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1 REQUISITI DI PRE-QUALIFICA PER LE AZIENDE 
PARTECIPANTI ALLA GARA 

 

In considerazione della preponderanza di tecnologia Microsoft sui SIAP, nonché dell’uso 

massivo di tecnologie all’avanguardia, le Aziende partecipanti alla gara per la presente fornitura 

devono possedere skill tecnologici rilevanti. 

Pertanto, si richiede l’aderenza a standard de facto del mercato, quale il possesso di 

certificazioni Microsoft, oltre che del personale dipendente che prenderà parte alla fornitura, anche 

a livello aziendale, come di seguito specificato. 

La verifica del possesso, da parte delle Ditte partecipanti alla gara, dei requisiti riportati nel 

presente documento, sarà effettuata a cura di apposita Commissione in sede di pre-qualifica della 

gara, sulla base della documentazione e/o delle dichiarazioni in materia che dovranno fornire le 

Ditte stesse. 

Il mancato possesso anche di uno solo di tali requisiti all’atto della presentazione della 

domanda di partecipazione comporterà l’esclusione della Ditta dalla gara stessa. 

Nel caso di impresa appositamente e temporaneamente raggruppata ai fini della 

partecipazione alla gara, ogni Ditta facente parte dell’impresa suddetta dovrà possedere i requisiti 

previsti nel presente documento. 
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1.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Le Ditte partecipanti, per la partecipazione alla gara, dovranno possedere i seguenti pre-

requisiti riferiti alla capacità economica e tecnica. Il mancato possesso anche di uno solo di tali 

requisiti all’atto della presentazione della domanda di partecipazione comporterà l’esclusione della 

Ditta dalla gara stessa. 

In relazione a detti pre-requisiti sarà accettata la documentazione/dichiarazione prodotta in 

originale e/o in copia conforme all’originale dei documenti in corso di validità, ovvero con 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma leggibile del legale rappresentante, 

corredata di copie fotostatiche in carta semplice. 

1.1.1 Certificazioni 

La Ditta dovrà presentare, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, la seguente 

documentazione e/o dichiarazione, relativamente al possesso: 

1. della certificazione Microsoft Certified Partner - Registered Member, da almeno 6 

anni; 

2. delle specializzazioni Microsoft: 

a. Gold Application development 

b. Gold Data Platform; 

3. per il proprio sistema di qualità, della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i 

servizi di progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di soluzioni software, 

rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 



SIAP ARMA DEI CARABINIERI - Requisiti per le aziende e criteri di valutazione delle ditte partecipanti alla gara 

 

 5/17 

 

1.1.2 Attestazioni 

La Ditta dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, pena 

l’esclusione dalla fase concorsuale:  

1. una dichiarazione in cui si impegna, in caso di sostituzione di personale, per cause di 

forza maggiore o su richiesta dell’Arma dei Carabinieri per violazione delle norme 

comportamentali e di sicurezza previste dal capitolato, a garantire un periodo di 

affiancamento di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, presso l’Arma dei Carabinieri, tra 

il personale uscente e quello subentrante; durante tale periodo il personale subentrante 

sarà a totale carico della Ditta stessa e, pertanto, senza alcun onere a carico dell’Arma 

dei Carabinieri. Qualora tale affiancamento non fosse possibile, la Ditta dovrà garantire 

l’espletamento, da parte del personale subentrante, di un periodo di almeno 20 (venti) 

giorni lavorativi, presso l’Arma dei Carabinieri, a totale carico della Ditta stessa e, 

pertanto, senza alcun onere a carico dell’Arma dei Carabinieri; 

2. aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) anni (ultimi 36 mesi) antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente Bando, forniture relative a soluzioni progettuali ed attività di 

manutenzione correttiva ed evolutiva di soluzioni informatiche Web in ambiente 

Microsoft .NET, per un importo complessivo non inferiore a Euro 500.000,00 (Euro 

cinquecentomila/00). 

