le pagine possono essere dotate di data di scadenza, al termine del quale i contenuti risulteranno 
automaticamente aggiornati senza alcun intervento da parte del gestore.  

- È prevista la gestione multilingua, sia inserendo contenuti in pagine dedicate che inserendo 
sezioni corrispondenti alle varie traduzioni mediante plugin aggiunti, consentendo la massima 
elasticità di gestione. 

- L’editor grafico sarà di tipo WYSIWYG: Inline editor consente di modificare direttamente la 
pagina sulla preview della stessa con la stessa modalità di un applicativo grafico desktop. 
All’interno di una pagina contenitore sarà possibile trascinare quanti contenuti si vuole 
(documenti strutturati). La pagina sarà composta da elementi (es. blocco testo, galleria foto, 
eventi, ecc.; vedasi allegati). Il sistema avanzato permette di creare nuove pagine da modelli 
prestabiliti creati dallo sviluppatore o composti direttamente dall’utente; è quindi possibile in 
assoluta autonomia aggiungere campi o sezioni, che automaticamente saranno caricati nella 
corrispondente pagina.  

- La struttura della navigazione del sito può essere gestita e modificata attraverso il sitemap 
editor, una funzionalità che visualizza e gestisce l’intero l’albero dei contenuti. 

- Lo stesso contenuto può essere incluso all’interno di più pagine con semplice operazione del 
mouse. 

- La piattaforma è dotata di una suite di servizi mediante cui gestire, pubblicare e ricercare 
informazioni geo codificate, con la massima versatilità e flessibilità nella ricerca. Grazie 
all'integrazione con le API di Google Maps le informazioni geo referenziate potranno essere 
utilizzate da ogni dispositivo, device mobili e altre piattaforme. Il sistema supporterà la funzione 



	
	

	 4	

di geolocalizzazione che, dalla posizione su mappa o dall’inserimento dell’indirizzo (o del gps 
del device mobile) consentirà di risalire, ad esempio, ai servizi attivi in zona. 

- Il sistema consente la progettazione di elementi o pagine personalizzate e complesse dove tutti i 
campi e i contenuti vengono registrati come nodi di un documento XML sul quale è possibile 
effettuare ricerche. 

- Il back-end è di facilissima gestione grazie alla sua interfaccia e logica, molto simile alla gestione 
di un file system. 

- Ogni funzione è accessibile attraverso toolbar o mediante menu contestuali. 
- Mediante plugin è possibile eseguire automaticamente il ridimensionamento delle immagini, 

e gestire facilmente i formati più comuni (JPEG, GIF, PNG, TIF ecc.). In questo modo si assicura 
il corretto inserimento dell’immagine nel template indipendentemente dalla sua dimensione 
iniziale. 

- Sulle immagini è possibile applicare filtri fotografici, (ombreggiatura, colore), eseguire ritagli 
di formato, senza compromettere l’immagine originale. 

- Grazie al sistema di cache integrato, tutte le trasformazioni sono eseguite solo una volta e ogni 
successiva visualizzazione dell'immagine elaborata sarà immediata e senza costi computazionali. 

- Il sistema offre un ambiente integrato in cui è visibile sia il sito nella versione online 
(pubblicata) che quella offline, dove è possibile sperimentare i cambiamenti visualizzandone 
il risultato prima di approvarne la pubblicazione. Nella versione offline, attraverso un icone e 
cromìe sono facilmente riconoscibili le modifiche effettuate rispetto a quella online. 

- È possibile creare dei mini-siti che presentano caratteristiche personalizzate (es. un template 
specifico), conservando una integrazione stretta col sito principale. (ad esempio news 
all’interno del mini-sito possono essere pubblicate sul sito principale). 

- È sviluppato con tecnologia responsive: Ciò significa che il layout delle pagine web si regola 
dinamicamente, tenendo conto delle caratteristiche del dispositivo utilizzato, sia esso 
desktop, tablet o telefono cellulare. L’amministratore/i del sito potrà determinare le modalità di 
pubblicazione dei contenuti su di un dispositivo piuttosto che su altri, verificando in anteprima il 
risultato. Il framework proposto, di tipologia Bootstrap è una libreria multi-dispositivo e 
multipiattaforma. Questo framework consente la costruzione di pagine web HTML5, 
completamente responsive, coerenti e funzionali, e contiene diversi plug-in jQuery per realizzare 
effetti molto comuni come transizioni, finestre modali, popup, carousel, accordion, tab. Anche 
questi plug-in sono semplici da usare e permettono di realizzare infinite soluzioni di grande 
interesse comunicativo. 

- Il sistema dispone di strumenti specifici per le attività SEO, tra cui: consente l’impostazione dei 
metadati per ciascuna pagina. Preselezione dei contenuti da indicizzare. Abilitazione dei rel 
noindex, nofollow, canonical. Gestione e generazione automatica delle sitemap. Gestione 
semplificata delle URL descrittive. Gestione Rich Snippet. 

Il sistema integra tecnologie d’interoperabilità con i principali social network al fine di permettere 
agli utenti di condividere i contenuti di gradimento, partecipando in modo attivo alla valutazione e 
alla diffusione delle informazioni. Offre, tra le tante, l'integrazione nativa con i servizi di Facebook, 
Twitter e YouTube. 
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2. Modalità di erogazione del servizio di progettazione e sviluppo 
Principi comunicativi - Modello di comunicazione 

In accordo con il Piano generale di riassetto, che prevede l’integrazione totale delle Autorità Portuali 
campane, già operativo a partire dal gennaio 2018, è prevista la realizzazione unitaria dei percorsi 
tematici, e in generale nelle sezioni informative, adottando un template (comprensivo di layout 
strutturali) mediante le linee guida prestabilite. Le suddette linee, oltre che definire puntualmente 
ogni aspetto strutturale della pagina, definiscono gli elementi costitutivi stessi, la tipografia di base, 
il menu di navigazione, l’albero dei contenuti, e ogni altro elemento espressivo. 

 

Identità - Nuova Web Identity 

Nella rilettura del progetto, dove è stato ripensato ciascun livello di comunicazione in modo 
funzionale, uno degli scopi principali sarà quello di conservare i contenuti attualmente pubblicati dai 
siti delle singole autorità, finalizzandoli attraverso il rispetto dei seguenti princìpi: 

- Totale integrazione con la nuova identità, garantendo il rispetto delle connotazioni generali, 
del segno grafico, e della filosofia concettuale alla base. 

- Adattamento funzionale, dell’iconografia, e della grafica di base realizzata, alle mappe e agli 
altri elementi fortemente connotati.  

- Rispetto delle linee guida di comunicazione, in particolare per quanto riguarda i percorsi 
informativi e le sezioni divulgative. 

- Coinvolgimento degli utenti attraverso una ben declinata serie di attività multicanale. 
- Integrazione e declinazione dei contenuti attraverso strumenti di ottimizzazione e 

pubblicazione di contenuti originali. 
- Utilizzo di strumenti di web marketing per ampliare la riconoscibilità del nuovo sito mediante 

strumenti quali Google Adwords, attività di ottimizzazione Seo e altro, anche utilizzando 
strumenti di social media marketing. 

- Coerenza con il posizionamento del sito, attraverso la piena integrazione di una identità a partire 
dal Concept della Corporate Identity (il nuovo logo ADSP). 

- Adattamento grafico secondo le indicazioni della committenza, nel rispetto delle regole grafiche 
del piano di comunicazione generale. 

- Adeguamento della grafica secondo le normative AgID (Agenda digitale) sull’accessibilità. 
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Accessibilità 
Rispondenza ai requisiti normativi 

Il sito risponderà ai requisiti tecnici di accessibilità definiti nei seguenti atti normativi e di indirizzo: 

- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”); 
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 s.m.i. recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici”; 
- 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”; 
- Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 recante “Requisiti tecnici e 

diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”; 
- 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”; 

- Circolare n.61/2013 del 29 marzo 2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di 
accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni. 

