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PAGANI SERVIZI S.R.L.
SOCIETA’ PARTECIPATA INTERAMENTE DAL
COMUNE DI PAGANI
(Atto Costitutivo del 12/02/2015 rep. 151945 per Notaio A. Calabrese in Pagani)
**************************************************************

AVVISO PUBBLICO PER LA MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI UN ANNO DEL SITO WEB DELLA “PAGANI
SERVIZI S.R.L.”, NONCHE’ PER L’INSERIMENTO DEI DATI (NEWS, BANDI, AVVISI, NOTIZIE PER L’ANAC, ETC.)
CHE SARANNO OGGETTO DI PUBBLICAZIONE; PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ
PER L’EVENTUALE INSERIMENTO DI ALTRI DOCUMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI PUBBLICAZIONE; PER LA
REALIZZAZIONE DI VIDEO DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET; ETC.
Determina dell’Amm. Unico del 28/02/2017
CIG: Z271D922EA
**************************************************************

Con il presente avviso la PAGANI SERVIZI S.R.L., interamente pubblica e con socio unico il Comune di Pagani,
intende individuare l’incaricato per la manutenzione per il periodo di un anno del sito web della “Pagani Servizi
s.r.l.” (www.paganiservizi.it), nonchè per l’inserimento dei dati (news, bandi, avvisi, notizie per l’anac, amm.
trasp., etc.) che saranno oggetto di pubblicazione; per le attività di supporto ai dipendenti della società per
l’eventuale inserimento di altri documenti che saranno oggetto di pubblicazione; per la realizzazione di video
da pubblicare sul sito internet.

I Soggetti interessati a presentare la loro offerta dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero attribuzione della partita IVA per l’esercizio di attività di
impresa o professionale inerenti i servizi oggetto del presente Avviso;

•

sede operativa in provincia di Salerno;

•

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per come previsti dagli ex artt. 38 e
39 del D.Lgs. 163/2006 oggi D.Lgs. 50/2016.

Le principali attività e funzionalità richieste sono sintetizzane di seguito:
Principali attività richieste:
•

analisi delle necessità della PAGANI SERVIZI S.R.L. ed individuazione delle caratteristiche
tecniche, di sicurezza e funzionali del sito con eventuale ri-progettazione grafica anche parziale
del sito, della sua struttura e delle modalità di navigazione e realizzazione dello stesso (solo se
richiesto dalla Società); produzione della documentazione di progetto, operativa e di esercizio
e collaudo del sito modificato; rilascio ed assistenza per l’avvio in esercizio del sito modificato;
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•

inserimento delle news e loro gestione;

•

inserimento dei bandi e avvisi pubblici e loro gestione;

•

inserimento di foto e gestione delle stesse;

•

gestione dei servizi offerti in generale;

•

gestione della Sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente;

•

gestione e comunicazioni periodiche ed annuali all’AVCP/ANAC;

•

quanto altro ritenuto necessario dalla Società;

•

quanto altro 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;

•

gestione modulo di ricerca;

•

strumenti per la diffusione delle novità in pubblicazione;

•

strumenti per la storicizzazione dei contenuti;

•

compatibilità con i seguenti browser: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, sia in ambiente
Windows che Macosx e Ios7xIpad;

•

adozione degli standard del World Wide Web Consortium (W3C): HTTP 1.1; HTML 4.0; CSS 2.0;

•

realizzazione e manutenzione del sito coerente con quanto disposto in materia di sicurezza dei
dati personali secondo il D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

•

possibilità di condivisione dei contenuti sui Social network;

•

flash Free, feed RSS delle news.

Realizzazione di video a “TUxTU” con l’Amm. Unico:
•

realizzazione sigla personalizzata prima della riproduzione del video;

•

riprese, montaggio, grafica personalizzata dell’azienda con video della durata indicativa di circa 5
min;

•

realizzazione del canale you-tube aziendale e pubblicazione sui canali social e sito web aziendale;

•

sviluppo grafico completo, realizzazione video e relativa esecuzione per max n° 15 video/anno;
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La PAGANI SERVIZI S.R.L. fornirà tutte le informazioni di dettaglio che consentano all’incaricato di identificare
al meglio le necessità della stessa per la manutenzione del proprio sito web.