Tale requisito è motivato dalla prioritaria esigenza dell’Amministrazione di poter 

accertare, in ragione della complessità e criticità della progettualità cui i servizi richiesti 

si riferiscono, il possesso da parte delle Società accorrenti, oltre che di una qualificata 

competenza, di una effettiva esperienza maturata sugli specifici ambienti tecnologici, 

condizione indispensabile a dimostrare la capacità aziendale di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 
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1.2 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

L’Arma dei Carabinieri si prefigge di acquisire con la gara un servizio svolto da risorse 

altamente qualificate che abbiano già maturato esperienze significative e idonee all’integrazione in 

gruppi di lavoro precostituiti. Tali risorse devono possedere skill diversificati per poter: 

 fornire supporto alle fasi di analisi, progettazione, sviluppo, test e gestione di sistemi in 

ambienti tecnologicamente evoluti; 

 erogare i predetti servizi in modalità “training on the job”, al fine di garantire soluzioni 
su misura a fronte di esigenze specifiche. 

 

Per quanto precede, i requisiti di cui dovranno essere in possesso le figure professionali da 

impiegare nell’ambito della presente fornitura comprendono: 

 certificazioni individuali; 

 esperienza complessiva e specifica su determinate piattaforme. 

La Ditta, pertanto, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà: 

1. produrre la documentazione e/o dichiarazione attestante la disponibilità all’impiego giornaliero 

nei servizi oggetto della presente fornitura, per ciascuno dei seguenti profili professionali, 

escluso la figura di Project Manager per la quale si richiede l’impiego di una sola persona: 

a. almeno 3 (tre) persone per il profilo professionale di Sviluppatore junior (Junior Web 

Developer); 

b. almeno 2 (due) persone per il profilo professionale di Sviluppatore senior (Senior Web 

Developer); 

c. 1 (una ) persona per il profilo professionale Project Manager; 

d. almeno 2 (due) persone per il profilo professionale di Sistemista senior (System Engineer); 

e. almeno 2 (due) persone per il profilo professionale di DBA (Database Administrator); 

2. produrre, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, il curriculum vitae di ciascuna risorsa umana 

costituente il team che intende impiegare per la conduzione e la realizzazione del progetto, 

indicando: 

a. ruolo ricoperto all’interno del team; 

b. titolo di studio, anno di conseguimento e votazione; 

c. attuale posizione presso il Fornitore e le funzioni svolte; 
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d. anni di esperienza complessiva; 

e. il numero degli anni di collaborazione con il Fornitore e le relative modalità (esterno o in 

organico); 

f. la descrizione analitica e dettagliata delle esperienze professionali maturate in progetti 

analoghi a quello in esame specificando, per ciascuno di tali progetti: 

– il ruolo svolto, 

– la durata contrattuale, 

– l’importo complessivo del progetto, 

– il committente; 

g. limitatamente al Capo Progetto, le metodologie conosciute ed applicate per la conduzione 

di progetti e per la gestione del personale e dei gruppi di lavoro; 

h. per gli altri componenti del team: le competenze tecniche conosciute (sistemi operativi, 

database, linguaggi, metodologie di analisi e sviluppo, etc.); 

3. allegare copia dei “transcript nominativi”, relativi alle certificazioni sulla piattaforma Microsoft 

richieste, per ciascuno dei dipendenti che, salvo causa di forza maggiore da documentare di 

volta in volta, saranno impiegati nella fornitura in argomento (figure e numero minimo 

esplicitate al precedente punto 1); 

4. produrre, con specifico riguardo alle figure professionali di “Sviluppatore junior” e 

“Sviluppatore senior”, la documentazione e/o dichiarazione con la quale si impegna ad 

impiegare, nella presente fornitura, personale in possesso di esperienza lavorativa sul 

linguaggio .NET C# (specifiche 3.5 e successive) maturata in precedenti progetti. 
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1.3 COMPETENZE ED ESPERIENZE DEL PERSONALE TECNICO DA 

IMPIEGARE 

Si riportano, di seguito, i requisiti necessari per le singole figure professionali, con riguardo 

alle competenze, all’esperienza lavorativa ed alle certificazioni in possesso. 