- SUCCESSIVE MODIFICHE E AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI. 
Inoltre sarà garantita la rispondenza del sito web istituzionale alle “Linee guida per i siti web della 
PA” (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione). Il sito 
rispetterà ogni altro requisito imposto dalla normativa vigente o sopravvenuta in materia. Al rilascio 
del portale sarà sottoscritta dalla scrivente una dichiarazione di certificazione del rispetto della 
normativa sopra indicata. 

1.1 Linee guida WCAG 2.0 

Saranno applicati i prìncipi generali definiti dal documento “Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) elaborate dal World Wide Web 

Consortium (W3C) definiscono 4 principi, qui sommariamente esposti: 

- Percepibile - Le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentati agli 
utenti in modo che possano essere percepiti.  

- Utilizzabile - I componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili.  
- Comprensibile - Le informazioni e le operazioni dell'interfaccia utente devono essere 

comprensibili. 
- Robusto - Il contenuto deve essere abbastanza robusto per essere interpretato in maniera 

affidabile mediante una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive. 

Requisiti WAI - WCAG 2  

Al fine di rispettare le 12 Linee Guida indicate nei Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti 
tecnici di accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e successivi agg. del DM 20 marzo 
2013 - GU Serie Generale n. 217 del 16-9-2013, sono qui indicati i parametri che saranno applicati 
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per soddisfare il criterio di qualifica AA, cioè i requisiti tecnici di accessibilità e punti di controllo 
per la valutazione di conformità. 

1. Requisito 1 - Alternative testuali: saranno fornite alternative testuali per qualsiasi contenuto di 
natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e 
trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri 
ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di 
rappresentazione del contenuto. 

2. Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: saranno fornite alternative testuali 
equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti 
immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere. 

3. Requisito 3 - Adattabile: saranno creati contenuti che possano essere presentati in modalità 
differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura. 

4. Requisito 4 - Distinguibile: saranno semplificati per gli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, 
separando i contenuti in primo piano dallo sfondo. 

5. Requisito 5 - Accessibile da tastiera: saranno resi disponibili tutte le funzionalità tramite 
tastiera. 

6. Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: disponibilità di tempo sufficiente per leggere ed 
utilizzare i contenuti. 

7. Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche. 
8. Requisito 8 - Navigabile: saranno fornite all'utente funzionalità di supporto per navigare, trovare 

contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. 
9. Requisito 9 - Leggibile: sarà reso leggibile e comprensibile il contenuto testuale. 
10. Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera 

prevedibile. 
11. Requisito 11 - Assistenza nell'inserimento di dati e informazioni: saranno fornite all’utente 

strumenti atti ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione. 
12. Requisito 12 - Compatibile: sarà garantita la massima compatibilità con i programmi utente e 

con le tecnologie assistive. 
 

 

Metodologia per la verifica tecnica 

La verifica tecnica si articola nelle attività descritte nei seguenti punti: 

a) Verifica della indipendenza dalla piattaforma 

Le informazioni e i servizi erogati devono essere fruibili su varie piattaforme e su diversi browser. 

b) Utilizzo di tecnologie compatibili con l’accessibilità 

Una tecnologia web è definita compatibile con l'accessibilità quando è compatibile con le 
tecnologie assistive e con le funzioni di accessibilità dei browser e degli altri programmi utilizzati 
dall’utente. 
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Nell’ambito di applicazione della l. n. 4/2004 sono da ritenersi compatibili con l’accessibilità: 

1. le tecnologie di base che sono definite da: 

- la norma ISO/IEC 15445:2000(E) (HTML); 
- la norma ISO/IEC 16262:2002 (ecma-script), nota anche come standard ECMA 262; 
- le Recommendation del W3C relative al linguaggio HTML nella versione 4.01 e successive e al 

linguaggio XHTML nella versione 1.0 e successive; 
- le Recommendation del W3C relative al linguaggio CSS nella versione 1.0 e successive; 
- le Recommendation del W3C relative a linguaggi e a specifiche tecniche relative alla 

realizzazione di pagine, oggetti e applicazioni web, quali, ad esempio, XML, SVG, SMIL. 
 
2. tutte le tecnologie per le quali sono verificate tutte le seguenti condizioni: 

- esistono e sono disponibili in forma gratuita le linee guida sulla accessibilità relative alla 
tecnologia in oggetto.  

- in tali linee guida sono esplicitamente indicate le modalità di applicazione dei Criteri di successo 
delle WCAG 2.0 alla tecnologia in oggetto.  

- i programmi che l’utente deve eventualmente utilizzare per la fruizione della tecnologia in 
oggetto devono supportare le tecnologie assistive. 

 

c)Verifica dei criteri di conformità 

La conformità ai requisiti tecnici richiede il rispetto dei seguenti criteri: 

17. Totalità dei requisiti tecnici: tutti i requisiti tecnici, quando applicabili, devono essere 
soddisfatti; 

18. Pagine complete: la conformità va riferita ad intere pagine web tenuto conto del criterio di non 
interferenza; 

19. Processi completi: quando un servizio è erogato mediante un processo che si sviluppa su più 
pagine web allora tutte le pagine web ad esso relative devono essere conformi; 

20. Tecnologie per informazioni e servizi: tutte le informazioni e tutti i servizi erogati nelle pagine 
web, negli oggetti in esse contenuti devono essere realizzati con le tecnologie compatibili con 
l’accessibilità; 

21. Non interferenza: eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di informazioni e servizi, 
possono essere forniti tramite tecnologie non compatibili con l’accessibilità purché non 
impediscano agli utenti di accedere alle informazioni e servizi della pagina. 

 

d) Verifica del formato e contenuto dei documenti 

Il formato digitale dei documenti pubblicati sarà utilizzabile con tecnologie compatibili con 
l’accessibilità. Se un documento non risponde a queste caratteristiche, per sua natura o perché è 



	
	

	 9	

disponibile solo in formato non compatibile con l’accessibilità, allora deve essere soddisfatto almeno 
uno dei seguenti punti: 

1. il formato ed i contenuti dei documenti sarà reso disponibili nella loro completezza anche in 
modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie compatibili con l’accessibilità ed essere 
conformi ai requisiti tecnici di accessibilità; 

2. per i documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili 
con l’accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi in forma adatta ad 
essere fruita con le tecnologie compatibili con l’accessibilità e essere indicate in modo chiaro le 
modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non 
accessibili.  

e) Redazione del rapporto di conformità 

Sarà redatto un rapporto dallo scrivente nel quale indica i risultati delle attività descritte nei precedenti 
punti a), b), c), d). 
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Design e accessibilità 

Saranno applicati i prìncipi generali definiti dal documento “Linee guida di design per i servizi web 
della PA Release 1.0 CC-BY 3.0 - Agenzia per l’Italia Digitale” del 23 aprile 2018. 

3.  Funzionalità – Gestione dei contenuti  

La piattaforma di gestione dei contenuti (CMS) gestirà le funzioni standard, quali: 

- Definizione, gestione (profilatura) accessi,  
- Categorizzazione dei contenuti secondo struttura xml, 
- Gestione di file multimedia,  
- Ottimizzazione dei contenuti mediante Tag (SEO), 
- Gestione dei percorsi di navigazione,  
- Editing e Anteprima delle pagine.  
- Contenuti di facile fruizione. 

Visualizzazione e interfaccia utente 

Il sito sarà completamente multipiattaforma, quindi pienamente fruibile attraverso ogni tipologia di 
periferica (pc, tablet, smartphone) garantendo nel contempo la piena corrispondenza con i parametri 
di accessibilità previsti. A tal fine, oltre che per mantenere integre le connotazioni generali del piano 
di comunicazione generale, ottemperando alle specifiche al punto A, sarà stabilito un approccio 
metodologico secondo le normative espresse dal documento AgID.  

Mobile first 

L’approccio mobile first consiste nel progettare l’interfaccia a partire dalla versione concepita per i 
dispositivi mobili, per poi successivamente costruire le versioni estese per schermi di grandezza e 
risoluzione maggiore. 

