AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Realizzazione e gestione a titolo gratuito del sito internet dell'Auditorium Unità d'Italia
In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 190 del 21/12/2017
il Dirigente del Settore II
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica al fine di individuare soggetti professionali che realizzino
e gestiscano il sito internet dell’Auditorium “Unità d’Italia”. Il sito internet, con le
caratteristiche di seguito indicate, pur se riferito a bene di proprietà comunale, non rientra nel
dettato degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. 7 marzo 2015, n. 82 (cd. Codice dell’Amministrazione
digitale), riferito a soli siti internet istituzionali di PP.AA.
REQUISITI SOGGETTIVI
Possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (“Motivi di Esclusione”);
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo
pec all’indirizzo comuneisernia@pec.it entro il prossimo 28/2/2018.
Nella dichiarazione/manifestazione di interesse – che dovrà avere contenuto minimo come da
allegato – va dichiarata l’accettazione integrale delle condizioni dell’affidamento di cui la
presente bando e dovrà essere fornito indirizzo web sul quale sia ospitata demo del sito
internet, già operativo.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- Costituiscono oggetto del servizio: a. progettazione, costruzione e codifica del sito
internet; b. registrazione dominio e fornitura di tutti i software e delle licenze d’uso
per il funzionamento dello stesso con assunzione degli eventuali costi; c.
realizzazione dei contenuti e delle informazioni complete nel sito internet prima
della sua pubblicazione; d. aggiornamento e valorizzazione con cadenza almeno
settimanale dei contenuti del sito internet; e. assistenza tecnica e manutenzione del
sito;
- Assoluta gratuità per l’Ente: la remunerazione per il soggetto realizzatore proviene
dalla possibilità di gestire i servizi di biglietteria elettronica incamerandone l’aggio;
- Rimangono a carico esclusivo del soggetto realizzatore e non possono costituire
pretesa economica verso il Comune di Isernia, neanche a titolo di rimborso spese,
costi per la progettazione, la produzione di grafica, sviluppo applicativo, redazione
contenuti ecc.; registrazione del nome di dominio e canoni di hosting sul server;
eventuali costi di licenze per software di terze parti; costi per aggiornamento del
sito, implementazione di nuove funzionalità ecc.
DURATA
Due anni (dalla data della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio),
eventualmente rinnovabili per ulteriori due. All’esito del periodo di gestione, l’ente diverrà
proprietario di tutto il software sviluppato e quello di terze parti fornito, i contenuti del sito
internet ed il nome di dominio.
ORGANIZZAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO
Il soggetto realizzatore deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo
l’attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati.

Nell’effettuazione degli interventi, l’aggiudicatario deve assicurare regolarità e continuità di
prestazione.
VALUTAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con atto di determinazione dirigenziale, sulla base di valutazione dei
seguenti criteri operata da commissione appositamente composta.
Punteggio (max. 100/100):
- fruibilità complessivamente considerata del sito internet, da intendersi come
caratteristica dei servizi a rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, a
efficienza, a rispondenza alle esigenze dell’utente, a gradevolezza ed a
soddisfazione nell’uso del prodotto; valutazione dell’accessibilità del sito agli utenti
diversamente abili (ai sensi della legge n. 4 del 9 gennaio
2004)………………………………………………………………………………………….... max. punti 30;
- progetto grafico complessivamente considerato; progetto strategico e creativo di
creazione dell'identità e dell'immagine di marca (branding); elaborazione di
logotipo
che
richiami
con
immediatezza
il
bene
“Auditorium”
………………………………………………………………………………………………… max. punti 20;
- caratteristiche del sito (presenza o meno di animazioni e contenuti multimediali, in
grado di richiamare l’attenzione dell’utente; velocità di caricamento della pagina;
uniformità della stessa alla lettura con i diversi browser; capacità di
autoformattazione delle pagine; utilizzo di icone autoesplicative, che consentano
l’immediata comprensione da parte dell’utente);coerenza (in termini di linguaggio
utilizzato, grafica, tipo di font, equilibrio tra le sue diverse sottopagine) nel disegno
complessivo del sito;…………………………………………………..………
max. punti 30;
- facile identificabilità del nome di dominio scelto con la struttura “Auditorium Unità
d’Italia” e “Isernia”……………………………………………………………….…. max. punti 5;
- presenza
di
versione
per
dispositivi
mobili
(smartphone
e
tablet)……………………………………………………………………………………………….… punti 15.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.
Isernia, li 17/1/2018
Il Dirigente del Settore II
f.to Dott. Antonello Incani

Allegato. Manifestazione di interesse

[In carta libera]

Al Comune di Isernia
comuneisernia@pec.it
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… nato a…………………………….……………. il
…………………………………………………………….. residente a …………………………………………………………….…………….
codice fiscale …………….……………….……………….. nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
………….……………….………………………. con sede in …………………………………………………….……………………. in via
………………………………………………………………………………………………………. tel ……………………………….…………….. mail
………….……………….…………………………….. partita IVA ………………………………..……………….………………………….
dichiara
- di aver preso visione ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le prescrizioni e norme
contenute nell’avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicato in esecuzione della Delibera di
G.C. n. 190 del 21/12/2017;
- di possedere i requisiti soggettivi;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- di non partecipare in più di un’impresa o raggruppamenti d’impresa;
manifesta l’interesse
alla realizzazione del sito web dell’Auditorium Unità d’Italia e alla sua gestione e aggiornamento per due
anni eventualmente prorogabili per altri due.
Allo scopo, indica che la versione demo del sito internet è ospitata all’indirizzo web __________________

Si autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento
delle procedure di gara.
………………….., li …………………….

firma
(allegare copia della carta d’identità)