A. Sviluppatore junior (Junior Web Developer) 

a.1   Sviluppatore con anzianità lavorativa di almeno 5 anni, in grado di avere una 

completa autonomia nello sviluppo di soluzioni Web e Windows su piattaforma 

Microsoft .Net, nella produzione di documentazione e preparazione ed esecuzione 

dei casi di test funzionali.  

a.2   Possiede conoscenza approfondita dei linguaggi e delle tecniche di programmazione 

strutturata, degli strumenti di documentazione, test e debugging, nonchè delle 

piattaforme di sviluppo Microsoft .NET e .ASP. 

a.3   É un Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) .NET Framework 3.5 

ASP.NET Application Development oppure Microsoft Certified Technology 

Specialist (MCTS) su .NET Framework 4, Web Applications (specifiche degli 

esami in allegato 1 al presente documento, para 1.3.A.a.3). 

B. Sviluppatore senior (Senior Web Developer) 

b.1. Sviluppatore con anzianità lavorativa di almeno 9 anni, di cui almeno 4 nella 

funzione, con  capacità di coordinamento di gruppi di lavoro ed esperienza di 

lavoro nella gestione organizzata dell’assistenza e manutenzione di applicazioni 

web. 

b.2. Possiede comprovata conoscenze delle  metodologie di analisi e disegno di prodotti 

Software, di analisi e disegno dati, di linguaggi e tecniche di programmazione e di 

documentazione, test e debugging, nonché delle piattaforme di sviluppo Microsoft 

.NET e .ASP e del linguaggio Microsoft SQL Server.  

b.3. Al fine di conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 

dell’Arma dei Carabinieri, per questa figura professionale è richiesta comprovata 

esperienza nell’analisi dei bisogni formativi, nella progettazione ed erogazione di 

corsi di alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti. 
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b.4. É un Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) .NET Framework 3.5 

ASP.NET Application Development oppure un Microsoft Certified Technology 

Specialist (MCTS) su .NET Framework 4, Web Applications (specifiche degli 

esami in allegato 1 al presente documento, para 1.3.B.b.4). 

b.5. Alla luce dell’esigenza di cui al precedente punto b.3, costituirà elemento 

migliorativo, che sarà valutato esclusivamente in fase di esame dell’offerta tecnico-

economica per l’aggiudicazione della gara mediante attribuzione di specifico 

punteggio tecnico così come previsto dal documento “Specifiche per la 

valutazione tecnico-economica dell’offerta” (parte integrante del bando di gara),  

l’eventuale possesso della certificazione Microsoft Certified Trainer (MCT). 

C. Project Manager 

c.1. É richiesta una comprovata esperienza nel campo IT per non meno di 10 (dieci) 

anni, ed in particolare nell’analisi, nella progettazione e gestione di sistemi IT 

complessi, presso grandi organizzazioni paragonabili all’Arma dei Carabinieri, 

nonché nella conduzione di progetti di grande rilievo.  

c.2. Possiede la certificazione Project Management Professional (PMP); 

c.2.1 Esame PMP - Project Management Professional; 

c.3. È un Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Web Developer su 

Microsoft .NET 4.0 (specifiche degli esami in allegato 1 al presente documento, 

para 1.3.C.c.3). 

