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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020
MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
SOTTOMISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione
Gruppo di Azione Locale
GAL TERRE DEL NISSENO Società Consortile a Responsabilità Limitata
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE
PER L'AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DEL SITO WEB
CUP: G29B18000030001 CIG Z4E2D2376D
Approvato dal CdA del 07/05/2020
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il GAL Terre del Nisseno intende acquisire il servizio relativo alla progettazione e
realizzazione del sito web istituzionale;
-

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;

-

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

-

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo
2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

-

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
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Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo
2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

-

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la
trasparenza;

-

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006;

-

VISTO il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

-

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020
ver 1.5 - di cui ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e
successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con
decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di
Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
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-

VISTO il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR
Sicilia 2014/2020;

-

VISTO il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata
approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo,
presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a
valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria
finale dei Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Terre del Nisseno;

-

VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Terre
del Nisseno;

-

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Terre del Nisseno ammesso a finanziamento,
così come approvato dall’assemblea dei soci.

-

VISTO il D.D.G. n. 929 del 19.04.2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di
Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL
“Terre dell’Etna e dell’Alcantara” per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al
Fondo FEARS 2014/2020;
VISTO il D.D.S. 1525 del 25/07/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta) –
CUP: G29B18000030001 – con cui è stato approvato il sostegno ai costi di gestione e
animazione relativi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terre del
Nisseno;

-

VISTO il regolamento interno del GAL Terre del Nisseno vigente;

-

VISTO il verbale del CdA del 07/05/2020 con cui si approva lo schema del presente
avviso e dei relativi allegati;

-

VISTO l’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

VISTO l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
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Il GAL Terre del Nisseno emana il presente Avviso

ART.1 - ENTE COMMITTENTE
L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale GAL TERRE DEL NISSENO soc. cons. arl
con sede legale in Caltanissetta (CL) – Viale Regina Margherita n. 28, Codice Fiscale e Partita
IVA:

01859310854,

Tel.

0934.554516

Fax

0934.551354

-

PEC:

amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it ; E-mail: info@galterredelnisseno.it;
Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito.

ART. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ,
secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, purché
comprensiva di tutte le caratteristiche, condizioni ed attività richieste.

ART.3 - OGGETTO
L'avviso ha per oggetto l'aggiornamento del Sito web del Gal attivando ulteriori spazi meglio
descritti nel seguito o in alternativa l'implementazione dello stesso su una nuova piattaforma
CMS che offra le stesse caratteristiche di quella attualmente realizzata, estendendo anche i nuovi
servizi e il travaso di tutte le informazioni oggi presenti sulla piattaforma. Deve anche essere
offerta l'assistenza in caso di malfunzionamenti, ed il continuo aggiornamento dei contenuti del
sito connesse alle esigenze di comunicazione del GAL.
Tali attività dovranno essere svolte fino al 31-12-2022.
Il sito web è visitabile all'indirizzo: www.galterredelnisseno.it .
Le aziende interessate ed in possesso dei requisiti sotto specificati possono presentare la loro
migliore offerta economica per la progettazione e realizzazione del sito web del GAL nel
rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 'Attività richieste'
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ART.4 - REQUISITI PER PARTECIPARE
L'avviso è rivolto alle Imprese (web agency) che svolgono attività di:
- Progettazione, gestione e implementazione di siti web
- posizionamento nei motori di ricerca
- grafica e design - usabilità
I soggetti interessati a presentare la loro offerta dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio di attività inerenti i servizi oggetto del
presente Avviso;
- non trovarsi, con riferimento alla ditta e a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, in
alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'mt. 80 del D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. nel testo in vigore (la dichiarazione andrà obbligatoriamente sottoscritta
compilando l'allegato A.3);
- accetta integralmente e incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel presente
bando per l'affidamento del servizio;
- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAL Terre del Nisseno; non
presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse del Gal Terre del
Nisseno;
- essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti,
nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