L’importo complessivo per le attività previste nel presente Avviso è di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA ed altri
oneri come per legge.

La PAGANI SERVIZI S.R.L. selezionerà le offerte ricevute con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, attribuendo sino a 60 punti all’offerta tecnica e sino a 40 punti all’offerta economica.

In particolare le offerte saranno valutate e giudicate in base ai seguenti parametri:
1. Qualità dell’offerta tecnica:
a. Curriculum a dimostrazione dell’esperienza maturata nella progettazione e manutenzione di
siti internet che assolvono funzioni di trasparenza ed informazione previste dalle normative
vigenti (fino a 30 punti);
b. Originalità di eventuali proposte migliorative offerte (fino a 5 punti);
c. Completezza della proposta rispetto ai “requisiti tecnici e funzionali richiesti” e alla
“realizzazione di video a TUxTU con l'Amm. Unico” (fino a 10 punti);
d. Servizi e/o contenuti aggiuntivi proposti diversi da quelli elencati in precedenza di questo
avviso e relativi a “Requisiti tecnici e funzionalità richieste” (fino a 5 punti).
e. Servizi e/o contenuti aggiuntivi proposti diversi da quelli elencati in precedenza di questo
avviso e relativi a “Realizzazione di video a TUxTU con l'Amm. Unico” (fino a 10 punti).
2. Offerta economica:
Il punteggio riferito all’offerta economica sarà attribuito proporzionalmente fino a 40 punti al
soggetto che propone il maggior ribasso espresso in percentuale (comprensivo delle prime due
cifre decimali) rispetto all’importo massimo stimato. Non sono ammesse offerte in aumento.
La valutazione tecnica ed economica verrà effettuata direttamente dall’Amm. Unico della Società che potrà
eventualmente avvalersi del personale interno alla Società.
Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere l’incarico affidato direttamente. È esclusa la possibilità di subappalto a
terzi.
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.

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Società l’offerta tecnica ed economica in un plico sigillato con
ceralacca (oppure con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione),
PAGANI SERVIZI S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico
Via Carmine 59 - 84016 Pagani SA
info@paganiservizi.it - info@pec.paganiservizi.it

Codice Fiscale/Numero Iscrizione Registro Imprese 05350810650
Partita IVA 05350810650
CCIAA/Numero REA SA/438918
Capitale Sociale EURO 10.000,00 i.v.

Pagina 4 di 6
2017-02-28 Avviso per sito internet.doc

controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto: “AVVISO PER LA
MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI UN ANNO DEL SITO WEB DELLA PAGANI SERVIZI S.R.L.”. Il plico dovrà
pervenire agli Uffici della Pagani Servizi srl in Via Carmine n. 59 a mezzo del servizio postale (si invitano i
partecipanti al controllo dei tempi di consegna, in quanto non sarà rilevante la data di spedizione bensì
esclusivamente quella di ricevimento del plico), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 MARZO 2017. È
altresì facoltà dei concorrenti provvedere alla consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine, agli Uffici
della Società nel normale orario di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e
dalle ore 14:30 alle ore 16:30).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Non si terrà conto di offerte pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di offerte già
presentate.

I Soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, un plico sigillato contenente:

•

Busta “A” denominata “Offerta Tecnica” e contenente: 1) copia del presente avviso sottoscritto in
ciascuna pagina per presa visione ed espressa accettazione; 2) l’autocertificazione di cui all’Allegato
“A”; 3) copia di un valido documento di riconoscimento; 4) Curriculum professionale a dimostrazione
dell’esperienza maturata nella progettazione e manutenzione di siti internet che assolvono funzioni di
trasparenza ed informazione previste dalle normative vigenti; Eventuali proposte migliorative;
Completezza della proposta rispetto ai “requisiti tecnici e funzionali richiesti” e alla “realizzazione di
video a TUxTU con l'Amm. Unico”; Servizi e/o contenuti aggiuntivi proposti diversi da quelli elencati in
precedenza di questo avviso e relativi a “Requisiti tecnici e funzionalità richieste”; Servizi e/o contenuti
aggiuntivi proposti diversi da quelli elencati in precedenza di questo avviso e relativi a “Realizzazione di
video a TUxTU con l'Amm. Unico”;

•

Busta “B” denominata “Offerta Economica” e contenente: 1) l’offerta economica di cui all’Allegato “B”;
2) copia di un valido documento di riconoscimento.