D. Sistemista senior (System Engineer) 

d.1. Sistemista con anzianità lavorativa di almeno 8 anni nel settore ICT, di cui 5 anni 

nel ruolo. 

d.2. Possiede comprovata esperienza nella gestione dei sistemi operativi Windows, 

delle problematiche di esercizio delle applicazioni e delle piattaforme 

maggiormente diffuse, nell’analisi e progettazione di soluzioni ICT complesse 

nonché ottima conoscenza dei processi di gestione dell’ICT. 

d.3. Al fine di conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 

dell’Arma dei Carabinieri, per questa figura professionale è richiesta comprovata 

esperienza nell’analisi dei bisogni formativi, nella progettazione ed erogazione di 

corsi di alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti. 
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d.4. Il Senior System Engineer é un Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) su 

Microsoft Windows Server 2003 oppure un Microsoft Certified Solutions 

Associate (MCSA) su Microsoft Windows Server 2008 (specifiche degli esami in 

allegato 1 al presente documento, para 1.3.D.d.4). 

d.5. Possiede la certificazione ITIL Foundation 

d.6. Alla luce dell’esigenza di cui al precedente punto d.3, costituirà elemento 

migliorativo, che sarà valutato esclusivamente in fase di esame dell’offerta tecnico-

economica per l’aggiudicazione della gara mediante attribuzione di specifico 

punteggio tecnico così come previsto dal documento “Specifiche per la 

valutazione tecnico-economica dell’offerta” (parte integrante del bando di gara),  

l’eventuale possesso della certificazione Microsoft Certified Trainer (MCT). 

E. DBA (Database Administrator)  

e.1. Database Administrator con anzianità lavorativa di almeno 6 anni nel settore ICT, 

di cui 3 anni nel ruolo. 

e.2. Possiede ottima conoscenza dei data base management system (in particolare SQL 

Server), dei prodotti di installazione e di gestione, di tecniche e strumenti di 

documentazione, test e debugging, nonché di linguaggi e tecniche di 

programmazione e di formalismi di specifica. 

e.3. Al fine di conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 

dell’Arma dei Carabinieri, per questa figura professionale è richiesta comprovata 

esperienza nell’analisi dei bisogni formativi, nella progettazione ed erogazione di 

corsi di alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti. 

e.4. È un Microsoft Certified IT Professional (MCITP) su Microsoft SQL Server 2008 

Database Administrator (specifiche degli esami in allegato 1 al presente 

documento, para 1.3.E.e.4). 

e.5. Alla luce dell’esigenza di cui al precedente punto e.3, costituirà elemento 

migliorativo, che sarà valutato esclusivamente in fase di esame dell’offerta tecnico-

economica per l’aggiudicazione della gara mediante attribuzione di specifico 

punteggio tecnico così come previsto dal documento “Specifiche per la 

valutazione tecnico-economica dell’offerta” (parte integrante del bando di gara),  

l’eventuale possesso della certificazione Microsoft Certified Trainer (MCT). 
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1.4 PROFILI PROFESSIONALI E REQUISITI AGGIUNTIVI 

 

Tenuto conto degli specifici obiettivi che l’Arma dei Carabinieri si prefigge di conseguire, 

sono stati individuati appositi parametri, indicati nel documento “Specifiche per la valutazione 

tecnico-economica dell’offerta” (parte integrante del bando di gara), che definiscono requisiti 

aggiuntivi, sia a livello aziendale, sia per quanto concerne i profili professionali del personale 

tecnico da impiegare nella presente fornitura. In merito, si precisa che, fatta eccezione per il 

parametro P3.C.1 riportato nel predetto documento, gli atti comprovanti il possesso di tali 

requisiti aggiuntivi dovranno essere prodotti (qualora la Ditta ritenga di esserne in possesso) 

esclusivamente in sede di offerta per l’aggiudicazione della gara; al riguardo si precisa che, qualora 

tale documentazione fosse erroneamente prodotta in sede di pre-qualifica, non sarà in alcun modo 

valutata e dovrà essere nuovamente prodotta in sede di offerta finale. Pertanto, con specifico  

riguardo a tutte le figure professionali per le quali è prevista la valutazione per l’attribuzione di un 

punteggio tecnico in sede di offerta per l’aggiudicazione della gara (ci si riferisce a quelle 

richiamate dai parametri P1.C.3, P3.C.1, P3.C.2 e P3.C.3) dovranno essere prodotti nuovamente 

sia i transcript sia i curricula vitae comprovanti il possesso dei requisiti.  
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ALL. 1    DOCUMENTO DI SINTESI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DITTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

I SEGUENTI REQUISITI/CERTIFICAZIONI SARANNO OGGETTO DI VERIFICA ALL’ATTO DELL’APERTURA      

DELLE BUSTE CONTENENTI LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PRESENTATE DALLE DITTE. 