ART.5 - ATTIVITÀ RICHIESTE
Si richiede l'estensione del sito o in alternativa la migrazione ad altro strumento CMS open
source per poter includere ulteriori funzionalità, nonché la manutenzione ed il caricamento dei
contenuti prodotti dal GAL.
Le linee Guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 Disposizione
Attuative e procedurali richiede che il sito istituzionale del GAL deve esplicitare - almeno nella
pagina iniziale - il contributo del FEARS e contenere almeno:
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un' apposita sezione dedicata all' "Amministrazione trasparente" con i seguenti contenuti
minimi:


Organizzazione;



Personale;



Consulenti e collaboratori;



Avvisi per il reclutamento del personale;



Bandi di gara e contratti relativi a lavori, forniture e servizi'



Bilanci;



Servizi erogati all'utenza;



Pagamenti del GAL;



Anticorruzione;



Regolamento interno



Atto costitutivo e Statuto.

Inoltre, si sintetizzano di seguito le principali attività e funzionalità richieste:
- individuazione delle caratteristiche tecniche, di sicurezza e funzionali del sito; restyling grafica
del sito, della sua struttura e delle modalità di navigazione e aggiornamento dello stesso;
- collaudo del sito;
- rilascio ed assistenza per l'avvio in esercizio;
- manutenzione effettiva fino al 31/12/2022
- aggiornamento dei contenuti del sito in base alle esigenze di comunicazione del GAL (si
chiarisce che i contenuti da pubblicare saranno forniti dal personale di segreteria del GAL);
- quanto altro ritenuto necessario e specificato in sede di offerta.
Requisiti Tecnici e Funzionalità richieste:
- uso di sistema CMS (Content management System) open source che consenta al Committente
di operare in maniera diretta nel sito per la pubblicazione di nuovi contenuti, anche
multimediali;
- disponibilità ambiente di test;
- previsione di una sezione in lingua inglese che copra i contenuti informativi;
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- aggiornamento della gestione delle newsletter con modulo di iscrizione;
- eventuale miglioramento della gestione modulo di ricerca;
- strumenti per la diffusione delle novità in pubblicazione;
- strumenti per la storicizzazione dei contenuti e dei bandi e Avvisi pubblicati;
- compatibilità con i seguenti browser: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox,

sia in

ambiente Windows che Macosx e Ios 7x Ipad e Smart Phone;
- adozione degli standard del World Wide Web Consortium (W3C): HTTP 1.1; HTML 4.0; CSS
2.0;
- realizzazione del software coerente con quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs
196/2003 e ss.mm.ii.;
- possibilità di condivisione dei contenuti sui Social network; flash Free;
- feed RSS delle news;
e altre indicazioni contenute nell' Allegato A che fa parte integrante del presente Avviso.
Il Gal Terre del Nisseno fornirà tutte le informazioni di dettaglio che consentano all' incaricato
di identificare al meglio le necessità del GAL per la realizzazione del sito web.

ART.6 - LUOGO E TEMPI DI FORNITURA
La fornitura del servizio andrà fatta presso la sede del GAL Terre del Nisseno in via Nino
Martoglio n. 1, Caltanissetta. La fornitura del servizio dovrà avvenire entro un mese dall'
affidamento dell'incarico per l'aggiornamento del sito Web, mentre resterà valido fino al
31/12/2022, per il servizio di assistenza, mantenimento ed adeguamento per esigenze di
comunicazione del GAL.

ART.7 - IMPORTO STIMATO
L'importo massimo stimato dal GAL alle attività previste nel presente avviso è di € 9.000,00
(euro novemila/00), IVA inclusa. La somma trova copertura nell'ambito della mis.19.4 del PSR
Gal Terre del Nisseno "Costi di Animazione" voce B.3.2.
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ART.8 - CRITERI DI SELEZIONE
Il Gal Terre del Nisseno Soc. cons. a.r.l. procederà ad affidare il servizio, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 all'operatore che avrà presentato entro i termini
stabiliti, la migliore offerta economica totale, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95,
comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, purché comprensiva di tutte le condizioni, caratteristiche ed
attività richieste, di cui all'agli artt. 3 e 5 del presente avviso. A parità di offerta, sarà preferita
quella che prevede la maggiore dilazione di pagamento.
Si procederà all'aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta valida.
Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere l'incarico affidato direttamente. E' esclusa la possibilità
di subappalto a terzi.