Si avverte che:
1. non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto alla Società entro il termine fissato, o
sul quale non sia apposto il mittente, ovvero la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto o che non
sia sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura;
2. determinerà l’esclusione dall’Avviso la mancanza o l’incompletezza od irregolarità di alcuno dei
documenti richiesti;
3. non sono ammesse le offerte per persone da nominare, le offerte condizionate e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro Avviso;
4. non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall’interessato;
5. la PAGANI SERVIZI S.R.L. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo all’Avviso o di prorogarne la
data, dandone comunicazione ai partecipanti, senza che gli stessi possano accampare pretese al
riguardo;
6. l’Organo Amministrativo della Società, con suo provvedimento, aggiudicherà definitivamente l’incarico;
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7. i partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 30 giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva senza che sia intervenuta la stipula del contratto/disciplinare; tale facoltà non
è esercitabile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili alla Società;
8. eventuali controversie relative alla fase di esecuzione del contratto saranno di competenza
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Nocera Inferiore;
9. per quanto non previsto nelle presenti prescrizioni si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia.

La Società PAGANI SERVIZI S.R.L. si riserva di:
• disporre l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
• non procedere ad alcuna aggiudicazione anche se siano pervenute più offerte, qualora queste
comportino oneri giudicati eccessivi per la Società;
• sospendere o revocare la procedura in qualsiasi stadio senza l’obbligo di rifusione di spese e
pagamento di indennizzi ai partecipanti;
• in presenza di offerte uguali, richiedere un miglioramento del prezzo offerto ovvero di
provvedere mediante estrazione a sorte.
Il Responsabile del Procedimento è il firmatario del presente avviso.
Mentre l’aggiudicatario dell’incarico resterà impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la Società
non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla presente procedura e ad
essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.
L’incarico sarà formalizzato mediante stipulazione di apposito disciplinare le cui eventuali spese saranno poste
a carico del professionista incaricato.
Con la conclusione del contratto, l’affidatario è sin d’ora a conoscenza che, per volontà espressa della Società,
egli assumerà gli obblighi previsti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile2013 n. 62 e, in caso di
violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto ex lege ai sensi dell’art. 2, comma 3, del
Codice medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che:
• i dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente Avviso;
• il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza
ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;
• il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo, si precisa che:
o la presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previste è richiesta a pena di esclusione;
o la mancata presentazione dei documenti previsti ai fini dell’aggiudicazione e della stipulazione
del contratto, è sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
o il personale interno della Società e del Comune di Pagani, coinvolto nel presente procedimento
per ragioni di servizio;
o i concorrenti che partecipano alla presente procedura;
o ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché
del D.Lgs. 267/2000;
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•
•
•

i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rinvia;
il titolare del trattamento dei dati è la Società;
il Responsabile del trattamento per questo avviso è l’Amministratore Unico della Società a cui gli
interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

La struttura di riferimento è la PAGANI SERVIZI S.R.L., Società partecipata interamente dal Comune di Pagani,
con sede legale in Pagani (SA) alla Via Carmine num. 59.
Si avvisa che l’operazione di apertura delle proposte pervenute avverrà, nel rispetto di quanto previsto nel
presente Avviso, in seduta pubblica alle ore 16:00 del giorno 16 marzo 2017 c/o la sede legale della Pagani
Servizi srl in Pagani (SA) alla Via Carmine num. 59. Potranno assistere tutti i soggetti interessati mentre la
facoltà di far verbalizzare è riservata esclusivamente ai soggetti titolari delle proposte presentate
Per comunicazioni o richieste potrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
info@pec.paganiservizi.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.paganiservizi.it).
Pagani (SA), lì 28/02/2017
L’Amministratore Unico

_________________________________
Ing. Carmine La Mura
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