LA MANCANZA DI UNO QUALUNQUE DI ESSI DARA’ LUOGO ALLA ESCLUSIONE DELLA DITTA DALLA 

GARA. 

     

Rif. § Descrizione Requisito minimo 
Atti da allegare alla 

domanda di 
partecipazione 

1.1.1.1. Certificazione Microsoft Certified Partner - Registered Member Possesso da almeno 6 anni Originale o Copia 
conforme all’originale 

del certificato 

1.1.1.2. Specializzazioni Microsoft Possesso delle Specializzazioni Microsoft: 
- Gold Application Development; 
- Gold Data Platform. 

Originale o Copia 
conforme all’originale 

dei certificati 

1.1.1.3. Certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000 

UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di 
progettazione, sviluppo, installazione e 
manutenzione di soluzioni software 

Originale o Copia 
conforme all’originale 

del certificato 

1.1.2.1. Garantire, in caso di sostituzione di personale, per cause di forza maggiore 
o su richiesta dell’Arma dei Carabinieri per violazione delle norme 
comportamentali e di sicurezza previste dal capitolato, un periodo di 
affiancamento di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, presso l’Arma dei 
Carabinieri, tra il personale uscente e quello subentrante; durante tale 
periodo il personale subentrante sarà a totale carico della Ditta stessa e, 
pertanto, senza alcun onere a carico dell’Arma dei Carabinieri. Qualora 
tale affiancamento non fosse possibile, la Ditta dovrà garantire 
l’espletamento, da parte del personale subentrante, di un periodo di 
almeno 20 (venti) giorni lavorativi, presso l’Arma dei Carabinieri, a totale 
carico della Ditta stessa e, pertanto, senza alcun onere a carico dell’Arma 
dei Carabinieri 

Non applicabile Dichiarazione a firma del 
legale rappresentante 

1.1.2.2. La realizzazione di forniture relative a soluzioni progettuali ed attività di 
manutenzione correttiva ed evolutiva di soluzioni informatiche Web in 
ambiente Microsoft .NET, per un importo complessivo 

ultimi 3 (tre) antecedenti alla data di 
pubblicazione del presente Bando  
importo minimo Euro 500.000,00 (Euro 
cinquecentomila/00); 

Dichiarazione a firma del 
legale rappresentante 
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1.2.1. Impiego giornaliero, nei servizi oggetto della presente fornitura, dei 
seguenti profili professionali. 

1 (uno) Project Manager; 
3 (tre) Junior Web Developer; 
2 (due) Senior Web Developer; 
2 (due) System Engineer; 
2 (due) Database Administrator; 

Dichiarazione a firma del 
legale rappresentante 

1.2.2. curricula vitae delle risorse umane costituenti il team che intende 
impiegare per la conduzione e la realizzazione del progetto. 

Informazioni minime da indicare:a. ruolo 
ricoperto all’interno del team;b. titolo di studio, 
anno di conseguimento e votazione;c. attuale 
posizione presso il Fornitore e le funzioni 
svolte;d. anni di esperienza complessiva;e. il 
numero degli anni di collaborazione con il 
Fornitore e le relative modalità (esterno o in 
organico);f. la descrizione analitica e dettagliata 
delle esperienze professionali maturate in progetti 
analoghi a quello in esame specificando, per 
ciascuno di tali progetti:– il ruolo svolto,– la 
durata contrattuale,– l’importo complessivo del 
progetto,– il committente;g. limitatamente al 
Capo Progetto, le metodologie conosciute ed 
applicate per la conduzione di progetti e per la 
gestione del personale e dei gruppi di lavoro;h. 
per gli altri componenti del team: le competenze 
tecniche conosciute (sistemi operativi, database, 
linguaggi, metodologie di analisi e sviluppo, 
etc.); 

Curricula vitae 
individuali per figure 
professionali rilasciati 

nel rispetto del d.lgs. n. 
193/2006 

1.2.3. Certificazioni degli esami Micrisoft conseguiti per ciascuno dei 
dipendenti che la Ditta dichiarerà di voler impiegare nella presente 
fornitura. 