ART. 9 - CONFLITTO DI INTERESSI E RISERVATEZZA
Per garantire l'indipendenza delle attività realizzate, il soggetto incaricato dovrà firmare una
dichiarazione in merito all'eventuale presenza di conflitto di interessi. Inoltre dovrà dar prova di
adeguato rigore deontologico e sarà tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni e dei
documenti di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
Modalità di presentazione delle proposte. La documentazione dovrà pervenire esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it , entro 30 gg
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito del GAL
Terre del Nisseno www.galterredelnisseno.it , indicando nell’oggetto: “Offerta per
l’individuazione del fornitore per l'aggiornamento e la gestione del sito web” Sottomisura 19.4
PAL Terre del Nisseno”.
Non sarà ricevibile l’offerta presentata oltre il termine sopradetto.
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ART.11 - REQUISITI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire, a mezzo PEC, i
seguenti documenti:
- Allegato A.1 - "Domanda di partecipazione alla gara" e connessa dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - redatta utilizzando obbligatoriamente
l'apposito modello allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti, al fine di attestare i
requisiti di cui al punto 4 dell'Avviso, sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale
rappresentante o dal procuratore autorizzato, completo di fotocopia del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore”
- Allegato A.2 -" Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione
di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50" redatta utilizzando obbligatoriamente l'apposito
modello allegato, sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante o dal
procuratore autorizzato, completo di fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore”
- nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa
dal Legale Rappresentante è necessario che il concorrente alleghi copia semplice del titolo o
procura in base alla quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario.
- Allegato B - "Offerta economica" redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato al
presente avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto
munito di poteri di rappresentanza e allegato copia documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione, redatta in carta semplice, dovrà, quindi, essere sottoscritta, pena
esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita
di idonei poteri di rappresentanza e con allegato un documento di identità, in corso di validità.
In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre e prevale l'offerta
più vantaggiosa per il GAL Terre delle Nisseno, salvo che il contrasto non dipenda da un
evidente errore materiale.
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ART. 12) - ESCLUSIONE DALLA GARA E NULLITA' DELL'OFFERTA
Saranno escluse dalla valutazione tutte le domande non conformi a quanto indicato negli articoli
precedenti. La non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni
richiesti/e darà luogo all'esclusione dalla gara dell'impresa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nell' Avviso e/o relativi
allegati.
Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta
propria o di altri.
Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano
oltre il termine stabilito.
Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per fax, e-mail o sistema diverso da quanto
sopra indicato. Non è ammesso subappalto.
Stante l'indivisibilità del servizio, non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte
soltanto di esso.

ART. 13) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 al concorrente
che avrà prodotto un preventivo totale al prezzo più basso per l’amministrazione, ai sensi
dell’art. 95 c.4 lettera b) del D.lgs. 50/2016. I preventivi saranno comparati e valutati da
apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a redigere
apposito verbale.
Le domande pervenute saranno prese in carico e valutate presso la sede operativa del GAL Terre
del Nisseno in Via Nino Martoglio, 1 – Caltanissetta (CL). Il giorno e l’ora della seduta di gara
sarà comunicato con apposito Avviso sul sito del GAL Terre del Nisseno.
Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone
munite di specifica delega.
Si provvederà preliminarmente a verificare che le domande siano pervenuti a mezzo PEC entro
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il termine stabilito all'Art. 10 del presente avviso, nonché la loro regolarità di presentazione.
Si procederà come segue:
- Documentazione amministrativa - verifica della correttezza formale della documentazione
contenuta. In caso di riscontro negativo, si procederà all'esclusione del concorrente in
questione dalla gara.
Nel caso in cui ricorrano i presupposti per il soccorso istruttorio, si procederà in tal senso.
- Offerta Economica. Si darà lettura di ciascuna offerta economica.
Si precisa che nel caso in cui ricorrano i presupposti per il soccorso istruttorio, ex art. 83,
comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, non si procederà immediatamente alla valutazione
economica, che verrà effettuata in una data successiva alla valutazione del soccorso
istruttorio.
Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande:
- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine perentorio indicato al punto l0 del presente Avviso;
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;
- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto.
La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione.
I lavori relativi allo svolgimento della gara risulteranno da apposito verbale.
Il GAL Terre del Nisseno si riserva ogni verifica circa la congruità dell'offerta.
Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura potrà avvenire, a scelta del GAL, a
mezzo posta oppure a mezzo PEC, utilizzando in tal caso la PEC indicata dal concorrente in
sede di gara che avrà pertanto valore legale ad ogni effetto.
Per qualsiasi controversia il concorrente può proporre ricorso avverso la decisione.

