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ALLEGATI
ALLEGATO 1: PROFILI PROFESSIONALI

PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
Le figure professionali necessarie per lo svolgimento dei servizi dovranno rispettare/essere conformi ai profili
di seguito descritti in relazione a quanto definito nel Capitolato tecnico.
I curricula vitae delle figure professionali da impiegare nei vari servizi dovranno essere resi disponibili al
Committente secondo quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto. In ogni caso, dovranno essere
particolarmente dettagliate le competenze/conoscenze/esperienze tecniche al fine di verificare la
corrispondenza con il livello di approfondimento richiesto.
I profili professionali sono stati definiti con riferimento alle Linee Guida per la qualità delle competenze digitali
nelle professionalità ICT dell’AGID [DR 7] basato sulla norma UNI EN 16234-1.
In generale, il gruppo di lavoro deve essere costituito da un numero minimo di risorse pari a 9. Questo va
considerato come un requisito di idoneità per l’offerta tecnica, eventuali offerte che prevedano un numero
inferiore di risorse saranno automaticamente escluse dalla valutazione.
Il team dovrà essere identificato tenendo conto delle seguenti considerazioni:
a) l’elenco ed il numero delle figure professionali, come identificate nell’organizzazione proposta, con
le eventuali percentuali di utilizzo;
b) i curriculum vitae (CV) del personale componente in gruppo di lavoro, riportando per ciascun
componente il ruolo ricoperto nell’organizzazione proposta con l’eventuale percentuale di utilizzo
nel ruolo; i CV, in originale, dovranno essere resi in formato europeo, datati e firmati. Il CV redatto
e presentato dalla Società offerente deve essere in forma anonima ai fini della valutazione dell’offerta
tecnica. Il Fornitore, prima della stipula contrattuale, presenterà il CV corredato delle informazioni
personali del candidato e della relativa autorizzazione al loro trattamento, sottoscritta dall’interessato,
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) è possibile la presentazione di molteplici candidature per una singola posizione, a maggiore garanzia
di completezza dell’offerta;
d) è necessario che almeno una di queste risorse possegga anche i requisiti propri del profilo di
Coordinatore/capo progetto per poter assumere il ruolo di coordinamento del gruppo ed anche di
interfaccia verso l’Amministrazione ASI, pur contribuendo quotidianamente alle attività oggetto dei
servizi;
e) le figure, tra cui quella di Coordinatore/capo progetto, svolgeranno l’attività presso il centro SSDC;
f) i profili professionali considerati sono elencati di seguito:
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Profilo
Project Manager (Capo Progetto)
Quality Assurance Manager (Manager dell’assicurazione Qualità)
Database Administrator (Amministratore di Database)
ICT Security Manager (Manager della Sicurezza ICT)
ICT Security Specialist (Specialista della Sicurezza ICT)
ICT Operations Manager (Manager Delle Operazioni ICT)
Digital Media Specialist (Specialista di Media Digitali)
Developer (Sviluppatore)
Network Specialist (Specialista di Rete)
Systems Administrator (Amministratore di Sistemi)
Systems Analyst (Analista di Sistemi)
Systems Architect (Architetto di Sistemi)
Technical Specialist
Test Specialist (Specialista del Testing)
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