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AVVISO 

 

INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI 

DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO 

INTERNET DEL GAL E DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA, 

 IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 DEL PSR CALABRIA 2014-2020 

 

CIG:  Z7A2652D93                                                                                                CUP J72F17000050005 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREMESSA 

Nell’ambito della Misura 19.4 del PSR Calabria 2014/2020, codesta Società richiede un preventivo 

unico e omnicomprensivo per il servizio di aggiornamento continuo del sito web (www.galsila.it) 

preesistente, e per l’assistenza tecnica informatica hardware e software, nonché consulenza 

specialistica e formazione, per mantenere in efficienza e in piena funzionalità gli uffici e le 

apparecchiature informatiche (computer, periferiche, accessori, antivirus, ecc) presenti presso la 

sede operativa del Gal. 

L’intervento si rende necessario al fine di garantire l’efficacia dell’attività di comunicazione e di 

pubblicità e trasparenza degli interventi legati all’implementazione della Strategia di Sviluppo 

Locale 

Tale procedura di gara viene indetta ai sensi degli artt. 35,36 e art 95 del D.lgs 50/20126 sulla base 

del quale il Gal Sila Sviluppo, potrà individuare, secondo il criterio dell’offerta economica più 

vantaggiosa, la ditta con cui stipulare il contratto in oggetto. 

 

Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla 

presente richiesta di preventivi, il Gal Sila Sviluppo non procederà ad una selezione delle 

manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno 

automaticamente ammessi alla presentazione dei preventivi, secondo le modalità e i termini di 

seguito specificati. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico ha quale oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e aggiornamento costante del 

sito internet del Gal Sila Sviluppo e di assistenza tecnica informatica. 

 

A livello puramente indicativo e non esaustivo i servizi devono riguardare: 
 

a) Miglioramento della UX con particolare attenzione alle normative vigenti e alle disposizioni 

per l'accessibilità dettate da AgID 

b) previsione di almeno una pagina in lingua inglese; 

c) gestione delle newsletter con modulo di iscrizione 

d) gestione modulo di ricerca; 

e) Razionalizzazione delle aree esistenti del sito e configurazione di nuove aree dinamiche 

implementabili ed aggiornabili dal personale del Gal, secondo i criteri di accessibilità ed 

usabilità prescritti dalla normativa vigente, al fine di rendere il sito moderno, performante ed 

adattabile a smartphone e tablet;  

f) Integrazione con i social network; 

g) Integrazione con Google Analytics;  

h) Aggiornamento grafico del sito secondo le indicazioni rese della committente;  

i) Inserimento news (in un numero stimato di 50/anno) e contenuti, entro 12 ore dalla richiesta 

da parte del Gal;  

j) strumenti per la storicizzazione dei contenuti; 

k) Eventuale creazione di un albo pretorio on-line 

l) Gestione completa dei contenuti dal back-end amministrativo 

m) Miglioramento visibilità e SEO 

n) Realizzazione all’interno del sito, in area privata, di una piattaforma telematica per il 

monitoraggio dei dati finanziari e procedurali inerenti le operazioni del PAL 

Sincronizzazione dei contenuti per la pubblicazione sui social network più diffusi 

o) Creazione pagine e contenuti ad accesso limitato 



p)  Assistenza ed affiancamento alla struttura GAL nella gestione del Sito e degli 

aggiornamenti necessari (fino a 30/06/2023) 

q)  Rinnovo dominio e gestione dello stesso su provider esterno, hosting con spazio web 

illimitato ed eventuali sottodomini, sino al 31/12/2023 

r) manutenzione e assistenza tecnica correttiva e di adeguamento dei software;  

s) assistenza tecnica integrativa e innovativa;  

t) consulenza specialistica;  

u) formazione e addestramento del personale 

 

Il Gal Sila Sviluppo  fornirà tutte le informazioni di dettaglio che consentano all’incaricato di 

identificare  al meglio le necessità del GAL per la realizzazione del sito web. 

 

IMPORTO 
L’importo massimo stimato per la erogazione dei servizi è fissato in lordi € 5.000,00/anno + IVA. 

I suddetti costi sono determinati stimando, per anno, un impegno orario del webmaster incaricato 

pari ad ore 130 e dell’assistenza tecnica di 35 ore,  con un costo orario massimo pari ad € 30,00 + 

IVA. La durata del contratto è stimata in cinque anni. 

 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare la propria candidatura società in possesso dei requisiti di idoneità morale, 

capacità tecnico professionale ed economica finanziaria 

In particolare devono dimostrare : 

- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiani e Agricoltura 

di residenza per l’attività oggetto dell’appalto; 

- Assenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti (D. lgs. 

N. 50/2016 e s.m.i.); 

- Possesso, attraverso la produzione di curriculum professionali, di adeguate capacita tecniche e 

consolidata esperienza in attività analoghe realizzate nei tre anni precedente (in particolare nei 

confronti di Gal e enti pubblici). 

 
La proposta di preventivo deve contenere e descrivere i seguenti elementi di cui il RUP terrà conto 

ai fini della valutazione del miglior preventivo: 

1. pregresse esperienze relative ai servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto dimostrata 

attraverso i curricula dei componenti del gruppo di lavoro; 

2. originalità, creatività e innovatività del piano di lavoro 

3. chiarezza e completezza della proposta 

4. Prezzo 

 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il Responsabile Unico del 

Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli 

elementi sopra descritti. 

 

MODALITA'  E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione in formato pdf, a mezzo PEC 

inviata a silasviluppo@gigapec.it, indicando nell'oggetto “Affidamento del servizio di manutenzione e 

aggiornamento costante del sito internet del Gal Sila Sviluppo e di assistenza tecnica informatica”: 

1. domanda di partecipazione (allegato “A”) 

2. dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ) firmata dal legale 

rappresentante  (Allegato “B” 



3. Curriculum componenti gruppo di lavoro; 

4. Relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei servizi richiesti 

5. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario dell’istanza e di 

ogni dichiarante.  

 

 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione del proprio 
preventivo, che dovrà avvenire Entro le ore 12:00 del giorno 31.12.2018 
Il Gal Sila Sviluppo non prenderà in considerazione offerte inviate oltre il suddetto termine. 
L’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con l’invio di un’altra offerta. Ogni ditta 

può presentare una sola offerta. Verranno escluse offerte condizionate. 

Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini di costi 

che di tempi di fornitura. 

 

In caso di discordanza nel preventivo tra il dato indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in 

considerazione quello più favorevole per il Gal.. 

Il preventivo presentato è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 

sua presentazione. 

Il Gal si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo, 

purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non 

procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, 

opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti 

interessati. 

 

COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante mail o PEC. 

 

CONTRATTO 
Il contratto, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali. 

Il Gale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza 

della stipulazione del contratto e, comunque dopo: 

- l'esecutività della determina di affidamento del servizio 

- l'invio dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016 e del Foglio d'Oneri controfirmato per accettazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materiali protezione dei dati personali”, 

i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 

l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 

241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, 

eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in 

conformità al D.Lgs. 196/2003.  

Titolare del trattamento è il Gal Sila Sviluppo ed il responsabile è il Direttore generale. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore generale della stazione appaltante. 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo contattare il n. 0984/431064, 



e-mail info@galsila.it.   

 

Casali del Manco (CS), 14.12.2018 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore del Gal Sila Sviluppo 

Avv. Francesco De Vuono 

 


