
 Sistema Informativo
 
Avviso pubblico per la fornitura della nuova veste grafica e dell’architettura 
dell’informazione del sito web  istituzionale. 
 
Senza impegno alcuno da parte di questa Amministrazione si invitano gli interessati a far pervenire 
improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno  24 maggio 2008 la proposta per l’affidamento della 
fornitura di cui in oggetto. 
 
Possono partecipare al bando tutti i professionisti o aziende in possesso di comprovata specifica 
esperienza nel settore della progettazione web e dell’architettura dell’informazione.  
Requisiti minimi: 
• Iscrizione Camera di commercio (solo per le aziende); 
• Cittadinanza italiana; 
• Possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.lgs 163/2006; 
• Possesso di partita IVA. 
 
La proposta dovrà: 
a)  rispettare le norme sull’accessibilità, usabilità e fruibilità dei siti internet secondo quanto stabilito da: 
 -  Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca)  

-  D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 
-  Decreto Ministero Innovazione e Tecnologie 8 luglio 2005 
-  WCAG ver.1.0 -Linee Guida sull’accessibilità dei contenuti web emanate dal W3C  
 (World  Wide Web Consortium) 

 prestando particolare attenzione, per quanto riguarda l’aspetto grafico, al contrasto dei  colori 
 utiilizzati, analizzato secondo gli algoritmi suggeriti dal W3C.  
b) prevedere una architettura che contenga, tra gli altri canali di ricerca, i  cosiddetti ‘eventi della vita’ che, 
come indicato dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 “Linee guida in 
materia di digitalizzazione dell’Aministrazione (G.U. 52/2003), è tra gli obiettivi prioritari cui devono tendere 
le P.A. 
c) essere sviluppata per il  CMS ModX ( o altro CMS Open Source) installato su server Linux 
 
La proposta dovrà quindi: 
a. fornire uno o più prodotti di organizzazione dei contenuti 
b. fornire uno o più prodotti grafici e uno o più schemi di organizzazione della pagina principale e delle 

pagine interne; 
c. dovrà indicare la misura del corrispettivo richiesto (IVA esclusa) comprensivo di ogni e qualsiasi 

prestazione riportata nell’allegato schema di convenzione di incarico; 
d. contenere il curriculum delle esperienze maturate per prestazioni similari, evidenziando in particolare la 

riconosciuta esperienza quali architetti del’informazione; 
e. contenere l’impegno ad accettare, incondizionatamente, le clausole contenute nell’avviso pubblico e 

nello schema di convenzione allegati;  
f. riportare in calce la sottoscrizione da parte del soggetto interessato; 
g. pervenire, anche a mezzo servizio postale, entro il termine sopraindicato all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Pietrasanta- Piazza Matteotti 29 – 55045 Pietrasanta (LU) – in busta sigillata, con 
ceralacca, pena l'esclusione, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso 
pubblico per la fornitura della nuova veste grafica e dell’architettura dell’informazione del sito 
web  istituzionale”. 

 
 
La fornitura sarà assegnata al soggetto che avrà presentato la migliore proposta valutata sulla base dei 
seguenti punteggi: 
 
1. esperienza e qualificazione professionale fino a punti 30 
2. proposta tecnica fino a punti 60 
3. tempistica del progetto fino a punti 20 
4. valutazione dell’offerta economica fino a punti 20 
A parità di punteggio prevarrà l’offerta economica più vantaggiosa. 
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DOMANDA E DICHIARAZIONE 
La domanda, presentata in originale sul modello allegato e  sottoscritta per esteso, dovrà essere corredata 
dalle seguenti dichiarazioni: 
 
1. Iscrizione alla CCIAA, se prevista, (o documentazione comprovante la richiesta di iscrizione), iscrizione 

nell’apposito Albo Nazionale per le cooperative; 
2. Insussistenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari o 

patrimoniali (se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al legale rappresentante); 
3. Insussistenza di procedure in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari o 

patrimoniali (se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al legale rappresentante)  
4. Dichiarazione che l’impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria né è sottoposta ad 

alcuna procedura di tipo concorsuale; 
5. Dichiarazione di osservanza degli obblighi di legge in materia contributiva previdenziale e di tutela e 

sicurezza sul lavoro; 
6. Dichiarazione di osservanza degli obblighi di legge in materia di lavoro per i disabili ex legge 68/1999. 
7. Indicazione della Partita Iva  
8. Possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.lgs 163/2006 
 
La mancata dichiarazione o il mancato possesso dei requisiti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
presente gara. 
 
Le domande pervenute presso la sede dell’ente entro i termini stabiliti dal presente avviso saranno 
sottoposte all’esame di una Commissione di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri di 
cui al precedente punto. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non assegnare l’incarico ovvero assegnarlo 
anche in presenza di una sola proposta, senza che nulla possano eccepire i soggetti partecipanti in merito.  
 
La violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente avviso potrà essere motivo di 
esclusione. 
 
 
 
Pietrasanta lì,................. 
 
 
 

 
Il Dirigente 

  Direzione Servizi al cittadino, Sistema Informativo e Gestione del Personale 
Dr. Lelio Lunardini 

 


