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GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA,  SVILUPPO, MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE DEL 

SISTEMA INFORMATICO MIBACT 

CIG 826177693A 

 

Allegato B al Capitolato Tecnico -  Profilo e requisiti delle figure 
professionali richieste 

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione dei servizi oggetto 

dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso 

di integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Allegato B 

al Capitolato Tecnico. 

1. Servizio di Gestione, Conduzione , Manutenzione e Sviluppo del Parco 

Applicativo 
 
 

Profili professionali richiesti: 

 

 n. 1 Analista funzionale  senior 

 n. 4 Analisti Funzionali 

 n. 6 Analisti programmatori 
 
 
 

Figura 

profession

ale 

ANALISTA FUNZIONALE SENIOR numero 1 

Titolo di 

studio  

Laurea - Anzianità di almeno 10 anni di cui almeno 5 anni come analista oppure Diploma 

scuola media secondaria superiore - Anzianità di almeno 15 anni di cui almeno 8 anni nella 

funzione 

Descrizione 

attività 

Esegue attività di analisi funzionale complessa; 

Individua i correttivi e/o i miglioramenti applicabili; 

Supporta l’Amministrazione nella definizione e nella proposta delle soluzioni applicative; 

Realizza, collauda e documenta le soluzioni e le nuove funzionalità approvate. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Metodologie di project management e risk management; Metodologie di sviluppo SW; 

Redazione di specifiche di progetto; Controllo realizzazione procedure Stima di risorse per 

realizzazione di progetto; Stima di tempi Analisi e progettazione di sistemi informativi, 

package, procedure complesse; Conoscenze ed uso di tecniche e prodotti SW per project 

management e risk management; Responsabilità su gruppi di progetto Standard ITIL 
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Figura 

professionale 

ANALISTA FUNZIONALE IN AMBIENTE 

MICROSOFT 
numero 2 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore - 

Descrizione 

attività 

Partecipazione a progetti di sviluppo, con esperienza nei seguenti ambiti: Redazione di 

specifiche di progetto e di modelli dei processi; Stima di risorse e di tempi per 

realizzazione di progetto; Coordinamento di gruppi di lavoro; Disegno e progettazione 

di test. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico  - 8 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Metodologie di analisi dei processi; Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW; 

Metodologie di analisi e disegno dati; Tecniche di programmazione strutturata 

Tecniche di programmazione in ambiente Microsoft . NET; Ambienti software inerenti 

i servizi oggetto dell’appalto 

 
 

Figura 

professionale 

ANALISTA FUNZIONALE IN AMBIENTE 

JAVA 
numero 1 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore -  

Descrizione 

attività 

Partecipazione a progetti di sviluppo, con esperienza nei seguenti ambiti: - Redazione 

di specifiche di progetto e di modelli dei processi - Stima di risorse e di tempi per 

realizzazione di progetto - Coordinamento di gruppi di lavoro - Disegno e 

progettazione di test. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico  - 8 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Metodologie di analisi dei processi  

Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW Metodologie di analisi e disegno dati 

Tecniche di programmazione strutturata 

 Tecniche di programmazione in ambiente Java  

Ambienti software inerenti i servizi oggetto dell’appalto 

 
 

Figura 

professionale 

ANALISTA FUNZIONALE IN AMBIENTE 

JAVA/LIFERAY 
numero 1 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore  

Descrizione 

attività 

Partecipazione a progetti di sviluppo, con esperienza nei seguenti ambiti:  

- Redazione di specifiche di progetto e di modelli dei processi  

– Stima di risorse e di tempi per realizzazione di progetto  

- Coordinamento di gruppi di lavoro 

–Disegno e progettazione di test. 
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Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico  - 8 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Metodologie di analisi dei processi 

Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW  

Metodologie di analisi e disegno dati  

Tecniche di programmazione strutturata  

Tecniche di programmazione in ambiente Java  

Specifiche competenze sul Portelet Container e CMS LifeRay 5 e superiori  

  

Figura 

professionale 

ANALISTA PROGRAMMATORE IN 

AMBIENTE MICROSOFT 
numero 3 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore 

Descrizione 

attività 

Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi dimensioni, con esperienza nei 

seguenti ambiti: 

