
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO D’ONERI 
“Servizio di hosting per i domini CITTALIA” 
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Introduzione 

Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione di gara per 

l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza dei portali web CITTALIA e dei servizi 

collegati. 

Il documento fornisce una descrizione sintetica dei servizi di hosting di Cittalia, che, per quanto 

oggetto di un separato affidamento, è utile comunque qui descrivere al fine di fornire ai 

partecipanti alla gara un quadro più completo possibile dell’infrastruttura tecnica di Cittalia. 

 

Caratteristiche generali dei servizi di hosting 

Attualmente vengono gestiti i seguenti distinti servizi di hosting: 

 

DOMINIO cittalia.it 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Espone il sito web istituzionale basato su CMS WordPress, il dominio è registrato e attivo su 
server Aruba, con servizio Hosting Linux Basic con posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

Dettagli caratteristiche WEB MAIL 

Espone il servizio di posta elettronica su piattaforma Aruba. 

La piattaforma è gestita attraverso il pannello web di Aruba. 

96 email account 
1 GB la quota per ogni singolo account, di cui 5 son Gigamail con 10 GB di quota. 
Per gli addetti deve essere disponibile il pannello di controllo Aruba, al fine di espletare attività 
quali: 

• gestione eventuali domini di terzo livello 

• gestione degli account di posta (creazione, cancellazione, cambio password) 

• gestione webmail (Aruba mail) 

DOMINIO cittalia.com 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 
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Dominio registrato e attivo su server Aruba, con servizio Hosting Linux Basic con posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

Dettagli caratteristiche WEB MAIL 

Espone il servizio di posta elettronica su piattaforma Aruba. 

La piattaforma è gestita attraverso il pannello web di Aruba. 

79 email account 
1 GB la quota per ogni singolo account 
 

Per gli addetti deve essere disponibile il pannello di controllo Aruba, al fine di espletare attività 
quali: 

• gestione eventuali domini di terzo livello 

• gestione degli account di posta (creazione, cancellazione, cambio password) 

• gestione webmail (Aruba mail) 

 

SOTTODOMINIO di Terzo Livello co-alizione.cittalia.com 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Espone il sito, basato su CMS WordPress, relativo al Programma “CO-AliZIONE” ideato e 
realizzato da ANCI, in partenariato con Cittalia, per la formazione e il rafforzamento delle 
competenze nei Comuni delle reti territoriali volte all’integrazione dei cittadini stranieri. 
Dominio registrato e attivo su server Aruba, con servizio Hosting Linux Basic con posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

DOMINIO cittalia.net 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO cittalia.org 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 
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DOMINIO serviziocentrale.it 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, con servizio Hosting Linux Basic senza 
postaintegrata. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

Dettagli caratteristiche WEB MAIL 

Espone il servizio di posta elettronica su piattaforma Office365. 

La piattaforma è gestita attraverso il pannello di controllo Office.com 

118 email account 
50 GB la quota per ogni singolo account 
 
Per gli addetti deve essere disponibile il pannello di controllo Office365, al fine di espletare attività 
quali: 

• gestione degli account di posta (creazione account e gruppi, cancellazione, cambio 
password) 

• gestione webmail (office.com) 

 

DOMINIO fondiwelfare.it 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Espone un sito di approfondimento, basato su CMS Wordpress, sulle principali risorse dedicate 
alle politiche sociali relativo ad un progetto sperimentale realizzato da ANCI e Cittalia. 
Dominio registrato su server Aruba, attivo con servizio Hosting Wordpress gestito da Aruba 
senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO notratta.com 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 
DOMINIO notratta.it 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
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Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO notratta.eu 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, attivo con servizio Redirect senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO siproimi.it 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Espone il sito web SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i 
minori stranieri non accompagnati) ex SPRAR. 
Dominio registrato e attivo su server Aruba, con servizio Hosting Linux Basic senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO siproimi.com 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO siproimi.eu 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO siproimi.net 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO siproimi.org 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
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Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO siproimi.info 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

 

DOMINIO sprar.it 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, con servizio Hosting Linux Basic senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 

DOMINIO sprar.eu 

Dettagli caratteristiche WEB SERVER 

Dominio registrato e attivo su server Aruba, privo di spazio web con gestione DNS senza posta. 
Il dominio è gestito attraverso il pannello di controllo di Aruba. 
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