Responsive Web Design 

In base alle Linee guida di design per i servizi web della PA, Release 2018, il sito sarà progettato e 
sviluppato con un approccio responsive con l’obiettivo di rendere disponibile un’ottimale esperienza 
di visione, facilità di lettura e navigazione con minime necessità di ridimensionare, spostare o 
scorrere, su qualunque dispositivo indipendentemente dalla risoluzione e dalla dimensione dello 
schermo. 
La progettazione assicurerà una positiva esperienza di navigazione (usabilità) in ogni modalità di 
lettura, sia con ridotte disponibilità di spazio e di interazione, che con ridotte velocità di caricamento. 
Il progressivo aumentare di grandezza dello schermo, come l’aumento di velocità di connessione, 
consentirà un progressivo arricchimento dei contenuti.  
In definitiva, un unico sito web responsive, cioè capace di adattarsi in base al terminale dal 
quale viene visualizzato. Il concetto principale introdotto è quello di griglia: la pagina sarà composta 
da una serie di box capaci di cambiare le proprie dimensioni in base alla risoluzione del terminale che 
sta visualizzando il sito web, ottimizzando l’esperienza d’uso.  



	
	

	 11	

Adattamento grafico e creazione del template 
Sarà utilizzato un template grafico in base al Piano di Comunicazione generale (in base agli 
allegati di schematizzazione forniti). In base all’albero dei contenuti fornito saranno realizzate e 
implementate: maschere di interfaccia, pagine interne, format grafici per galleria fotografica, contatti 
elementi grafici di supporto ed ogni altro elemento necessario e previsto dalla struttura. Su richiesta 
del committente saranno fornite altri formati e/o adattamenti non attualmente ipotizzabili in fase di 
progettazione. 
 
Ricerca 
La ricerca testuale interna viene effettuata utilizzando un motore open source; sono anche 
indicizzate le meta-informazioni delle immagini e degli altri file. È possibile ricercare elementi su 
specifici campi presenti nei documenti, se debitamente strutturati. 
 
Condivisione dei contenuti 
È consentita la pubblicazione automatica dei contenuti secondo una serie di regole strutturate su social 
media, in particolare su pagine Facebook, anche mediante plug per la pubblicazione di news e 
contenuti originali tramite il formato Facebook Instant Articles e i formati news Apple News, Google 
News con tecnologia AMP. Gli utenti registrati potranno ricevere news e avvisi automatici.  
 
Stampa  
Ciascun contenuto potrà essere elaborato in una versione stampabile, mediante la funzione di 
creazione un pdf multi-pagina, formattato graficamente in un layout adatto alla stampa cartacea 
UNI/A4. Possibile utilizzare i format grafici preesistenti, al fine di garantire la perfetta integrazione 
con i contenuti offline.  
 
Bookmarking  
Il posizionamento dei contenuti disponibili sarà effettuato tramite diverse strutture di URL canonici 
per migliorare la navigazione sulle pagine e fornire ulteriori informazioni inviandoli in una Sitemap. 
Tale operazione contante non solo la creazione di permalink, ma ottimizza i medesimi in termini di 
posizionamento strategico (Seo).  

 
4 - Requisisti comunicativi 
Funzionalità dei contenuti 

Al fine di garantire la massima funzionalità e usabilità dei contenuti, saranno adottate due 
metodologie: 

- Organizzazione dei contenuti, attraverso l’organizzazione del menu di navigazione secondo 
le normative di accessibilità, AgID, e W3C. 

- Adattamento dei contenuti in linea con gli obiettivi e il target. Il lavoro di ottimizzazione 
quindi si svilupperà secondo le seguenti attività: 
o ricerca e definizione delle parole chiave (keywords); 
o struttura di pagina e ottimizzazione dei contenuti.  
o link building. 
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- Multimedialità dei contenuti attraverso la creazione a schermo pieno di tour 
virtuali interattivi dei siti, integrati alle mappe, identificando hotspot interattivi, testo 
dinamico, pop-up accessibili di immagini e video connessi. 

- Mappe interattive, connesse con punti di interesse e dotate di connessione con i contenuti di 
riferimento. 

 
Architettura dei contenuti 

In fase di profonda revisione e riorganizzazione dei contenuti, saranno affrontati parallelamente gli 
aspetti e le problematiche relative all’ottimizzazione dei testi, al tag delle immagini e alle tematiche 
dell’accessibilità.  
Il progetto prevede la presa in carico del documento “Struttura dei contenuti”, in base al quale 
procedere alla progettazione esecutiva secondo le norme a seguire. 

Testi: stile e modalità espositiva, l’approccio Seo 

Al fine di ottimizzare e rendere omogeneo l’intero patrimonio testuale del sito, i testi saranno 
analizzati e adattati secondo le più avanzate tecniche Seo; tale scelta consente di ottenere testi di facile 
fruizione, ben recepiti in termini semantici dai motori di ricerca, eleganti e colloquiali quindi, nel 
pieno rispetto delle normative sull’accessibilità, si proporrà una strategia di ottimizzazione con 
approccio Seo in fase di integrazione e assimilazione di ogni contenuto presente.  

 
Strategia di Ottimizzazione Seo: Obiettivi 

1. aumentare la visibilità nei risultati organici dei motori 
di ricerca; 

2. aumentare le visite al sito di utenti e addetti al settore (es. 
guide autorizzate, agenzie, ecc); 

3. analisi tecnica del sito, stesura documenti ottimizzazione 
SEO; 

4. ottimizzazione dell’architettura informativa e tecnica del 
sito; 

5. ottimizzazione dei contenuti; 
6. web analytics, monitoraggio e verifica dei 

posizionamenti   delle principali keyword. 

Dall’analisi SEO saranno curati diversi aspetti del sito: 

7. Metatag, meta description, tag heading, valorizzazione tag. 

Strategia di Digital Popularity: Obiettivi 

8. consolidare e migliorare la presenza e la popularity nei motori di ricerca; 
9. aumentare le citazioni significativamente rilevanti per la popolarità del sito nell’ottica dei motori 

di ricerca. 
10. analisi dello scenario e dell’audience da coinvolgere; 

- 
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11. ideazione di una strategia per veicolare i contenuti; 
12. creazione di contenuti ottimizzati e di valore (articoli, infografiche, video, ecc.); 
13. diffusione dei contenuti tra contatti selezionati e rilevanti per il settore che consentirà di 

attivare una rete di connessioni spontanee e ottimizzate da siti di news, blog, e profili Social 
fortemente in target. 

La Strategia Seo Content: obiettivi 

1. aumentare le visite al sito posizionando l’area editoriale per keyword non istituzionali; 
2. aumentare la “brand awareness”, intercettando ad esempio, utenti non in target; 
3. fidelizzare l’audience già acquisita; 
4. sviluppare una strategia editoriale; 
5. sviluppare contenuti ottimizzati; 
6. pubblicare dei contenuti attinenti e di interesse. 

Localizzazione dell’Area Editoriale  

L’area editoriale sarà integrata in un’area del sito. Oltre che ad assolvere funzionalità di 
posizionamento diretto, si occuperà di promuovere le pagine tra i risultati dei motori di ricerca per 
parole chiave strategiche, con logiche di internal linking, guidando i lettori verso aree di 
fidelizzazione e di approfondimento. Il piano di comunicazione sarà strutturato per intercettare le 
audience distribuite sul funnel d’interessi: 

- LIVELLO ESPLORATIVO 
- LIVELLO INFORMATIVO 
- LIVELLO TRANSAZIONALE (il lettore si “converte” in utente attivo). 

I temi della Linea Editoriale 

I temi e gli obiettivi da raggiungere saranno le due leve sulle quali poggeranno i contenuti editoriali, 
per creare una strategia mirata per coinvolgere l’utente in ogni aspetto del progetto di comunicazione. 

