ALLEGATO 1 - DETTAGLI RICHIESTA PREVENTIVO
1.

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’

Al fine di fornire elementi utili alle imprese invitate per formulare la loro offerta si precisa che
l’attività del GAL è essenzialmente finalizzata alla gestione del Piano Azione Locale (PAL) per
l’Appennino Modenese e Reggiano nell’ambito della Misura 19 del PSR Emilia Romagna 2014-2020.
Sul sito web del GAL (http://www.galmodenareggio.it/) sono riportate informazioni sullo scopo
statutario e sulla struttura societaria (società mista pubblico - privata, non soggetta a controllo
pubblico), sulle linee di attività previste dalla nuova programmazione Leader 2014-2020 e le attività
in corso di realizzazione.
2.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.

Il GAL ha la necessità di individuare un fornitore con adeguate competenze e professionalità per la
realizzazione di un nuovo sito web istituzionale del GAL con indirizzo: www.galmodenareggio.it.
Lo scopo del nuovo sito web è quello di avere una veste grafica moderna e accattivante che possa
dare maggior risalto alle informazioni contenute nelle varie sezioni dedicate e rispondere alla
normativa vigente sulla comunicazione e trasparenza a cui il GAL è soggetto, facilitare le
informazioni per gli operatori del GAL da un lato e dall’altro rendere la navigazione e la ricerca di
informazioni immediate, semplici ed intuitive per gli utenti.
Il sito dovrà caratterizzarsi per una elevata facilità d’uso e di alimentazione da parte del personale
del GAL e avere le caratteristiche di seguito descritte.
CARATTERISTICHE TECNICHE: DOMINIO, HOSTING, PIATTAFORMA E CERTIFICATI
 Presa in carico e gestione del dominio galmodenareggio.it, dei suoi DNS e possibilità di creare
infiniti domini di terzo livello;
 Hosting su server: GDPR compliance, su spazio almeno condiviso e gestito direttamente;
 Sito costruito su piattaforma opensource Wordpress versione PHP 7.2 o superiore;
 Esecuzione continuativa degli aggiornamenti di sicurezza;
 Creazione nel CMS di una zona dedicata alla gestione dell’elenco dei beneficiari per gli aiuti
pubblici, (come nel sito attuale), composta da una singola tabella di “Anagrafica Progetti”
contenente i seguenti campi:


N° Agrea e Data



N° GAL e Data



Tipologia



Beneficiario, Indirizzo, Titolare, Nato il, Residenza, CF, PIVA



Titolo, Descrizione e Note pubbliche



Costo Totale (calcolato da Spesa pubblica e Spesa privata)



Link Progetto (a file su CMS)



Link Notifica (a file su CMS)



N° Atto e Data



Titolo di attribuzione



Modalità individuazione Bando

Tali beneficiari saranno visualizzati in una pagina dedicata del sito sotto forma di tabella
html scaricabile in formato CSV;
 Certificato SSL installato ed ottimizzato per navigazione HTTPS da tutti i browser;

 Gestione dell’attuale indirizzo di posta certificata info@pec.galmodenareggio.it su Aruba PEC
CARATTERISTICHE COMUNICATIVE: STORYBOARD, GRAFICA, DATA ENTRY, ANALISI E
ASSISTENZA


Definizione dello schema di navigazione tramite identificazione delle voci di menù;

 Scelta del tema Wordpress e presentazione dello storyboard di progetto con iconografia
fornita da GAL. Considerare almeno 5 tipologie di visualizzazione: home page, lista articoli,
scheda articolo, lista beneficiari, contatti;


Corrispondenza alle linee guida di design per i siti web della PA;



Creazione di un’area in lingua inglese (3 pagine complessive come l’attuale)



Sito completamente responsive



Ottimizzazione SEO

 Migrazione dei dati dal vecchio sito al nuovo (comprensivo dei dati per la tabella dei
beneficiari con eventuale importazione dati da file di testo standard su tracciato record
condiviso);


Aggiornamento della privacy e della cookie policy tramite materiale fornito;



Inserimento di Google Analytics su account Google proprietario di GAL;



Formazione sull’utilizzo del backoffice (max 4 ore);

 Assistenza sul backoffice di 2° livello, tramite helpdesk telefonico e/o email per la durata del
servizio;
3.

REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare la propria candidatura società e/o operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs
50/2016 che operino nel settore dei servizi di informazione e comunicazione e in possesso dei
seguenti requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali.
Requisiti di ordine generale
Ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono soddisfare i seguenti requisiti:


Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4;

Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016
Dichiarazione concernente un fatturato d’impresa annuo medio di almeno € 10.000, per gli ultimi tre
esercizi disponibili.
Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016
Dichiarazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate
capacità tecniche e professionali ed esperienza almeno triennale nella progettazione e
realizzazione di siti web.
4.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti di cui al punto 5, la scelta del contraente avverrà
mediante il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera c. D. Lgs.50/2016)
Il GAL provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e aver svolto tutti i
controlli sul possesso dei requisiti ai sensi art 80 del D.lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. alla stipula del
contratto

5.

MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE

L’offerta dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il 02/03/2020 tramite mail
all’indirizzo: direzione@galmodenareggio.it
Dopo la presentazione delle offerte queste non potranno più essere né ritirate, né modificate, né
integrate e rimarranno valide per tutto il periodo necessario per completare le procedure di
selezione e di aggiudicazione, comunque nel limite di 15 giorni consecutivi dalla data di scadenza
sopra indicata.
Le offerte prevenute in ritardo non saranno ammesse alla valutazione e saranno archiviate.
L’offerta deve essere corredata da::
 Domanda di partecipazione su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante della
società o professionista, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità
(Allegato A);
 Prospetto con dettaglio offerta in relazione al costi del servizio debitamente firmato e
sottoscritto (Allegato B);
 Curriculum aziendale debitamente sottoscritto contenente l’elenco dei principali servizi e
forniture attinenti la natura della presente gara per almeno tre anni negli ultimi cinque;
Il GAL si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione, il possesso dei requisiti dichiarati
in sede di richiesta preventivi.
6.

DURATA

IL GAL intende affidare il servizio in oggetto per un anno eventualmente rinnovabile, previa espressa
richiesta del GAL e accordo scritto tra le parti ai medesimi prezzi, patti e condizioni, fino al
31/12/2023.
7.

CONDIZIONI ED ONERI.

Il Fornitore dovrà garantire l’impiego di personale competente e ben addestrato in relazione agli
specifici servizi da fornire.
Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui
venga in possesso e/o a conoscenza nello svolgimento della fornitura, rispettando altresì il divieto
della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
8.

INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni si prega di contattare il Direttore Dott.ssa Elvira Mirabella – tel.
059/209261 – e/o tramite e-mail: direzione@galmodenareggio.it
9. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Il titolare del trattamento è il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop.
Il GAL informa i ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 che:
 i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per
l'aggiudicazione e la gestione dell’avviso;
 il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;
 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale responsabile del
procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi
titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e
della pubblicità previste dalla legge in materia appalti di servizi;
 il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;

10. NORME DI SALVAGUARDIA
Il GAL Antico Frignano Appennino Reggiano soc. coop si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
modificare la presente richiesta, integralmente o in parte; si riserva altresì la facoltà di decidere di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.

Il Direttore del GAL
Elvira Mirabella

Allegato A
SPETT.LE
GAL ANTICO FRIGNANO DELL’APPENNINO REGGIANO SOC.COOP

PEC: info@pec.galmodenareggio.it
OGGETTO: PRESENTAZIONE OFFERTA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
SITO WEB GAL
SMART CIG: Z492BFC22E
CUP: E93G16009840009

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
indirizzo di residenza
codice fiscale n.

a

Prov.
Prov.
in qualità di

dell’impresa
con sede legale a
con codice fiscale n.

Prov.
con partita IVA n.

con REA n.
con tel. , fax, mail

PEC

______________

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445:
1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. la propria regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4 ;
3. di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto dell’affidamento oppure di
essere iscritto all’albo ed alla cassa professionale (specificare)
;
4. di aver maturato un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio almeno pari ad €
10.000,00;
5. di possedere, adeguate capacità tecniche e professionali. In particolare, esperienza
almeno triennale nella progettazione e realizzazione di siti web.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

 Acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento (UE) 679/2016 per le finalità derivanti dall’espletamento della presente
procedura;
 E’ inoltre consapevole che il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano soc.coop
potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai requisiti
previsti per la candidatura (par. 3). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai
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sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
medesime.

Luogo_______________data_____________

In fede
(firma autografa)

Allegati:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Allegato B
PROSPETTO CON DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA DEI SERVIZI E RELATIVI COSTI IN
RELAZIONE A QUANTO INDICATO NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO

DESCRIZIONE SERVIZI

Paragrafo 2 richiesta preventivo

Luogo

COSTO SERVIZI FINO AL
31/12/2023
TOTALE

€

_data

TIMBRO E FIRMA