Possesso Transcript di Microsoft  
individuali per figure 

professionali 

1.3.A. Figura Professionale di Sviluppatore junior (Junior Web Developer)   

1.3.A.a.1 - Completa autonomia nello sviluppo di soluzioni Web e Windows su 
piattaforma Microsoft .Net, nella produzione di documentazione e 
preparazione ed esecuzione dei casi di test funzionali. 

5 anni di anzianità lavorativa Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 
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1.3.A.a.2 - Linguaggi e tecniche di programmazione strutturata, strumenti di 
documentazione, test e debugging  nonchè delle piattaforme di sviluppo 
Microsoft .NET e .ASP 

Possesso di conoscenza approfondita Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.A.a.3 - E' un Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) .NET 
Framework 3.5 ASP.NET Application Development oppure Microsoft 
Certified Technology Specialist (MCTS) su .NET Framework 4, Web 
Applications  

Aver superato almeno 2 dei seguenti esami di 
certificazione: 
- Esame 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 
2.0 - Application Development Foundation; 
- Esame 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 
2.0 - Web-based Client Development; 
- Esame 70-562: TS: Microsoft .NET Framework 
3.5, ASP.NET Application Development; 
- Esame 70-515: TS: Web Applications 
Development with Microsoft .NET Framework 4. 

Si evince nel Trascript 
Microsoft individuale 

1.2.4 - esperienza lavorativa maturata in precedenti progetti. Linguaggio .NET C# (specifiche 3.5 e 
successive) 

Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.B. Figura Professionale di Sviluppatore senior (Senior Web Developer)   

1.3.B.b.1 - Sviluppatore con  capacità di coordinamento di gruppi di lavoro ed 
esperienza di lavoro nella gestione organizzata dell’assistenza e 
manutenzione di applicazioni web. 

9 anni di anzianità lavorativa, di cui almeno 4 
anni nella funzione 

Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.B.b.2 - Metodologie di analisi e disegno di prodotti Software, di analisi e 
disegno dati, di linguaggi e tecniche di programmazione e di 
documentazione, test e debugging, nonché delle piattaforme di sviluppo 
Microsoft .NET e .ASP e del linguaggio Microsoft SQL Server 

Possesso di comprovata conoscenza Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.B.b.3 - Analisi dei bisogni formativi, progettazione ed erogazione di corsi di 
alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti, al fine di 
conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 
dell’Arma dei Carabinieri 

Possesso di comprovata esperienza Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 
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1.3.B.b.4 - E' un Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) .NET 
Framework 3.5 ASP.NET Application Development oppure Microsoft 
Certified Technology Specialist (MCTS) su .NET Framework 4, Web 
Applications  

Aver superato almeno 3 dei seguenti esami di 
certificazione: 
- Esame 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 
2.0 - Application Development Foundation; 
- Esame 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 
2.0 - Web-based Client Development; 
- Esame 70-562: TS: Microsoft .NET Framework 
3.5, ASP.NET Application Development; 
- Esame 70-515: TS: Web Applications 
Development with Microsoft .NET Framework 4. 

Si evince nel Trascript 
Microsoft individuale 

1.2.4 - esperienza lavorativa maturata in precedenti progetti. Linguaggio .NET C# (specifiche 3.5 e 
successive) 

Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.C. Figura Professionale di Project Manager     

1.3.C.c.1 - Analisi, progettazione e gestione di sistemi IT complessi, presso grandi 
organizzazioni paragonabili all’Arma dei Carabinieri, nonché 
conduzione di progetti di grande rilievo.  