ART. 14) - AGGIUDICAZIONE
Si procede alla proposta di aggiudicazione provvisoria da trasmettere all'organo amministrativo
(Consiglio di Amministrazione), alla verifica dei requisiti dichiarati dell'aggiudicatario in via
provvisoria, cui seguirà, in caso di riscontro, l'aggiudicazione in via definitiva.
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Pertanto, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente alla positiva verifica di
quanto sopra indicato ed è disposta con specifico atto adottato dal Consiglio di Amministrazione
del Gal Terre del Nisseno.
La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili verrà
pubblicato sul sito del GAL Terre del Nisseno: www.galterredelnisseno.it.Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre
per il committente è subordinata alla stipulazione del contratto. Ai soli fini di conservare la
documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno
acquisiti dal GAL, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri
sostenuti per la partecipazione alla gara. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
avviso si fa rinvio alla normativa legislativa e regolamentare applicabile in materia.
ART.15 - DISPOSIZIONI VARIE
Il GAL Terre del Nisseno si riserva la facoltà di :
a) non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale; in tali ipotesi i concorrenti non
avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a insindacabile
giudizio del Consiglio di Amministrazione;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) prolungarne i termini di scadenza;
In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata
l'offerta più favorevole al GAL Terre del Nisseno.
Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà della stazione appaltante
aggiudicare il servizio in oggetto al secondo in graduatoria. .
Costituirà causa di risoluzione della Convenzione l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e
delle modalità come stabilita dalla Legge e dalla Convenzione medesima. In ogni caso i
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concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

ART. 16 - NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati,
Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'
ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Gal
Terre del Nisseno unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula della relativa
convezione.
Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta
dall’Ente in base alla vigente normativa.
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il
raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli
sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che
facciano richiesta nell' ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii cui
si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Gal Terre del Nisseno.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso
dei "soggetti interessati" ex L. n. 241/1990.
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Danilo Giordano Responsabile Amministrativo e
Finanziario del GAL.

GAL “TERRE DEL NISSENO”
Sede Legale - Viale Regina Margherita n°28, 93100 Caltanissetta c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta- Sede
Operativa - Via N. Martoglio n°1 -93100 Caltanissetta c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Tel. 0934/554516
Fax 0934/551354 – C.F. e P.Iva 01859310854 – sito web: www.galterredelnisseno.it - e-mail: info@galterredelnisseno.it.

ART. 18 - PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galterredelnisseno.it
per un periodo di 30 giorni consecutivi e su gli albi pretori on line dei comuni del GAL.

Art. 19 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richieste al
responsabile

del

Procedimento

dott.

Danilo

Giordano

al

seguente

indirizzo:

info@galterredelnisseno.it .

ALLEGATI:
-

Allegato A) che fa parte integrante del presente Avviso;

-

Allegato A.1) - Domanda di partecipazione alla gara;

-

Allegato A.2) - Modello “Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

-

Allegato B) modello “Offerta economica”.

f.to

f.to

Il Responsabile del Procedimento

Il Presidente del GAL

Dott. Danilo Giordano

Dott. Gianfranco Lombardo
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Allegato A

SCHEDA AGGIORNAMENTO SITO WEB GAL TERRE DEL NISSENO
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SITO WEB
Il nuovo Sito dovrà contenere tutte le informazioni fornite, suggerite e/o richieste, strutturate in
modo organico e nel rispetto dei requisiti generali di accessibilità e usabilità. In generale
dovranno essere utilizzate le tecnologie aderenti agli standard correnti e alle specifiche W3C più
recenti. Le pagine web dovranno essere realizzate con distinzione tra forma e contenuti tramite
l'utilizzo di fogli di stile (CSS) distinti dalle pagine. Progettazione e costruzione del portale
secondo i criteri
di usabilità ed accessibilità prescritti dalla normativa vigente di fruibilità dei siti delle pubbliche
amministrazioni. Studio, impostazione grafica e trasferimento di tutti i contenuti attuali,
divisione argomenti e costruzione nuova alberatura del sito con una apposita sezione dedicata
all’Amministrazione Trasparente con le indicazioni minime previste dalle Linee Guida per
l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020. In particolare la sezione in
argomento
dovrà contenere le seguenti sotto-sezioni:

