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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI - 2° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

In relazione al chiarimento fornito circa i profili Visual Web Designer e Grafico Web, essendo indicati per i 
due profili tariffe giornaliere differenti, si richiede quale sia la tariffa giornaliera da considerare ai fini 
dell'offerta economica. 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

La risposta formulata per il quesito numero 5, pubblicata in data 17/09/2021, è errata. 

Si confermano le due figure professionali e le diverse tariffe giornaliere previste. 

Nel dettaglio, la differenza in termini di task è la seguente: 

▪ Il Virtual Web Designer è Esperto di applicazioni web, multimediali e mobile, con particolare 
attenzione alla comunicazione web. Progetta e definisce le specifiche per lo sviluppo e la gestione 
di siti ed applicazioni multimediali; responsabile del disegno creativo (scelta immagini ed 
animazioni) e delle valutazioni di usabilità e accessibilità, oltre che da un approccio strutturato 
all'Amministrazione e alla pubblicazione. 

▪ Il Grafico Web è Esperto di tecniche e degli strumenti di creazione grafica su web. Nei progetti di 
realizzazione di portali / siti web cura la parte creativa e la trasposizione della grafica prodotta in 
pagine web 

Per quanto sopra, considerata l’errata risposta formulata per il quesito numero 5, si ritiene 
necessario prorogare il termine ultimo di presentazione dell’offerta sino alle ore 12:00 del giorno 
24 settembre 2021. 
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