Oristano, 14/11/2018

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REALIZZAZIONE,
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL CONSORZIO DA SVOLGERSI DALLA DATA
DEL GO LIVE SINO AL 31/12/2023

CODICE AVVISO: 101/AM/18
Il Consorzio intende rinnovare la propria presenza sul web attraverso un nuovo sito efficiente,
funzionale, di buon impatto grafico, user-friendly, SEO compliant al 100%, interattivo e al
passo con le moderne strutture grafico gestionali, in modalità integrata con quella dei social
media attualmente in uso.
Tale servizio di hosting dovrà prevedere:
•

gestione del dominio www.ciporistano.it e relativo hosting, gestione dello stesso su
provider esterno.;

•

analisi contenuti sito attuale, divisione argomenti e costruzione nuova alberatura del
sito;

•

studio, impostazione grafica e trasferimento di tutti i contenuti attuali;

•

progettazione e realizzazione del sito utilizzando codici di ultima generazione, secondo
le specifiche internazionali (W3C), ottimizzato per la navigazione con i vari browser e con
i vari dispositivi desktop e mobili;

•

inserimento dei contenuti nella nuova struttura del sito e archiviazione online e offline
dei contenuti del vecchio sito internet;

•

servizio di assistenza e mantenimento comprensivo di aggiornamenti di sicurezza e
compatibilità fino al 31/12/2023;

•

formazione del personale interno per la gestione del sito a livello redazionale e tecnico.

Il sito dovrà essere implementato mediante un CMS (Content Management System) per la
gestione dei contenuti open source nelle ultime versioni disponibili, il più possibile flessibile,
nel rispetto delle norme di accessibilità del sito e usabilità. Si richiede inoltre la rispondenza
del sito web istituzionale alle “Linee guida per i siti web della PA” (art. 4 della Direttiva 8/09
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione).
Il sito dovrà inoltre rispettare ogni altro requisito imposto dalla normativa vigente o
sopravvenuta, in particolare:
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•

D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;

•

Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”; DPR 75/2005 “Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;

•

DM 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti
informatici”;
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•

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

•

DPR n° 633 del 26/10/1972, art. 35, comma 1 e DPR n° 404 del 5/10/2001, art. 2 (obbligo
di inserimento della PI nella home page);

•

Legge 244/2007 “Finanziaria 2008” (obbligo di pubblicare sul proprio sito web i
provvedimenti di affidamento degli incarichi di collaborazione e le consulenze, completi
di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato);

L'aggiudicatario collaborerà con il personale dell’Ente per definire le informazioni necessarie
per la definizione del portale e l’organizzazione/valorizzazione dei contenuti, anche dal punto
di vista grafico. Per quanto riguarda lo sviluppo del sito internet, l’offerente dovrà presentare
un cronoprogramma che includa le attività di ideazione, progettazione, sviluppo e project
management, implementazione grafica e tecnica, migrazione dati e collaudo.
Gli operatori economici che intendano manifestare interesse per l’affidamento dei servizi di
cui al presente avviso debbono operare con personale adeguatamente preparato, garantendo
l’attuazione degli obiettivi del Servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati.
Dovranno svolgere da almeno un anno attività di servizi di informatica, avere già maturato
esperienze di lavoro nell’ambito della predisposizione di siti, pagine e portali web, disporre di
dotazioni informatiche ed impiantistiche per l’esecuzione della fornitura.
Il presente avviso non è vincolante per il Consorzio ed è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse che favoriscano la consultazione del maggior numero di qualificati
operatori del settore.
Per accedere alla procedura è necessario inviare la propria “Manifestazione d’interesse”, così
come predisposta ed allegata al presente avviso, debitamente compilata e firmata, entro e
non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione nella sezione avvisi del sito, all’indirizzo PEC
dell’Ente protocollo@pec.ciporistano.it.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
Il titolare del trattamento è il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.
Il responsabile del trattamento dati è il Dott. Marcello Siddu, contattabile ai seguenti indirizzi:
email: info@ciporistano.it - pec: protocollo@pec.ciporistano.it
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Alessandra Etzo, contattabile al seguente
indirizzo e-mail: dpo@ciporistano.it
IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)
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CODICE DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE NELLA MAIL DI RISPOSTA: 101/AM/18

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REALIZZAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL
SITO WEB DEL CONSORZIO DA SVOLGERSI DALLA DATA DEL GO LIVE SINO AL 31/12/2023
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………..…………………
nato a …………………….……………. il ………………………………………..
residente a …………………….………….…………. codice fiscale …………….……………….………………..…..
nella sua qualità di …………………………………………………….…………………….
della ditta/società………………………………………………………………….……………….………………..……….
con sede nel comune di …………………………………... in via …………………………..……………………….
tel …………………………….…mail ………….……………….………………………………………………………..……..
pec ……………………………………………….…. partita IVA/Codice Fiscale ……………….………….…………

DICHIARA
- di possedere i requisiti richiesti nell’avviso in parola;
e pertanto
MANIFESTA L’INTERESSE
alla partecipazione all'avviso pubblico per la realizzazione del nuovo Sito web del Consorzio
e dei connessi servizi di assistenza e manutenzione da svolgersi dalla data del go live sino
al 31/12/2023.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

Data__________________

Firma ____________________________________