Migliorare l’esperienza utente eliminando ogni possibile ostacolo che distrae dalla navigazione, 
mediante: 

1 monitoraggio e analisi delle pagine con l’utilizzo di appositi tool. 
2 avvio di un A/B test sulla base delle informazioni ricavate dall’analisi delle pagine. 
3 ripetizione dell’A/B test fino all’individuazione della versione della pagina più performante. 
4 configurazione dell’account Google Analytics: una sua corretta configurazione consentirà di 

gestire e monitorare al meglio il traffico. Si avrà a disposizione un ottimo strumento per analizzare 
il rendimento del sito o di un’eventuale campagna di ADV online. Gli obiettivi devono 
corrispondere a un’azione misurabile che deve essere eseguita da parte dei visitatori, come: 

- Inviare una richiesta all’azienda (o una qualunque attività interattiva).  
- Completare una Form di contatto; 
- Scaricare un documento (ad esempio una mappa, o altro); 
- Iscrizione alla newsletter.  
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5. Descrizione delle caratteristiche della piattaforma CMS e dell’ambiente di sviluppo. 
 Visualizzazione dei contenuti 

Criteri generali d’impostazione: allocazione dei contenuti 

La progettazione del sito pubblico è legata alla visione strategica del piano di comunicazione, quindi 
conseguente alla volontà di migliorare i canali di comunicazione e di aumentare la visibilità. Sono 
stati individuati pertanto dei criteri per l’implementazione dei contenuti, e indicate una serie di 
caratteristiche tali da assicurare la qualità dei servizi offerti: 

- rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di accessibilità;  
- segmentazione dei servizi secondo i bacini di utenza; 
- percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili secondo normative. 
- mappa del sito chiara e sempre aggiornata; 
- funzioni di ricerca semplici ed efficaci; 
- aggregazione organica e coerente di informazioni e servizi, correlati per tematica o 

finalità e con possibilità di accesso diretto;  
- spazi e strumenti per il contatto diretto visibili; 
- uso della multi-canalità, per sfruttare pienamente le potenzialità offerte dall’integrazione 

fra la rete e le modalità tradizionali di erogazione dei servizi. 
 

Progettazione della struttura: ergonomia e realizzazione dell’interfaccia. 
La struttura del sito e l’interfaccia di navigazione sarà suddivisa in aree tematiche dedicate, quali: 

- servizi sul territorio (siti) 
- servizi online 
- guide e orari navigazione 
- amministrazione trasparente 
- area interazione e registrazione utente 
- mappa/e del sito/i 
- motore di ricerca  
- FAQ 
- spazi di partecipazione (anche social network). 

 

Funzioni aggiuntive previste 
Tra le funzioni che il sito renderà disponibili si evidenzia: 
- Mappa interattiva geolocalizzata, comprendente una sezione dedicata a: “Muoversi nel Porto”;  
- Servizio di Help contestuale, mediante percorsi guidati da help contestuale con sistema di 

Avatar;  
- Servizi di comunicazione: newsletter, FAQ, sezioni di approfondimento sui contenuti;  
- Informazioni sui varchi di ingresso, parcheggi e altre informazioni per gli imbarchi. 
- Area riservata per fornitori, utenti profilati, ecc. 
- Gestione delle segnalazioni e dei feedback; presa in carico, assegnazione e tracciabilità 

ticket. 
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- Contenuti Multimediali; integrazione con i contenuti social medi a e canale Youtube, e altri 
servizi. 

- La piattaforma è in grado di fornire notifiche push agli utenti registrati. 
- Servizio di notifiche personalizzato per eventi; integrazione con Google calendar. 
- Link con compagnie di navigazione e gestione delle tabelle di partenza sulle rotte di 

navigazione. 
- Trasporti e collegamenti con l’ambito urbano; 
- Servizi per gli imbarchi (comodity parcheggio, biglietteria, transito, ecc.); 
- Servizi per il traffico commerciale (es. Tir, e altre tipologie di veicoli commerciali); 
- Area riservata per la pubblicazione di documenti; 
- Area di pubblicazione Bandi; 
- Area pubblicazione Atti. 
Le categorie proposte potranno essere integrate o modificate in fase esecutiva. 
 

Modulo Newsletter 

Sarà possibile creare e gestire newsletter multiple, in base alle specifiche esigenze (target, area, 
lingua, ecc.). Gli utenti saranno registrati per mediante form di profilazione. Sarà possibile eseguire 
invii massivi di newsletter agli utenti registrati schedulando temporalmente gli invii onde evitare 
Spam, tra l’altro anche a destinatari PEC. 
Saranno realizzati più template grafici associati alle varie tipologie di newsletter previste. 
Il modulo relativo alla gestione delle newsletter presenterà le seguenti caratteristiche: 

- Procedura d’iscrizione/profilazione dell’utente; 
- Possibilità di avere uno o più Utenti Amministratori delle liste dei messaggi; 
- Possibilità di creare liste multiple di destinatari e di duplicare i messaggi; 
- Editor WYSIWYG per compilare i contenuti; registrazione dei nuovi template. 

 

Landing Page 

I format saranno connessi alla tipologia dei contenuti (e quindi di competenza redazionale) così come 
le corrispondenti Landing Page, necessarie al controllo e monitoraggio dei risultati. Saranno 
realizzati: 

a) Template grafici multipli secondo esigenze specifiche e Landing Page integrate (grafica e 
contenuti); 

b) Supporto a redazione e revisione dei contenuti; creazione di Call to Action per generare 
feedback;  

c) Realizzazione di form di registrazione e di autoprofilazione; DEM dedicate a iniziative 
speciali. 

d) Creazione delle liste di distribuzione (invio) eseguite mediante le funzioni automatiche del 
CMS; definizione di una policy Anti Spam; test A/B per la verifica delle performance. 

e) Analisi del tasso di recapito; misurazione dei risultati (mail lette, cestinate, respinte, ecc.): 
tracciabilità delle mail attraverso la lettura dei dati aggregati di: Aperture Uniche, Clic su 
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pulsanti, disiscritti, segnalazioni spam, mail sospese, eventuali engagement dell’utente. 
f) Realizzazione di messaggi automatici a completamento della relazione digitale con il 

destinatario. 
 

Modulo “Mappa” 

Sarà realizzata una cartografia interattiva dei siti (Mappa interattiva). La soluzione si basa 
sull’uso delle mappe grafiche dell’Ente connesse alla cartografia/immagini satellitari di Google Map, 
associato al Cms, per la pubblicazione dei contenuti informativi in relazione alle coordinate 
geografiche (georeferenziazione dei contenuti). La sezione permetterà di realizzare un servizio 
per l’utenza, finalizzato alla ricerca, identificazione dei servizi disponibili e dei percorsi per gli 
imbarchi a partire da una query sui dati (oggetti, punti di interesse, percorsi, ecc.) fruibile su 
mobile e tablet. La piattaforma disporrà di wizard guidati, così come un help contestuale. 
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6. Requisiti funzionali 

Profilatura Accessi 

Area riservata 
Sarà realizzata una sezione riservata a specifiche categorie di utenti con accesso riservato tramite 
Login e Password. Il sistema garantirà funzioni di protezione attraverso un sistema di password 
atto a filtrare gli accessi dei diversi utenti anche solo per alcune categorie di pagine. In fase 
esecutiva saranno definite  altre  eventuali  caratteristiche  e  funzionalità  della sezione in oggetto. 

 

Gestione degli utenti e ruoli 
Il sistema è concepito per ottimizzare il concetto di team di lavoro. Gestisce in maniera semplice 
gruppi, utenti e autorizzazioni di diverso livello ed è in grado di tutelare l’accesso al singolo file. 
Secondo esigenze saranno creati una serie di gruppi; gli utenti saranno quindi associati a uno o 
più di questi. Per ogni risorsa saranno definite le regole di accesso; il cms, nella gestione delle 
autorizzazioni, simula un file system gerarchico, per cui i file e le cartelle ereditano le 
autorizzazioni della cartella superiore. Il meccanismo di autorizzazione può essere esteso a 
singole sezioni di una pagina; in questo modo il contenuto può essere personalizzato in funzione 
del profilo dell’utente, mostrando o nascondendo alcune sezioni, che saranno vincolate dalla 
gerarchia di utenti, con accesso personalizzato ai diversi contenuti. Di seguito una proposta di 
definizione dei privilegi per gli utenti esterni: 

Uten         Utente Privilegi 

1 - Anonimo Utente esterno, ha diritto di accedere solo all’area 
pubblica, tra cui i servizi di mappatura. 

2 - Registrato Utente esterno registrato ed iscritto  
(es. registrazione News letter, fornitore, ecc.) 

