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La Fondazione ITS – Mobilità Sostenibile Trasporti di Catania (di seguito Fondazione ITS) intende affidare il 

servizio di addetto stampa e realizzare ex novo il sito internet della Fondazione ITS. 

 
A tal fine indice una manifestazione di interesse per lo sviluppo del sito web e dei servizi connessi. Il 

presente avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per il successivo affidamento di un 

contratto per la realizzazione, gestione e aggiornamento del sito web e dell’Ufficio stampa e Social. 

 
Per accedere alla procedura della manifestazione di interesse è necessario inviare mediante PEC o in busta 
chiusa la da domanda, debitamente compilata e firmata, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 Ottobre 2018 
secondo le modalità riportate nel presente avviso.  
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Avviso per manifestazione di interesse per la gestione dell’Ufficio Stampa e realizzazione del sito web  

 
Manifestazione d’interesse (Allegato A) 

 
Il Sottoscritto…… ……………………………………… 

 
nato a…… ………………………....... prov. … il ……………………………………… 

 
Residente a………….. ……….prov.……… Codice Fiscale……………….…………………… 

 
nella sua qualità di*…………………………….. della società            …………..… 

 
con sede nel comune di …………………………………………………….prov…………. 

 
in via ………………….…………N°…………..…..Int………… 

 
tel ……………………………….…………….. mail ………….……………….……………………………. 

 
partita IVA       …………………………………..… Codice Fiscale…………………………………………… 

 

 

dichiara 

 

- di aver preso visione ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le prescrizioni e norme 
contenute nel presente avviso con particolare riferimento alle caratteristiche richieste; 

- di possedere i requisiti previsti all’art. 5 
- 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; 
- che intende avvalersi di collaboratori e/o consulenti e che, non sussistono, a carico di detti 

collaboratori e/o consulenti le cause di incompatibilità sopra descritte. 
 
 

manifesta l’interesse 

 
alla partecipazione per la gestione dell’Ufficio Stampa e realizzazione del sito web  della Fondazione ITS e dei 
servizi connessi.  
Si autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento 
delle procedure di gara. 

 

 

………………….……….., li ……………………..in fede** ……………………………………… 

 
* libero professionista iscritto all’albo, legale rappresentante di società; legale rappresentante di consorzio; titolare di azienda (in caso di società, ditta ecc. 
apporre anche il timbro). 
** allegare copia della carta d’identità per l’autenticazione della firma. 
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Avviso per manifestazione di interesse per la gestione dell’Ufficio Stampa e realizzazione del sito web 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

 
Il presente avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per il successivo affidamento di un incarico per la 
gestione dell’Ufficio Stampa e realizzazione, gestione e aggiornamento del sito web relativo alla Fondazione ITS, 
con le seguenti caratteristiche: 

 
a. realizzazione delle dirette live promozionali dell’Istituto; 
b. inserimento all’interno della sezione dedicata sulla piattaforma NOWINSICILY.IT; 
c. addetto stampa e foto 
d. interazione con la stampa, sfruttando i vari mezzi di comunicazione; 
e. spartitraffico tra i flussi interni ed esterni della comunicazione; 
f. Progettazione, costruzione e codifica del sito internet ufficiale della Fondazione ITS secondo quanto definito 

nel presente avviso con l’indicazione del relativo costo; 
g. La valorizzazione dei contenuti e delle informazioni complete nel Sito internet prima della sua pubblicazione;  
h. L’assistenza tecnica, software, e la manutenzione del Sito per tutta la durata del contratto; 

 
 

 Nella proposta tecnica presentata, i servizi previsti dovranno essere dettagliati.
 Il Sito Internet dovrà rispondere ai requisiti tecnici di accessibilità definiti dalla normativa vigente o 

sopravvenuta.



 Il Sito Internet pur nelle libere scelte di grafica e impaginazione da parte del proponente non dovrà costituire 
né evocare:
- pregiudizi o danno all'immagine della Fondazione ITS, dei partners, dell’Unione Europea  o a terzi;  
- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva  
- pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto  
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia  
- violazione di diritti di terzi, incluso copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro titolo di proprietà 

intellettuale; 

 

 L’aggiudicatario deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l’attuazione degli 
obiettivi del Servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati.



 Il Sito Internet dovrà contenere tutte le informazioni fornite, suggerite e/ richieste dalla Fondazione ITS, 
strutturate in modo organico e nel rispetto dei requisiti di accessibilità e usabilità.

 
In caso di manchevolezze o ambiguità nella proposta circa la fornitura, l’assistenza e la manutenzione del 
funzionamento del software di base, anche se eventualmente di terze parti, si intende che tutto il necessario per il 
buon funzionamento del sito web sia a carico dell’aggiudicatario. Nella proposta tecnica, presentata, i servizi previsti 
dovranno essere dettagliati. 

