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OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web di 
Reggio Children s.r.l. in relazione soprattutto alle nuove attività di e-commerce ed e-learning.  
 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
1.Al successivo incontro su zoom, se naturalmente invitati alla procedura, deve partecipare il soggetto che 
firma la documentazione o possono partecipare gli addetti che successivamente svolgeranno il lavoro sul 
progetto? 

 
-Al meeting che sarà organizzato e relativo alla procedura in oggetto, potrà partecipare il rappresentante legale 
della società o il/i dipendente/i se munito di specifica delega. 

 
2.Cosa si intende con atelier virtuali, e se è prevista in questo ampliamento dell'offerta formativa 
l'implementazione di servizi di streaming? 
 
- Non viene richieste l’implementazione sul sito di servizi streaming. Attualmente per questa tipologia di 
servizio viene utilizzata la piattaforma zoom. Il sistema gestisce automaticamente l’invio del link per 
partecipare agli eventi/webinar etc.. 
 
3.Dall'eventuale aggiudicazione il sito in che tempistiche deve essere consegnato? 
 
- Il sito prevede dei rilasci successivi che saranno definiti in base a un calendario concordato in fase di 
contratto. Si richiede, però, la disponibilità immediata a partire dall’inizio del contratto stesso.  
 
4. Poichè la versione 3.6.5 di Silverstripe ci risulta essere fuori supporto limitato, il CMS è stato aggiornato 
alle versioni successive? 
 
- Il CMS sarà aggiornato alla versione 3.7.5. Successivamente, insieme all’agenzia aggiudicataria, si 
valuterà il passaggio all’ultima versione. 
 
 
5. In merito alla richiesta al punto c, per ampliamento e miglioramento si intende la revisione da un punto di 
vista editoriale dei prodotti o solo la loro fruizione dal sito web? 
 
-Non è prevista la richiesta all’agenzia di una revisione dal punto di vista editoriale, ma solo lato sito web  
  
6. Considerato che i documenti richiesti per partecipare alla manifestazione d'interesse sono Allegato 1 e 
Liberatoria privacy presenti alla pagina 1 del bando, nel dettaglio del documento "Liberazione sulla Privacy" - 
pag.2, nella sezione riguardante al Consenso del candidato, si fa riferimento alla "presentazione di curriculum 
personale e professionale". Si conferma di dover depennare il punto 1 da quanto riportato a pagina 2 della 
suddetta dichiarazione?  
 
-Il modulo privacy è ominicomprensivo sull’intera procedura negoziata, pertanto richiede a priori la liberatoria 
su ogni dato sensibile che potrà essere trattato, anche relativamente ai documenti che l’operatore economico 
sarà chiamato a consegnare in un secondo momento, pertanto si chiede di compilare e firmare il modulo nel 
format predisposto senza depennare nulla. 

 