3 - Premium Utente esterno registrato con credenziali di accesso ad area 
operativa. 

4 - Addetto Utente responsabile della gestione dei rapporti con una 
determinata tipologia di Utenti 
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Workflow 

Il sistema includerà la gestione flessibile di workflow redazionali semplici, come creazione di bozze, 
pubblicazione e rimozione di contenuti.  

L’amministratore del portale o gli utenti autorizzati avranno la possibilità di gestire i contenuti del 
portale, di creare nuove sezioni e/o nuove pagine o di annullarle o modificarle. Di seguito una 
proposta di definizione dei privilegi sui contenuti del back-end del sito, in funzione del profilo 
assegnato: 

Ute           Utente Privilegi 
1- Autore Inserimento, modifica, e cancellazione di un documento. 

2- Validatore Validazione di commenti. 

3- Publisher Pubblicazione o predisposizione del documento in bozza 
per approvazione. 

4- Amministratore Assegnazione e gestione dei profili utente. 
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Metadatazione e categorizzazione dei contenuti 

Il sistema consentirà, in modo semplice ed intuitivo, di raggruppare post e di ordinarli in varie 
categorie, con la possibilità di integrare tag ai contenuti multimediali. Gli utenti dotati di privilegi di 
accesso come editori, potranno, quindi, creare contenuti che rispettino i principali standard 
internazionali per l’attribuzione di specifici tag: gli elementi verranno dunque organizzati in 
tassonomie, compatibilmente agli standard di descrizione e ai formati XML, RISM, XMP, ecc. e 
ricercabili secondo suddetti parametri. 

Multimedialità  
Il sistema consentirà la creazione di elementi multimediali come fotografie, mappe interattive, video 
e motion elements. I contenuti saranno formattati in Html5, adeguando il portale agli standard 
internazionali di siti web e portali dedicati, sia in termini di accessibilità che di tecnologie. Inoltre 
grazie al sistema embedding, sarà possibile includere elementi e contenuti sviluppati su altre 
piattaforme. Sarà dunque possibile incorporare mappe da Google maps, così come video da Vimeo o 
Youtube. Ad ogni contenuto embedded verrà inoltre associata un’alternativa testuale ed in formato 
audio, uniformando il portale con gli standard di accessibilità stabiliti dalle normative vigenti.   

 
Backup e repository 
Il sistema informativo consentirà di gestire i metadati delle immagini e dei contenuti; sarà dunque 
possibile la creazione di un metodo efficiente per la gestione e l’archiviazione di una grande mole di 
dati. 
Inoltre la gestione di backup e sicurezza sarà di tipo centralizzato in modo tale da implementare nuovi 
sottoinsiemi di dati senza correre il rischio di perdere il contenuto informativo, costantemente 
aggiornato. 
Sarà possibile ottimizzare i contenuti multimediali sia in ottica SEO, in modo agevole e automatico, 
migliorando in tal modo il posizionamento del portale all’interno della SERP di Google e dei 
maggiori motori di ricerca. 
 
Galleria Fotografica 

Sarà implementata una Media Gallery in grado di gestire un numero illimitato di foto e file 
multimediali; per quanto concerne le immagini fotografiche, sarà possibile effettuare la 
visualizzazione a schermo intero o di usufruire di uno zoom digitale ad alta risoluzione, oltre che 
inserire metadati all’interno delle stesse immagini; mediante strumenti di paginazione sarà consentito 
di creare sottogallerie, preordinare le immagini secondo ordini prestabiliti. 

  
Allegati 

Il sistema prevede la pubblicazione di file da gestire in upload tramite validazione. I file destinati al 
download saranno identificati mediante icone di immediata comprensione; per ciascun file inoltre 
sarà possibile fornire un commento in merito al contenuto, la tipologia e la dimensione specifica 
(Mb). Non è previsto alcun limite teorico di peso dei file. 
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Multilinguismo 

Il portale sarà implementato con un modulo dotato di una gestione avanzata di traduzione linguistica. 
Mediante tale plugin è possibile tradurre pagine, post, tassonomie, tag e anche i menu del tema. È 
compatibile con oltre 40 lingue, anche non europee, sinistrorse, ecc. È possibile assegnare 
determinate task di lavoro ai traduttori, che possono accedere solo a specifiche aree di lavoro per 
fornire la traduzione ai Redattori. In alternativa è possibile collegare la gestione della traduzione con 
un servizio di traduzione professionale esterno.  

Saranno gestite per le sezioni di primo livello del sito, le due lingue (italiano inglese); per i contenuti 
dell’intero sito, sarà possibile realizzare nel tempo contenuti statici in inglese. 

Il sistema riconoscerà automaticamente la lingua selezionata dall’utente, che potrà autonomamente 
preselezionarne uno diverso. La lingua di default sarà quella inglese (ad esclusione degli utenti 
italiani). 

 

Indicizzazione e ricerca dei contenuti 

I contenuti testuali e fotografici saranno indicizzati e conseguentemente ricercabili dagli utenti sia 
all’interno dei motori di ricerca sia all’interno del portale stesso mediante uno strumento di search 
testuale intuitivo ed in linea con gli standard di accessibilità. Il sistema integra tag e metodologie per 
le meta ricerche e l’analisi semantica Seo. Il sistema prevede la possibilità di associare ad ogni 
contenuto, testuale o multimediale, categorie, tag e tassonomie in fase di redazione in modo semplice 
ed efficiente.   

 
Pubblicazione a tempo 

Il Sistema consente di associare una data di pubblicazione, anche futura, ed una data di fine visibilità. 
Questa funzionalità sarà facilmente utilizzabile anche dagli utenti forniti di un account di editor, i 
quali potranno dunque poter decidere   quando rendere visibili i contenuti e quando invece eliminarne 
la visibilità. 

 
Archiviazione 

Ogni pagina web sarà storicizzata, con un sistema di archiviazione automatico periodico e sicuro. 
Prevista la realizzazione di una sezione dedicata, suddivisa per data e argomenti, interamente 
ricercabile e indicizzata. 

  
Log 

Per quanto concerne gli aspetti di back-office il sistema prevede per ogni singolo utente, la possibilità 
di tracciare ogni attività (log) in merito alla modifica dei contenuti, fornendo data, ora  e tipologia di 
modifica. 
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Compatibilità 

Il sistema sarà totalmente compatibile con tutti gli ambienti operativi: Windows, Mac OS X, Linux 
(principali Distribuzioni) e con i principali browser (sia in versione desktop che mobile): Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Edge, Chrome, Safari, GNewSense 3.0 e Lynx 2.8. e come browser di tipo 
testuale; Samsung Internet. Chrome per Android. 

 

Licenza d’uso 

Componente Infrastruttura informatica 

L’ambiente di riferimento per il sistema di destinazione è Apache Tomcat, e database MySql. 
L’infrastruttura è basata totalmente su componenti Open source. La licenza resterà nella piena 
disponibilità dell’aggiudicante a fine contratto o in ogni altro caso richiesto dal capitolato. 

L’infrastruttura sarà realizzata da personale della scrivente sulla piattaforma messa a disposizione da 
Committente. I costi relativi all’implementazione, fatta eccezione per quelli relativi all’infrastruttura 
hardware o Cloud, saranno a carico della scrivente. Saranno inoltre a carico della scrivente: la 
progettazione, l’attivazione ed il supporto alla gestione dei servizi di hosting. 

Nell’ambito dell’attività di assistenza e manutenzione ordinaria, la scrivente gestirà la configurazione 
dell’ambiente di test e produzione divenendo interfaccia nei riguardi del fornitore di servizi di 
hosting, sia nella fase di attivazione del servizio in caso di eventuali esigenze di modifica della 
configurazione del sistema. 
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Supporto ai servizi di Hosting (non incluso nell’offerta) 

Il servizio include il supporto per le fasi di: 

a) Configurazione dei Servizi di backup, Antivirus, antispam e protezione ssl; 
b) Gestione dei dati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, (vedasi paragrafo 

GDPR); 
c) Statistiche dettagliate sugli accessi utili al fine del monitoraggio e della definizione dei 

contenuti in linea con le richieste e le preferenze dei visitatori. Le statistiche dovranno essere 
in forma sia numerica che grafica e potranno essere rese accessibili anche solo per l’utente 
amministratore del portale. 

d) Gestione del sito per l’intera durata contrattuale nei termini suddetti con aggiornamento 
continuo dei contenuti ed in linea con le evoluzioni tecniche e normative. 

e) Modularità degli interventi. 
f) Scalabilità: il numero degli accessi e quantità di pagine, così come il numero di informazioni 

presentate saranno in una modalità adattiva, garantendo il funzionamento anche in condizioni 
di criticità, indipendentemente dagli ambienti di sviluppo. 