 

 



                                                                              
 

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile 

________________________________________________________________________________ 

Viale Artale Alagona n. 99, 95126 - Catania 

Tel. 095 6136225 – cell. 335 6492198 

E-mail: presidente@itscatania.it – segreteria@itscatania.it 

PEC: fondazione@itscatania.pec.it - Sito internet: www.itscatania.it 

Art. 2 – Caratteristiche e fasi della realizzazione del sito internet 
 

1. L’aggiudicatario dovrà provvedere allo sviluppo di un cronoprogramma onnicomprensivo che includa le 
attività di sviluppo e project management, implementazione grafica e tecnica, migrazione dati e collaudo.  

2. L’aggiudicatario dovrà garantire assistenza almeno fino alla fine del contratto  salvo proroghe che saranno 
comunicate tempestivamente dalla Fondazione ITS a  mezzo PEC.  

3. L’aggiudicatario dovrà assicurare la formazione del personale della Fondazione ITS per l'utilizzo del sistema 
relativamente a: - preparazione del materiale editoriale; - ottimizzazione delle immagini; - preparazione dei 
file allegati; - caricamento; - interventi di routine.  

4. La vigilanza sull'espletamento del servizio compete alla Fondazione ITS per tutta la durata del contratto, con 
le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Conseguentemente, La Fondazione ITS può disporre in 
qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative del servizio, al fine di 
accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente avviso e nell’offerta tecnica. 

 
L’incaricato procederà alla realizzazione del Sito secondo i tempi e modi definiti nel proprio progetto tecnico; in 
particolare l’attività dovrà essere svolta secondo le seguenti fasi: 

 
a) definizione chiara e dettagliata del progetto presentato; l’aggiudicatario in questa fase dovrà integrare il 

progetto di massima presentato con tutte le specificità che potranno emergere dall’ideazione alla 
realizzazione, sia in termini di funzionamento che di logica generale con la quale il suddetto Sito è stato 
progettato; 

b) realizzazione del Sito seguendo fedelmente i criteri di accessibilità e usabilità;  
c) inserimento dei contenuti completi e delle informazioni, forniti dalla Fondazione ITS, necessari per la messa 

in esercizio del Sito medesimo. Tale fase dovrà essere conclusa nei tempi previsti dal progetto tecnico, 

presentato in sede di presentazione della domanda; 

d) messa in funzione del Sito in versione accessibile e collaudo e verifica da parte della Fondazione ITS; 

e) messa in produzione. 

 
L’aggiudicatario dovrà assicurare la formazione del personale della Fondazione ITS per l'utilizzo del sistema 
relativamente a: 

a) preparazione del materiale editoriale; 
b) ottimizzazione delle immagini;  
c) preparazione dei file allegati; 
d) caricamento; 
e) interventi di routine; 

 

Art. 5 – Soggetti partecipanti 
 

1. Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento i seguenti 
soggetti con adeguate competenze nel settore di attività corrispondente all’oggetto dell’incarico da affidare 
che siano in possesso dei requisiti definiti nei successivi punti. 

 
a) Liberi professionisti in forma singola o associata, iscritti a un Albo;  
b) imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative; 
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 A pena di esclusione, non possono presentare manifestazioni di interesse - se non a mezzo di 
manifestazione comune - soggetti tra i quali sussista una delle situazioni di controllo previste all’art. 2359 del 
Codice Civile.

 A pena di esclusione, ogni soggetto potrà presentare una sola offerta, anche all'interno di raggruppamenti 
temporanei o di consorzi.

 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;

 
2. Ogni partecipante deve comprovare la documentata esperienza maturata nel campo di attività relative 

all’oggetto dell’affidamento. 

 

Art. 6 - Presentazione della manifestazione di Interesse. 
 

I soggetti proponenti interessati potranno manifestare il proprio interesse utilizzando l'apposito modulo (Allegato A) 
che dovrà essere compilato in tutte le parti e all’ultima pagina dovranno essere apposti data, timbro e firma per esteso 
del rappresentante legale della società/impresa. 

 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo: 
fondazione@itscatania.pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 Ottobre 2018 o, sempre entro lo stesso 
termine, a mezzo posta al seguente indirizzo: Viale A. Alagona, 99 – 95126 Catania . 
L’oggetto della email dovrà essere “Manifestazione di interesse per sito web e Addetto stampa”. In caso di invio 
postale le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura esterna “Manifestazione di 
interesse per sito web e Addetto stampa ”, a mezzo del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, 
alla Fondazione ITS entro le ore entro le ore 12:00 del 27 Ottobre 2018 al seguente indirizzo: 

 
Fondazione Its – Mobilità Sostenibile Tasporti Catania – Viale A. Alagona, 99 – 95126 Catania. 