 -Verifica della corretta applicazione di metodi e standard  

- Analisi di media complessità  

- Programmazione strutturata, in ambiente client-server, Web e SOA  

- Documentazione di procedure 

- Preparazione casi di test ed esecuzione di test 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico  - 8 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Metodologie di disegno di prodotti SW DBMS relazionali, SQL Progettazione e 

implementazione delle basi dati  

Tecniche di programmazione sicura  

Metodologia UML e strumenti di modellazione dati  

Tecniche di programmazione Object Oriented  

Principali Design Pattern Strumenti per il cleaning e la qualità dei dati  

Tecniche di programmazione in ambiente Microsoft . NET 
 
 

Figura 

profession

ale 

ANALISTA PROGRAMMATORE IN 

AMBIENTE JAVA 
numero 2 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore   

Descrizio

ne attività 

Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi dimensioni, con esperienza nei seguenti 

ambiti: 

- Verifica della corretta applicazione di metodi e standard 

- Analisi di media complessità  

- Programmazione strutturata, in ambiente client-server, Web e SOA 

- Documentazione di procedure  



                                                             

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE APPLICATIVA ,  

SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA INFORMATICO   MIBACT  - CIG 

826177693A 

 

Pagina 4 di 10 

 

P  r- Preparazione casi di test ed esecuzione di test. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico  - 8 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Metodologie di disegno di prodotti SW DBMS relazionali, SQL Progettazione e 

implementazione delle basi dati 

Tecniche di programmazione sicura 

Metodologia UML e strumenti di modellazione dati  

Tecniche di programmazione Object Oriented  

Principali Design Pattern Strumenti per il cleaning e la qualità dei dati 

 Tecniche di programmazione in ambiente J2EE 

 
 
 

Figura 

professionale 

ANALISTA PROGRAMMATORE IN 

AMBIENTE JAVA/LIFERAY 
numero 1 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore 

Descrizione 

attività 

Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi dimensioni, con esperienza nei 

seguenti ambiti: 

- Verifica della corretta applicazione di metodi e standard 

- Analisi di media complessità  

- Programmazione strutturata, in ambiente client-server, Web e SOA 

- Documentazione di procedure  

- Preparazione casi di test ed esecuzione di test. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico  - 8 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Metodologie di disegno di prodotti SW 

DBMS relazionali, SQL 

Progettazione e implementazione delle basi dati 

Tecniche di programmazione sicura 

Metodologia UML e strumenti di modellazione dati 

Tecniche di programmazione Object Oriented 

Principali Design Pattern 

Strumenti per il cleaning e la qualità dei dati 

Tecniche di programmazione in ambiente Java 

Specifiche competenze sul Portelet Container e CMS LifeRay 5 e superiori 

 

 

 

 

 



                                                             

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE APPLICATIVA ,  

SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA INFORMATICO   MIBACT  - CIG 

826177693A 

 

Pagina 5 di 10 

 

2. Profili professionali richiesti per sistemi di gestione documentale e 

protocollo informatico e Nuovo Portale dei Procedimenti Amministrativi: 
 n. 1 Specialista di tematica 

 n. 1 Consulente senior 

 n. 1 Specialista di archiviazione digitale 

 n. 1 IT Architect 

 n. 2 Analista programmatore in ambiente Microsoft 

 n. 1 Programmatore in ambiente Microsoft 

 

 

Figura 

professionale 

SPECIALISTA DI TEMATICA AMBIENTE  

SISTEMI DI GESTIONE DOCUMENTALE E 

PROTOCOLLO INFORMATICO 

numero 1 

Titolo di 

studio  

Laurea Magistrale in discipline tecniche e Dottorato di ricerca in discipline tecniche o 

PhD 

Descrizione 

attività 

Fornisce competenze specialistiche altamente qualificate sui temi dell’Agenda Digitale, 

del Piano Triennale, della gestione documentale e della conservazione digitale. 

Supporta l’Amministrazione nel disegno della strategia di evoluzione dei sistemi di 

gestione documentale, protocollo, conservazione. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Minimo 20 anni, di cui almeno 10 nella qualifica professionale 

Esperienza lavorativa nella PAC in progetti innovativi. 

Partecipazione e gestione di progetti di reingegnerizzazione dei processi (BPR) e 

nell’analisi organizzativa per la PAC con particolare riferimento alla introduzione di 

nuovi sistemi di protocollo informatico, gestione documentale e gestione dei 

procedimenti amministrativi. 