 

Titolarità del software  

Il SW sviluppato ad hoc dalla scrivente nel corso dell’appalto e quello di terze parti fornito, rimarrà 
di proprietà del Committente che potrà alla scadenza dell’appalto procedere al riuso del software 
sviluppato. A tal fine la scrivente consegnerà entro 60 giorni dal rilascio delle singole funzionalità e 
moduli: il backup completo del sistema realizzato, tutti i codici sorgenti aggiornati del SW sviluppato, 
la documentazione completa dello stesso secondo gli standard internazionali di riferimento, un 
dettagliato manuale di uso e manutenzione, sia a livello utente che amministratore di sistema. Nei tre 
mesi antecedenti e successivi alla scadenza dell’incarico o alla eventuale risoluzione anticipata del 
contratto, la scrivente fornirà l’assistenza, anche eventualmente telefonica, per consentire al 
Committente, o a chi da essa delegato, il riuso completo ed a regola d’arte del SW sviluppato. I 
contenuti inseriti nel Sistema sono e restano di proprietà del Committente. 
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Piano di migrazione 

Migrazione sulla nuova Piattaforma: problematiche generali e Seo 

Il piano di migrazione prevede una serie di fasi strutturate, in grado di garantire la continuità del 
servizio dei due siti attualmente operativi mentre sarà implementata la nuova piattaforma unitaria. 

Fasi operative 
1. determina nome a dominio dedicato e sottodomini; 
2. determina hosting e policy di sicurezza, backup  
3. Servizi di posta, alias e policy di migrazione caselle  
4. Realizzazione interfaccia sito ADSP, con modulo di ingresso ai siti attualmente operativi, al fine 

di garantire la continuità del servizio; 
5. Migrazione della prima parte dei contenuti ADSP comuni ai due siti dell’Autorità 

(Amministrazione trasparente e altri contenuti statici). Saranno riprodotti, sotto forma di 
contenuti strutturati disegnati da uno scheletro dati che mapperà fedelmente il tipo di contenuto 
da creare utilizzando le potenzialità del framework adottato e tutti i contenuti presenti nel modello 
as-is del sito. 
Partendo dal presupposto che l’attuale sito sia ben indicizzato e che abbia un buon pagerank, 
all’atto dell’implementazione di una nuova piattaforma la modifica della struttura dei permalink, 
il pagerank assegnato alle pagine interne risulterà cambiato. Anche la modifica di grafica e il 
passaggio da un sistema all’altro possono avere conseguenze negative sul posizionamento. 
Gli URL delle pagine del sito cambieranno. Google, probabilmente indirizzerà gli utenti verso 
delle risorse che ha registrato ma non più raggiungibili, generando un errore 404. Un elevato 
numero di errori di questo tipo penalizzerà inevitabilmente il sito, determinando una 
perdita di posizioni. Sarà pertanto predisposta una procedura per risolvere questa 
problematica, ad esempio mediante un Redirect 301, o uno “status code” del protocollo http. Per 
il SEO, il redirect 301 statisticamente permette di conservare dal 90% al 99% del ranking. 

6. Migrazione e adattamento dei contenuti restanti dalle vecchie piattaforme; unificazione delle 
aree istituzionali comuni. Mantenimento dei vecchi domini secondo policy istituzionale. In fase 
di start up le attività relative alla messa in opera dell'applicazione e dei contenuti saranno a carico 
della scrivente. Le attività di migrazione al nuovo ambiente saranno eseguite garantendo la 
continuità del servizio, salvo il minimo indispensabile downtime. Le attività di switch over 
avverranno fuori dal normale orario lavorativo, mediante una procedura schedulata per 
l’importazione dei dati delle tabelle dei contenuti dei vecchi siti nel nuovo formato popolando 
quindi il modello to-be del sito. I contenuti saranno creati suddividendoli per tipologia, per anno 
e per mese in modo da creare una collezione di contenuti ordinati e facilmente ricercabili. In base 
alla quantità di dati presente sull’as-is si valuterà la durata della migrazione. 
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Standard di codifica e modularità 

Standard di codifica 

Il sistema sarà strutturato in modo da avvalersi di tecnologie di codifica come XML, 
HTML,XHTML,CSS,HTML5, conformemente ai recenti standard qualitativi. Ciò consentirà una 
maggiore compatibilità con strumenti di manutenzione ed implementazione del codice. Nello 
specifico gli standard ISO/I EC 15445:2000(E) (HTML). e ISO/I EC 16262:2002 (ecma-script). 

  

 

 

Sicurezza 

Sarà definita una policy di sicurezza conforme alle linee guida esposte in OWASP Building Guide. 
Al fine di garantire la sicurezza del sistema, ma amche dei dati personali raccolti, verranno introdotte 
una serie di attività periodiche di revisione del codice (checklist) degli aspetti più critici e aree di 
vulnerabilità mediante:  

14. Validazione dei dati  
15. Autenticazione  
16. Gestione della sessione  
17. Autorizzazione  
18. Crittografia  
19. Gestione degli errori  
20. Logging  
21. Configurazioni della sicurezza  
22. Architettura di rete  

nonché di monitoraggio e controllo degli accessi aumentando la resistenza ad attacchi esterni, e 
certificando l’integrità di contenuti. 

Documentazione 

Sarà fornita in formato digitale l’intera documentazione a supporto secondo gli standard 
convenzionali: 

- Documentazione tecnica e di progetto, completa di piano operativo completo; 
- Manuale d’uso per l’utente secondo i livelli di privilegio; 
- Manuale d’uso per l’Amministratore; 
- Documentazione di installazione e configurazione dell’ambiente operativo. 

Tutta la documentazione sarà costantemente fornita aggiornata ed implementata delle eventuali 
funzionalità aggiuntive e migliorative, nonché di aggiornamenti di ambiente operativo. 
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PIANO DI PROGETTO 

Fasi progettuali  

Il piano di progetto sarà strutturato secondo una successione ordinata di attività, suddivise in fasi 
realizzative, secondo lo schema di seguito riportato: 

Macrofase 1: presa in carico. 

Macrofase 2: Pianificazione, analisi e progettazione. 

 Attività 2.1: Pianificazione di progetto. 

 Attività 2.2: Progettazione dei servizi. 

Macrofase 3: Implementazione e configurazione. 

 Attività 3.1: Installazione e testing dell’infrastruttura. 

 Attività 3.2: Sviluppo della piattaforma.  

 Attività 3.3: Migrazione dei dati.  

Macrofase 4: Avvio in esercizio. 

Attività 4.1: Rilascio in ambiente di test. 

Attività 4.2: Test funzionali, d’integrazione e di sistema. 

 Attività 4.3: Rilascio in esercizio. 

Macrofase 5: Testing e collaudo. 

 Attività 5.1: Test funzionali, d’integrazione e di sistema. 

 Attività 5.2: Collaudo della fornitura. 

Macrofase 6: Addestramento. 

 Attività 6.1: Addestramento  

Macrofase 7: Servizi post-implementazione, Assistenza e Manutenzione in esercizio. 

Si osservi che tale definizione delle attività, ancorché attentamente ideata, costituisce una proposta 
preliminare suscettibile di modifiche ovunque si dovesse ritenerlo opportuno.  
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7.  Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di Assistenza e Manutenzione 
Piano di Assistenza e Manutenzione 

Per i servizi di assistenza e manutenzione, in particolare per ciò che concerne l’approccio alla loro 
progettazione e la metodologia per la loro erogazione e per il monitoraggio della qualità, la scrivente 
intende utilizzare il framework ITIL (Information Technology Infrastructure Library), standard di 
riferimento internazionale per l’assicurazione della qualità nell’ambito dei Servizi IT (recepito dallo 
standard ISO 15000), per progettare e realizzare un modello di servizio con un ciclo di vita definito, 
adeguato agli scopi della Stazione Appaltante e dimensionato per garantire il profilo di qualità legato 
ai livelli di servizio proposti. 

Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, gli operatori e i tecnici deputati all’erogazione dei servizi 
adopereranno un software di trouble ticketing munito di funzionalità di: 

- call tracking - per la registrazione d’ogni passo effettuato dagli operatori sulla singola 
chiamata/richiesta; 

- problem solving - fondato su un’apposita base di conoscenza e sullo storico presente in 
archivio; 

- configuration management del sistema - al fine di avere in linea tutte le informazioni 
riguardanti le configurazioni hardware e software; 

- database management - per la registrazione delle chiamate e relative soluzioni; 
- integrazione con email; 
- monitoring del sistema e dei problemi aperti. 
- Servizio di backup periodico. 

La modalità di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione è di seguito descritta. 

8. Tempo massimo garantito di presa in carico delle segnalazioni 
Nell’ambito del servizio, e in particolare per l'intero periodo di rodaggio, la scrivente garantirà 
supporto e definitiva risoluzione delle anomalie segnalate, con intervento immediato in caso di bug 
delle applicazioni, e risoluzione in un arco di un periodo temporale di massimo 8 ore lavorative dalla 
segnalazione, salvo casi opportunamente motivati.  

9. Tempi massimi garantiti di risoluzione per segnalazioni di priorità alta e media 
Per le segnalazioni di alta priorità, o per i casi manutenzione adeguativa ed evolutiva, la scrivente 
garantirà la presa in carico e analisi della richiesta entro 16 ore lavorative dalla segnalazione; entro 
tale termine, salvo diversa indicazione, la scrivente presenterà proposta tecnica, corredata dalla stima 
di giornate uomo di sviluppo. L’approvazione del piano presentato equivarrà l’avvio delle attività 
secondo le tempistiche approvate. 

10. Descrizione del Piano di formazione 
Formazione e addestramento 

La fase di formazione sarà suddivisa da lezioni in aula mirate, da tutorial, e soprattutto dall’uso del 
training on-the-job, con il supporto di specialisti applicativi che seguiranno gli utenti passo dopo 
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passo nelle varie fasi delle attività, dal lato amministrativo, a quello di pubblicazione a quello di 
workflow. 

Verranno inoltre rilasciati materiali di supporto, presentazioni e dispense oltre ai manuali utenti delle 
applicazioni. Alla fine dell’addestramento i fruitori compileranno un modulo di feedback che 
permetterà tramite un approccio analitico ai nostri formatori e tecnici di comprendere, analizzare e 
mettere in pratica migliorative sul software seguendo i consigli, le problematiche e i punti di criticità. 

Tutta la formazione sarà tenuta da personale altamente qualificato e specializzato. Sarà inoltre 
disponibile un canale diretto su Skype ed altri strumenti di comunicazione istantanea nel corso delle 
attività giornaliere, con un addetto disponibile. 

 
11 - Numero giornate garantite di formazione in presenza 
Saranno garantite n. 5 (cinque) giornate lavorative di formazione in piena presenza. 
 
12 – Moduli (sintesi) 
Adozione di plugin dedicati per le funzioni di: 

a) Galleria fotografica (modulo); 
b) Plugin multilingue, con gestione lingue non europee e con inversione di lettura; 
c) Modulo di gestione avanzata di video e modelli 3d; 
d) Repository e DB archivio fotografico, funzioni di ricerca avanzata; 
e) Modulo Mappe interattive; 
f) Modulo Gestione avanzata allegati; 
g) Modulo navigazione e duplicazione struttura dei contenuti; 
h) Editing visuale in wysiwyg e prewiev; 
i) Modulo di gestione indirizzario utenti registrati / newsletter; 
j) Modulo avanzato per la gestione automatica delle news su social media; 
k) Modulo stampa. 
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13. Nuove regole sulla protezione dei dati: applicazione del regolamento europeo sulla 
protezione dei dati (GDPR) 
Con le nuove normative, legate alla tutela della privacy dei consumatori, tutte le aziende che hanno 
un sito web e che elaborano le informazioni sensibili dei propri utenti, devono adeguarsi al 
Regolamento Europeo.  

Maggiore consapevolezza e trasparenza nell’espressione del consenso al trattamento dei dati, più 
poteri nelle mani dell’utente che voglia revocare il consenso, richiedere in qualunque momento il 
cancellamento o la modifica dei dati o la loro portabilità verso un altro operatore che offre lo stesso 
servizio.  
Il General Data Protection Regulation tratta molti aspetti riguardanti la protezione dei dati: dalle 
modalità di raccolta del consenso dell’utente all’esercizio del diritto all’oblio, dalla portabilità del 
dato alle procedure da attivare in caso di violazione.  
 
La protezione dei dati personali a monte della progettazione del servizio: Privacy “by 
design” e “by default 
Il GPR introduce due aspetti molto importanti: la “Privacy by default” e la “Privacy by design”.  
Per “Privacy by default” si intende il principio per cui, di default, debbano essere trattati solamente 
«i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento» (art. 25 GDPR). Il secondo 
principio, che fa riferimento alla “Privacy by design”, specifica che la tutela della privacy deve 
essere presa in considerazione sin dalla fase di progettazione di un sistema che preveda la 
raccolta di dati degli utenti. 
 
Per garantire i due principi saranno perciò previste misure che prevederanno di ridurre al minimo il 
trattamento dei dati personali, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento 
di dati personali, consentire all’interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al 
titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. 
 
Il consenso esplicito e la gestione dei cookie 
Il consenso al trattamento dei dati sarà libero, specifico, informato e inequivocabile e manifestato 
attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”. Non saranno applicabili quindi tutte 
quelle soluzioni tecniche che si limitino a una presa visione dell’informativa o a prestare un consenso 
“taciuto o presunto”, quali ad esempio form con caselle pre-compilate. 
Le procedure di autorizzazione all’uso di cookie saranno conformi ai principi quali: 

• Il consenso esplicito all’installazione di cookie (in caso siano utilizzati a finalità diverse 
rispetto a quelle del funzionamento del sito, cioè per servizi di profilazione e marketing). Sarà 
messa disposizione dell’utente una procedura di opt-in (tramite checkbox) o di 
impostazione delle sue preferenze. 

• Eliminazione dei precedenti messaggi del tipo “Usando questo sito accetti l’installazione di 
cookie” (non sono più considerati un consenso esplicito e sono accantonati). 

• L’utente avrà sempre la possibilità di ritirare o modificare i consensi già prestati. 
• La scelta di prestare il consenso al trattamento dei dati sarà granulare, (l’utente potrà 

scegliere quali cookie installare e quali no). 
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Elemento fondante del dispositivo è quello di puntare sulla chiarezza di informazione verso i propri 
utenti: ciascun sito internet deve mostrare in modo chiaro a tutti i visitatori le risposte a domande 
quali: 

- Perché il sito richiede i dati personali? 
- Come vengono ottenuti e conservati i dati? 
- I dati possono essere ceduti a soggetti terzi e in quali condizioni? 

 
A tal fine il progetto dovrà di conseguenza adottare, sin dalla fase progettuale le seguenti 
caratteristiche o funzioni: 
- Diritto alla cancellazione dei dati personali 

Il sito dovrà provare di possedere il fondamento giuridico per poter trattare i dati sensibili. Tutte 
le procedure andranno realizzate al fine di proteggere i diritti dell’utente, a partire dalla richiesta 
cancellazione dei dati personali, da poter effettuare in qualsiasi momento. 
Per facilitare la procedura di richiesta cancellazione dei dati personali, sarà necessario creare 
un apposito database separato per il consenso degli utenti. 

