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Sistema Informativo

CONVENZIONE per la  fornitura della nuova veste grafica e dell’architettura dell’informazione del sito web  istituzionale

Il giorno ……………….. del mese di ……………….. dell'anno ………., presso la Sede Comunale, 

TRA

Il Comune di Pietrasanta (di seguito "Comune") in persona del Dirigente Dr Lelio Lunardini, nato a  ____________________________, domiciliato in ragione della sua carica presso il Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti n. 29 che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. C) del D.L.vo n. 267/00, autorizzato con determina dirigenziale n.......del...............;

E

la ditta ......................................................................................................................... in persona del Sig. …………………………………………......................... (di seguito "Incaricato")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.	la ditta ................................................... , assume l'incarico di fornire la nuova veste grafica del sito web istituzionale del Comune, nonché dell’architettura dell’informazione.
2.	il prodotto fornito 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 sviluppato per il  CMS ModX ( o altro CMS Open Source) installato su server Linux.

	fornire il prodotto entro il .........................................................
	Il compenso per la prestazione di cui al punto 1) è stabilito in € ....................................., oltre I.V.A, da liquidarsi in via posticipata.

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione della presente convenzione, le parti eleggono come Foro competente quello di Lucca.
Le parti convengono che la presente scrittura sia registrata soltanto in caso d'uso con tutti gli oneri a carico della parte soccombente.
Per quanto non previsto dalle presente convenzione si applicano le norme contenute nel Codice Civile in materia di contratti di lavoro autonomo e/o professionali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune								   L'incaricato




Per espressa approvazione dei punti: 2,3,4,5,6,7

Il Comune								    L'incaricato