Esperienza in progetti di caratura internazionale sulla conservazione digitale 

Conoscenza approfondita del contesto e delle tematiche inerenti la PAC, nonché della 

normativa che regola il funzionamento della PAC (p.e. Codice Amministrazione 

Digitale)  

Ottima conoscenza di processi primari e di supporto della PAC. 

Ottima conoscenza della Legge n°4/2004, della normativa CAD e dei relativi 

aggiornamenti. 

Ottima conoscenza delle tematiche di progettazione ed implementazione di soluzioni 

interoperabili o basate sulla cooperazione applicativa. 

Ottima conoscenza delle tematiche di firma digitale, marche temporali, glifo, 

conservazione. 

Ottima conoscenza dei sistemi documentali (FileNet, Documentum, Alfresco, 

SharePoint, Oracle WCC). 

Ottima conoscenza delle tematiche e tecnologie open source; particolare attenzione 

relativamente a sistemi operativi /application server /web server /db server / cms / 

strumenti di portale/prodotti di statistiche web. 
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Elevata capacità di comprendere, analizzare e rappresentare le esigenze ed i requisiti 

funzionali e di business delle Pubbliche Amministrazioni. 

Ottima capacità di elaborazione di studi di fattibilità e studi strategici.  

 

Figura 

professionale 

CONSULENTE SENIOR SISTEMI DI 

GESTIONE DOCUMENTALE E 

PROTOCOLLO INFORMATICO 

numero 1 

Titolo di 

studio  
Laurea in discipline tecniche-scientifiche, economico-gestionali o cultura equivalente. 

Descrizione 

attività 

Partecipazione a progetti di sviluppo, con esperienza nei seguenti ambiti: - Redazione 

di specifiche di progetto e di modelli dei processi - Stima di risorse e di tempi per 

realizzazione di progetto - Coordinamento di gruppi di lavoro - Disegno e 

progettazione di test. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico - 10 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Comprovata esperienza su progetti di medie e grandi dimensioni relative alla 

progettazione, implementazione e all’integrazione di pacchetti / soluzioni / piattaforme 

SW sia in riuso, sia open source sia di mercato in ambito Pubblica Amministrazione 

italiana basati su soluzioni di protocollo informatico e gestione documentale. 

Analisi del As IS e del To BE in termini di disegno di nuovi modelli organizzativi con 

definizione di ruoli, competenze e procedure. 

Utilizzo di processi e tecniche di Program & Project Management. 

Definizione di modelli di competenze, determinazione dei dimensionamenti delle 

strutture, formazione e comunicazione. 

Scrittura di documentazione utente e procedure operative relative alla soluzione 

sviluppata. 

Metodologie e tecniche di reengineering dei processi per lo svolgimento di studi di 

fattibilità, analisi di mercato, valutazione di scenari alternativi, definizione di modelli 

operativi, valutazione delle esigenze di Change Management. 

Metodologie e tecniche di reingegnerizzazione dei processi e gestione del cambiamento 

organizzativo. 

Conoscenza delle tecniche di Modellazione dei processi aziendali. 

Conoscenza approfondita della Normativa CAD (Codice dell’Amministrazione 

Digitale, Decreto legislativo n.235/2010) e s.m.i. 

Metodologie di analisi e disegno di processi di Workflow Management/Gestione 

Documentale. 

Content Management System/ECM 

 

Figura 

professionale 

SPECIALISTA DI ARCHIVIAZIONE 

DIGITALE 
numero 1 

Titolo di 

studio  

Laurea nell’ambito umanistico (lettere o filosofia o giurisprudenza o Scienze politiche 

e altre equiparate) o nell’ambito scientifico Informatico. 
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Descrizione 

attività 

Fornisce competenze specialistiche altamente qualificate sui temi dell’archiviazione 

digitale, in particolare in termini di aderenza ai requisiti normativi, di adattabilità di 

strumenti e best practices o standard internazionali al contesto dell’Amministrazione. 

Supporta l’Amministrazione e i gruppi di sviluppo nella raccolta e declinazione dei 

requisiti funzionali dei sistemi di gestione documentale, protocollo, conservazione. 