 
 

La busta dovrà contenere: 
 

a) Manifestazione d’interesse (Allegato A) 

 

b) Proposta tecnica: con descrizione di tecnologie e metodologie di sviluppo, e con indicazione della 
piattaforma utilizzata, caratteristiche dell'ambiente e del servizio di hosting in produzione, proposte 
migliorative per ottimizzare le ipotesi di servizio previste nel presente avviso, cronoprogramma dei lavori di 
realizzazione del sito con relativa data prevista per la sua attuazione, proposta di ore per l’assistenza tecnica 
successiva alla pubblicazione del Sito per tutta la durata del progetto.  

c) Offerta economica, articolata secondo le seguenti voci di costo:  
 Costo per la progettazione, la produzione di grafica, sviluppo applicativo, collaudi IT e funzionali, 

installazione e messa in produzione. Canoni annuali relativi all’erogazione del completo servizio ed 
all’assistenza tecnica; Eventuali costi di licenze;

 Costo per il servizio di hosting del Sito per la durata del contratto.
d) copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (del singolo o del rappresentante del gruppo) 
e) presentazione del proponente e delle attività pregresse. 

 
La Fondazione ITS, non si assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della 
consegna. 
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Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si 
riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con 
oggetto diverso da quanto sopra indicato non saranno presi in considerazione. Non si terrà conto e, quindi, saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta 
scadenza. 

 
Art. 7 - Esclusione 

 
1. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che hanno partecipato alla stesura dell’avviso, ai componenti degli 

organi della Fondazione ITS e loro parenti e affini sino al terzo grado compreso.  
2. Saranno in ogni modo escluse tutte le richieste che non rispettano i requisiti tecnici e le altre disposizioni 

previste dal presente avviso e/o in mancanza della documentazione richiesta. 

 
In caso di manchevolezze o ambiguità nella proposta circa la fornitura, l’assistenza e la manutenzione del 
funzionamento del software di base, anche se eventualmente di terze parti, si intende che tutto il necessario per il 
buon funzionamento del sito web sia a carico dell’aggiudicatario. 

 
Art. 9 – Scelta della proposta 

 
L’aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile della Giunta Esecutiva della Fondazione. Sarà scelta e individuata 
l’offerta economicamente più vantaggiosa pervenuta, in relazione al miglior rapporto costo/efficacia relativamente al 
prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, 
ai servizi post-esecuzione e all’ adeguatezza e coerenza con il tema del progetto ed i requisiti tecnici. Alla 
valutazione delle proposte si procederà anche in caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione. 

 

 
Art. 10 – Affidamento dell’incarico. 

 
La Fondazione ITS provvederà ad assegnare i servizi del presente avviso all’aggiudicatario, riservandosi la facoltà di 
procedere anche ad un affidamento parziale degli stessi. Nel caso l’aggiudicatario intenda procedere con la 
registrazione dello stesso, saranno a suo carico le spese. 

 
 

Art. 11- Titolarità del software 
 

Tutto il SW sviluppato dall’aggiudicatario e quello di terze parti fornito ed il dominio individuato e comunicato rimarrà 
di proprietà della Fondazione ITS che potrà alla scadenza del contratto procedere al riuso del software sviluppato. A 
tal fine l’aggiudicatario dovrà consegnare 30 giorni prima della scadenza dell’incarico ovvero della risoluzione del 
contratto il backup completo del sistema realizzato, tutti i codici sorgenti aggiornati del SW sviluppato, la 
documentazione completa dello stesso secondo gli standard internazionali di riferimento, un dettagliato manuale di 
uso e manutenzione, sia a livello utente che amministratore di sistema. Per n. 6 mesi dopo la scadenza dell’incarico o 
della risoluzione del contratto l’aggiudicatario è tenuto a fornire l’assistenza, anche eventualmente telefonica, per 
consentire alla Fondazione ITS , o a chi da essa delegato, il riuso completo ed a regola d’arte del SW sviluppato. 

 
Art. 14 - Trattamento dei dati 

 
Ai sensi 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 
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l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. 

 
La Fondazione ITS si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire i termini dello 
stesso, oppure di revoca l’avviso medesimo. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento alla segreteria della Fondazione ITS: 
email: segreteria@itscatania.it 
PEC: fondazione@itscatania.pec.it 

 

il Presidente     

       Prof. Ing. Antonio SCAMARDELLA 