ersonale;
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Regolamento interno
Atto costitutivo e Statuto.
Inoltre il sito oggetto del presente avviso dovrà:
- essere predisposto per almeno per 2 lingue;
- essere strutturato in 3 micro aree (Istituzionale, territoriale, blog notizie);
- poter essere aggiornato autonomamente dall’amministratore attraverso un semplice pannello di
controllo ( sito dinamico).
Inclusi nell’offerta dovranno essere previsti:
1. ottimizzazione base delle pagine, al fine di agevolare l’indicizzazione del sito sui principali
motori di ricerca;
2. configurazione di Google Analytics (applicazione fondamentale per monitorare l’andamento
del sito);
3. interfaccia grafica chiara e professionale;
4. collegamento con i siti web dei soci pubblico/privato.
FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA
Nell’area privata, l’amministratore del sito dovrà poter gestire in autonomia:
- Bandi e avvisi;
- Notizie da pubblicare sul sito attraverso l’inserimento nell’area riservata del titolo della
notizia, del testo descrittivo e un’immagine identificativa;
- Pagine: creare e modificare i testi e le immagini delle sezioni dinamiche del sito;
- Gallery fotografiche e video: creare gallerie di immagini e video.
Altre funzionalità del sistema
- Social network: integrazione del sistema con tutti i canali social attivati;
- Iscrizione alla newsletter: dovrà essere fornito un servizio di registrazione degli indirizzi email
dell’utente;
- Modulo di ricerca sul sito;
PAGINE DEL SITO
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Per il sito dovranno essere sviluppate almeno le seguenti pagine:
- Home page;
- Pagina Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo;
- Pagina dell’addendum per come approvati dal Comitato Tecnico regionale;
- Pagina attività del GAL;
- Pagine standard di testo (ad esempio, “chi siamo”, “organismi”);
- Pagina blog per notizie ed eventi;
- Pagina FAQ;
- Pagina link utili;
- Pagina Bandi;
- Pagina Calendari;
- Pagina gallery foto e video;
- Pagina contatti;
Inoltre:
- Le pagine relative ai luoghi di interesse dovranno essere visualizzate con mappa interattiva,
testo di presentazione, foto e video gallery.
- Oltre alle pagine dei luoghi di interesse dovranno essere predisposte le pagine per gli itinerari
consigliati.
CONTENUTO

MINIMO

DELLE

PAGINE

CHE

SARANNO

INSERITI

DALL’AGGIUDICATARIO.
1. HOME PAGE
L’home page conterrà le seguenti informazioni che dovranno essere disposti secondo le
indicazioni fornite dal committente:
- Home
- GAL
- News
- Avvisi&Bandi
- Attività
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- numeri visite
- Faq
- Comunicati
- Contatti
- Amministrazione trasparente
- Mappa del sito
- Funzione “cerca”
- Calendario
- PO PSR 2007/2013 (trattasi di portale relativo ai contenuti della passata programmazione)
- PO PSR 2014/2020
- Piano di Azione Locale 2014/2020 con eventuali revisioni
2. IL GAL
- Chi siamo
- Contatti
- Atto costitutivo e statuto
- Soci e partner
- Regolamenti
- I Comuni del GAL
- Itinerari turistico/culturali (Portale)
- Rassegna stampa
- Area Multimediale
- Agenzia di Sviluppo (link)
- Notizie o immagini importanti che si desidera mettere in evidenza (saranno definiti in fase
definizione del layout)
La parte superiore del sito dovrà contenere i loghi istituzionali, che saranno forniti dal Gal ed
una sezione di immagini a scorrimento dei comuni soci del GAL.
La parte inferiore di ogni pagina del sito dovrà contenere alcune keywords e/o loghi, dati
dell’azienda committente, accesso rapido alle varie sezioni.