Partecipa alle attività di progettazione ed esecuzione del collaudo per quanto attinente 

ai processi e alle procedure di gestione documentale, in particolare in termini di 

archiviazione e conservazione. Fornisce supporto, su richiesta dell’Amministrazione, 

per la definizione di contenuti di formazione particolarmente specialistici. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico - Minimo 6 anni 

Esperienza nel ruolo: 4 anni 

Supporto consulenziale su temi specifici dell’archiviazione digitale. 

Esperienze di gestione di Archivi di deposito, di riordino e inventariazione di Archivi 

storici.  

Esperienze nella definizione o reingegnerizzazione di processi di gestione 

documentale, ivi compresi quelli dematerializzati e nella realizzazione di gap analysis 

tra la situazione corrente e lo scenario desiderato a tendere. 

Esperienza nella definizione di requisiti nell’ambito della gestione documentale, con 

particolare riferimento alla classificazione e metadazione dei documenti. 

Esperienza nella definizione dei processi e delle procedure di gestione documentale e 

conservazione, ivi compresi i tempi di conservazione, le modalità organizzative ed 

operative, i tempi di archiviazione e le responsabilità sottese. 

Esperienza nella redazione di documentazione correlata all’implementazione di 

processi e procedure in ambito. 

Esperienza nella redazione di studi di fattibilità e nella redazione/raccolta di requisiti 

per la gestione documentale, con focus sugli aspetti organizzativi, metodologici e di 

processo. 

Ottima conoscenza delle best practices e degli approcci internazionali alla definizione 

dei processi di gestione documentale e dei relativi processi di supporto. 

Ottima conoscenza dei metodi di classificazione dei documenti e delle logiche di 

conservazione ed archiviazione digitale con particolare riferimento a realtà interne alla 

PA italiana. 

Ottima conoscenza dei principali standard archivistici internazionali (ISAD, ISAAR). 

Ottima conoscenza del modello logico-funzionale OAIS (Open Archival Information 

System) e degli standard collegati (IS0:14721:2003). 

Buona conoscenza dei cicli di sviluppo software, con particolare riferimento alle 

attività di raccolta dei requisiti e di collaudo funzionale/utente. 

 

Figura 

professionale 

IT ARCHITECT PER IL SISTEMA DI 

PROTOCOLLO 
numero 1 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore  

Descrizione 

attività 

Responsabile delle attività inerenti la scelta dell’architettura applicativa anche in 

contesti di forte innovazione e cambiamento. Le sue competenze devono essere 

tecniche, consulenziali ed organizzative al fine di assicurare l’integrazione delle 

soluzioni tecniche proposte nel contesto dei sistemi dell’Amministrazione. 
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Ricopre il ruolo di coordinatore e validatore delle scelte architetturali e funge da 

riferimento per le scelte architetturali. 

Ha vasta conoscenza e competenza ICT in tutti i domini attinenti alla gestione 

documentale e al protocollo informatico e padroneggia le tecniche di progettazione 

specifiche della tecnologia in ambito. 

Formatore nell’ambito delle tematiche e delle piattaforme per i quali se ne richiede la 

conoscenza. 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico - 8 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Esperienza consolidata di analisi, progettazione architetturale, realizzazione di 

applicazioni, package, procedure nell’ambito di sistemi informativi complessi e cloud 

computing in ambito gestione documentale e protocollo informatico. 

Esperienza consolidata di supporto specialistico nella progettazione di sistemi 

complessi e applicazioni mobili o loro rifacimenti in ottemperanza alle normative 

vigenti (ad es. Accessibilità, CAD, etc.); 

Redazione di studi di fattibilità ad alto contenuto innovativo nell’ambito di sistemi 

documentali, workflow management, protocollo informatico, conservazione e 

archiviazione. 

Comprovata esperienza su soluzioni/tecnologie/metodologie dei sistemi documentali, 

di workflow management, di protocollo informatico, conservazione (anche in riuso). 

Ottima conoscenza delle Metodologia di analisi e disegno per oggetti (OOA). 

Ottima conoscenza della Metodologia di analisi e disegno per servizi (SOA). 

Ottima conoscenza di tecniche di Analisi, Disegno e Progettazione di soluzioni di 

gestione documentale e protocollo informatico interoperabili e/o in cooperazione 

applicativa. 

Ottima conoscenza della metodologia di analisi e disegno Object Oriented con UML e 

della modellazione dati. 