Comprovata esperienza minima 10 anni nel 
campo IT 

Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.C.c.2 - Certificazione Project Management Professional (PMP) Aver superato il seguente esame di certificazione: 
- Esame PMP - Project Management Professional 

Originale o Copia 
conforme all’originale 

del certificato 
1.3.C.c.3 - E' un Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Web 

Developer su Microsoft .NET 4.0   
Aver superato almeno i seguenti esami di 
certificazione: 
- Esame 70–519: Pro: Designing and Developing 
Web Applications Using Microsoft .NET 
Framework 4.0; 
- Esame 70–516:  TS: Accessing Data with 
Microsoft .NET Framework; 
- Esame 70–515: TS: Web Application 
Development with Microsoft .NET Framework 4; 
- Esame 70–513: TS: Windows Communication 
Fundation Development with  Microsoft .NET  
Framework 4. 

Si evince nel Trascript 
Microsoft individuale 

1.3.D. Figura Professionale di Sistemista senior (System Engineer) 

1.3.D.d.1 - Sistemista nel settore ICT 8 anni di anzianità lavorativa, di cui almeno 5 
anni nel ruolo 

Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 
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1.3.D.d.2 - Gestione dei sistemi operativi Windows, delle problematiche di 
esercizio delle applicazioni e delle piattaforme maggiormente diffuse, 
analisi e progettazione di soluzioni ICT complesse nonché ottima 
conoscenza dei processi di gestione dell’ICT 

Possesso di comprovata esperienza Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.D.d.3 - Analisi dei bisogni formativi, progettazione ed erogazione di corsi di 
alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti, al fine di 
conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 
dell’Arma dei Carabinieri 

Possesso di comprovata esperienza Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.D.d.4 - E' un Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) su Microsoft 
Windows Server 2003 

Aver superato almeno i seguenti esami di 
certificazione:- Esame 70–296: Planning, 
Implementing and Maintaining a Microsoft 
Windows Server 2003 Environment for an 
MCSE Certified on Windows 2000;- Esame 
70–292:  Managing and Maintaining a 
Microsoft Windows Server 2003 Environment 
for an MCSA certified on Windows 
2000oppure un  Microsoft Certified Solutions 
Associate (MCSA) su Microsoft Windows 
Server 2008 che ha superato i seguenti esami di 
certificazione:- Esame 70–647: Pro: Windows 
Server 2008, Enterprise Administrator;- Esame 
70–649: TS: Upgrading Your MCSE on 
Windows Server 2003 to Windows Server 
2008, Tecnology Specialist; 

Si evince nel Trascript 
Microsoft individuale 

1.3.D.d.5 - Certificazione ITIL Foundation; Possesso Originale o Copia 
conforme all’originale del 

certificato 

1.3.E. Figura Professionale di DBA (Database Administrator)     

1.3.E.e.1 - Database Administrator nel settore ICT 6 anni di anzianità lavorativa, di cui almeno 3 
anni nel ruolo 

Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.E.e.2 - Database management system (in particolare SQL Server),  prodotti di 
installazione e gestione, tecniche e strumenti di documentazione, test e 
debugging, nonché di linguaggi e tecniche di programmazione e di 
formalismi di specifica 

Possesso di ottima conoscenza Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 
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1.3.E.e.3 - Analisi dei bisogni formativi, progettazione ed erogazione di corsi di 
alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti, al fine di 
conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 
dell’Arma dei Carabinieri 

Possesso di comprovata esperienza Si evince nel Curriculum 
vitae individuale 

1.3.E.e.4 - E' un Microsoft Certified IT Professional (MCITP) su Microsoft SQL 
Server 2008 Database Administrator 

Aver superato il seguente esame di 
certificazione: 
- Esame 70–453 UPGRADE: Transition your 
MCITP Database Administrator Skills to 
MCITP Database Administrator 2008. 

Si evince nel Trascript 
Microsoft individuale 

 

 