- Registrazione dei Log 
La conformità GDPR per i nuovi siti richiede anche l’implementazione di un sistema di verifica 
dei dati dei visitatori, con possibilità di notifica immediata in caso di rischio di violazione dei dati 
personali. La piattaforma sarà dotata di data-logging in grado di collezionare i dati, tracciare le 
attività dell’amministratore di sistema e del webmaster, associato al plugin di controllo accessi e 
protezione dei dati. 

- Diritto di essere informato 
Il GDPR richiede il rispetto del diritto di essere informato. Sarà necessario informare (ove 
necessario) i visitatori che sono in procinto di ottenere informazioni su dati sensibili, con avvisi 
facilmente comprensibili per ogni tipologia di utenza. Sarà inoltre effettuata una divisione tra 
categorie diverse dei dati ottenuti. 

- Diritti dell’interessato 
Altri diritti fondamentali dell’utente sono il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto 
all’oblio, il diritto di limitare l’elaborazione delle informazioni private, il diritto alla 
portabilità dei dati ed il diritto di oggetto al trattamento dei dati personali. Per garantire la 
conformità GDPR saranno previsti dei meccanismi di configurazione che portino al 
riconoscimento di tali diritti attraverso azioni automaticamente programmate. 

- Newsletter 
Le opzioni di abbonamento alla newsletter e le preferenze di contatto saranno riorganizzate, al 
fine di allinearsi con le nuove disposizioni, che non prevedono più la possibilità di ricevere 
il consenso di default. I moduli saranno riadattati, con un passaggio dei messaggi da opt-out 
(come era spesso in precedenza) ad opt-in opzionale. Lo stesso vale per “Termini di servizio – 
condizioni” ed anche per la Privacy Policy. 
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- Gestione dei dati personali 

Una volta fornito il consenso e l’accettazione dell’informativa sulla privacy e delle condizioni 
d’uso, l’utente avrà comunque la possibilità di gestire e ritirare in modo semplice ed immediato, 
mediante la creazione di una pagina personale di profilo, dove ciascuno possa gestire 
autonomamente qualsiasi consenso sulla raccolta dati privati e qualsiasi invio di 
comunicazioni e newsletter. 
 

Checklist GDPR 

Si elencano i punti di intervento principali per assicurarsi l’adeguamento alla normativa, con le 
attività specifiche che saranno sviluppate: 
- Verifica di tutti i dati personali collezionati; 
- Aggiornamento dell’informativa sulla privacy; 
- Utilizzo dei cookie e del tracciamento online conforme al GDPR E EPR (Direttiva Privacy); 
- Creare semplici processi opt-in tali da essere granulari (a seconda del trattamento); 
- Adeguamento a norma della funzionalità di acquisizione dati; 
- Adeguamento a norma della Privacy Policy per le email; 
- Rendere immediata la possibilità di gestione/cancellazione dati; 
- Applicazione di crittografia sui dati presenti e sulle informazioni nei database; 
- Predisposizione di ciascun modulo in modalità “off” di default. L’utente dovrà confermare 

attivamente l’invio delle informazioni per ciascuna applicazione; 
- Abilitazione di procedure agevolate per l’eliminazione dei dati utente; 
- Abilita la procedura che garantisca la portabilità dei dati. In base all'articolo 2o del GDPR.  
- Registrazione e monitoraggio dei log di sistema degli amministratori e dei webmaster. 

 
14. GDPR e utilizzo dei Social Media da parte della PA e degli Enti  
Sarà definito in fase progettuale il rapporto tra contenuti pubblicati e quelli implementati sui canali 
Social. Un aspetto da tenere in considerazione riguarda i termini di servizio che devono essere 
accettati dall’Ente prima di poter accedere ai servizi di social media. È opportuno conservare tali 
condizioni al pari di qualunque altro contratto in quanto trattano di: 
- riservatezza dei dati degli utenti (privacy policy); 
- condotte consentite all’utente; 
- diritti sui contenuti inseriti dagli utenti; 
- limitazioni di responsabilità del fornitore (proprietario del social network). 
In particolare, tra gli aspetti maggiormente rilevanti rientrano proprio quelli legati alla privacy degli 
utenti e ai contenuti veicolati attraverso i Social Media. Infatti deve essere sempre garantita la 
conformità con quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 
196/2003 e a partire dal 25 maggio 2018, con quanto previsto dal GDPR). Per quanto riguarda invece 
i temi legati ai diritti d’autore e alla proprietà intellettuale che l’Amministrazione può vantare su 
alcuni dei contenuti pubblicati, si deve tenere conto che alcuni Provider, nei propri modelli 
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contrattuali, prevedono che l’utente trasferisca al fornitore il diritto di utilizzare, anche a fini 
commerciali, il materiale ospitato sui propri server. 

La PA deve anche prestare attenzione al tipo di comportamenti vietati dal gestore del social 
network che potrebbero comportare la cancellazione del profilo o dell’account dell’Ente, nonché alla 
circostanza che tutti i contenuti pubblicati sui canali social non devono ledere i diritti d’autore o di 
proprietà intellettuale di terzi soggetti (comportamento che potrebbe esporre l’Amministrazione a 
contenzioso). 

Dal momento che i termini di servizio sono soggetti a frequente revisione e modifica da parte dei 
fornitori del servizio sarà opportuno monitorare l’evoluzione di questo documento in modo 
da valutare se le modifiche possano essere accettate oppure, in casi estremi, l’Ente debba abbandonare 
il social network. 

Saranno approfondite in fase di progettazione tutte le tematiche rilevanti in merito all’utilizzo dei 
social media e del rapporto con la costruzione dei contents. 
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1.5, Offerta economica del Portale ADSP 
In relazione alla realizzazione in oggetto, si specifica che, analizzate le problematiche tecniche e le 
risorse necessarie all'espletamento dei servizi richiesti per la progettazione, implementazione online, 
manutenzione per il primo anno e collaudo del Portale (in base alia relazione tecnica e ipotesi 
progettuale orientativa qui presentata), il costo, comprensivo di assistenza tecnica durante l'intero 
periodo contrattuale, sarà di € 18.500,00 oltre iva. 
Resta inteso che, all'approvazione dell'offerta, saranno definite le modalità operative e realizzato 
dallo scrivente un progetto esecutivo nonché definite le tempistiche di ciascuna attività. 
Lo Scrivente si fa garante della massima riservatezza in merito alle problematiche inerenti i lavori 
affidati durante e dopo il rapporto di collaborazione. 
15.1. Modalità di fatturazione e pagamento 
Si propone il piano di fatturazione secondo il seguente schema: 

- 30% al l 'ordine; 
- 30% al l ' implementazione del portale in versione di test (versione beta) pubblicata in area 

riservata; 
- Saldo alla pubblicazione della versione approvata (release 1.0). 

Il pagamento è definito a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, ad esclusione della 
prima fattura che sarà pagata alia ricezione. 

In attesa di un vs cortese riscontro, resto a Vs disposizione per ogni chiarimento, 
cordiali saiuti 

Napoli, 9 luglio 2018 

L'Amministratore unico Milagro Àdv srl 
Maria Milagros Mkhilli 

Per Accettazione 
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.16, Offerta economica manutenzione del Portale ADSP dopo il primo anno 
Il piano di manutenzione sarà articolato successivamente all'implementazione del portale e avrà 

validità annuale. All'approvazione del presente documento sarà redatto il piano esecutivo. 
• Aggiornamento tecnico generale e manutentivo; 
• Aggiornamento WordPress e Plugins installati; 
• Backup dati e database; 
• Manutenzione e aggiornamento server app. 
• Report. mensile delle attività ove richiesto. 

-, 

II servizio di manutenzione offerto sarà concesso come riportato di seguito secondo il seguente piano 
tariffario: 

• Piano annuale € 3.850,00 oltre iva 
16.1, Modalità di fatturazione e pagamento 
Si propone il piano di fatturazione secondo il seguente schema: 

- 50% all 'at t ivazione del cont ra t to ; 
- Saldo al termine del periodo di contratto (12 mese di attivazione del contratto). 

In attesa di un vs cortese riscontro, resto a Vs disposizione per ogni chiarimento, 
cordiali saluti 

Napoli, 9 luglio 2018 

L'Amministratore unico Milagro A eh srl 

Maria Milagros Miehilli 

Per Accettazione 
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