Ottima conoscenza delle piattaforme Linux, Microsoft. 

Ottima conoscenza delle tecnologie di virtualizzazione. 

Ottima conoscenza dei Sistemi di CMS e ECM. 

Ottima conoscenza dei DBMS relazionali. 

Ottima conoscenza di strumenti di crittografia, firma digitale, firma digitale remota, 

firma elettronica, firma elettronica avanzata, marche temporali, glifo e sicurezza. 

Concetti, tecniche, sistemi e prodotti per la gestione dei dati e dei data-base fisici. 

Architetture di Data Base in ambiente eterogenei (Windows, Unix, Linux, ecc). 

Architetture dati complesse (distribuzione e replicazione a livello locale e geografico.) 

Gestione ed ottimizzazione dei più diffusi RDBMS. 

Data modeling. 

Tecniche di disegno di DB applicativi e DB conoscitivi. 

Data quality measurement and assessment 
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Figura 

professionale 

ANALISTA PROGRAMMATORE IN 

AMBIENTE MICROSOFT PER IL SISTEMA 

DI GESTIONE DOCUMENTALE E  

PROTOCOLLO INFORMATICO 

numero 2 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore 

Descrizione 

attività 

Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi dimensioni, con esperienza nei 

seguenti ambiti: 

 -Verifica della corretta applicazione di metodi e standard  

- Analisi di media complessità  

- Programmazione strutturata, in ambiente client-server, Web e SOA  

- Documentazione di procedure 

 - Preparazione casi di test ed esecuzione di test 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico - 8 anni 

Esperienza nel ruolo: 6 anni 

Metodologie di disegno di prodotti SW DBMS relazionali, SQL Progettazione e 

implementazione delle basi dati  

Tecniche di programmazione sicura  

Metodologia UML e strumenti di modellazione dati  

Tecniche di programmazione Object Oriented  

Principali Design Pattern Strumenti per il cleaning e la qualità dei dati  

Tecniche di programmazione in ambiente Microsoft . NET 

Metodologie di disegno di prodotti SW 

DBMS relazionali, SQL 

Progettazione e implementazione delle basi dati 

Tecniche di programmazione sicura 

Metodologia UML e strumenti di modellazione dati 

Tecniche di programmazione Object Oriented 

Principali Design Pattern 

Strumenti per il cleaning e la qualità dei dati 

Tecniche di programmazione in ambiente Java 

Specifiche competenze sul Portelet Container e CMS LifeRay 5 e superiori 

Entrambe le risorse devono inoltre possedere comprovata esperienza sulla realizzazione 

di sistemi di gestione documentale e protocollo informatico basati sia su soluzioni in 

riuso sia su soluzioni di mercato per organizzazioni/Amministrazioni con un numero di 

utenti superiore a 3.000. 

 

 

Figura 

professionale 

PROGRAMMATORE IN AMBIENTE 

MICROSOFT PER IL SISTEMA DI 
numero 1 
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GESTIONE DOCUMENTALE E  

PROTOCOLLO INFORMATICO 

Titolo di 

studio  
Diploma scuola media secondaria superiore 

Descrizione 

attività 

Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi dimensioni, con esperienza nei 

seguenti ambiti: 

 -Verifica della corretta applicazione di metodi e standard  

- Analisi di media complessità  

- Programmazione strutturata, in ambiente client-server, Web e SOA  

- Documentazione di procedure 

 - Preparazione casi di test ed esecuzione di test 

Requisiti 

minimi 

richiesti 

Esperienza lavorativa in campo informatico  - 6 anni 

Esperienza nel ruolo: 3 anni 

Metodologie di disegno di prodotti SW DBMS relazionali, SQL Progettazione e 

implementazione delle basi dati  

Tecniche di programmazione sicura  

Metodologia UML e strumenti di modellazione dati  

Tecniche di programmazione Object Oriented  

Principali Design Pattern Strumenti per il cleaning e la qualità dei dati  

Tecniche di programmazione in ambiente Microsoft . NET 

 

La  risorsa deve inoltre possedere comprovata esperienza sulla realizzazione di sistemi 

di gestione documentale e protocollo informatico basati sia su soluzioni in riuso sia su 

soluzioni di mercato per organizzazioni/Amministrazioni con un numero di utenti 

superiore a 3.000. 

 


