ORDINE DEGLI ARCHITETTI

PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA E DEI SERVIZI CONNESSI
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Foggia.
C/so Vittorio Emanuele, 8 - 71121 Foggia
Tel. 0881 775383 - Fax 0881 726369
architetti@foggia.archiworld.it
oappc.foggia@archiworldpec.it
www.oappcfoggia.it

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione ex-novo del Sito Web ORDINE DEGLI ARCHITETTI
P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, il cui dominio risulta essere www.oappcfoggia.it, migrando
tutto il contenuto oggi presente su base WORDPRESS e la formazione specifica dal personale
dell’Ordine addetto alle pubblicazioni e al mantenimento del sito ed aggiornamento dei contenuti.
Le prestazioni devono essere effettuate interamente dall’operatore economico
aggiudicatario dell’appalto, d’ora in avanti denominato anche impresa, con risorse umane e
strumentali dallo stesso fornite.
I dati tecnici utili per la determinazione dell’offerta dovranno essere dedotti dai contenuti
degli atti di gara e, in particolare, dal presente Bando.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI
L’impresa dovrà fornire all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA:
• Migrazione di tutti contenuti presenti sull’attuale sito al nuovo;
• Progettazione, costruzione e codifica del portale internet ufficiale dell’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA secondo quanto definito nel presente
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Capitolato con l’indicazione del relativo costo;
• Fornitura di tutti i software e delle licenze d’uso per il funzionamento del portale con
l’indicazione del relativo costo;
• Valorizzazione dei contenuti e delle informazioni complete nel Sito internet prima della
sua pubblicazione. Alcuni dei contenuti saranno valorizzati tramite importazione dagli
archivi digitali esistenti dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA, con l’indicazione del relativo costo;
• Formazione del personale dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA, con l’indicazione del relativo costo;
Nella proposta tecnica, presentata in sede di gara, i servizi previsti nel presente Capitolato
dovranno essere dettagliati.

ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO
Il nuovo Sito dovrà contenere tutte le informazioni fornite, suggerite e/o richieste
dall’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, strutturate in modo organico
e nel rispetto dei requisiti generali di accessibilità e usabilità. L’Impresa dovrà realizzare un Sito
responsive, idoneo per la fruizione attraverso dispositivi mobilie piattaforme più diffuse. Il Sito
web dovrà essere implementato mediante un CMS (Content Management System) per la gestione
dei contenuti, il più possibile flessibile, nel rispetto delle norme di accessibilità del Sito edi tutela
dei dati. Il nuovo sito dovrà essere dinamico ed entusiasmante, rappresentativo della cultura
architettonica della Provincia di Foggia e della Istituzione Professionale che rappresenta. Il sito
dovrà avere una duplice funzione strategica e quindi una doppia lettura.
Da un lato, il sito deve essere una vetrina di rappresentanza dedicata alla cittadinanza ed
agli Architetti non iscritti all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, capace
di suscitare interesse verso lo stesso.
Dall’altro lato, il sito deve estremamente funzionale per tutti gli Architetti iscritti all’
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA che accedano al sito mediante login
con proprio account personale allo scopo di accedere ad un front-end personalizzato che permetta
visibilità di eventuale documentazione riservata agli iscritti, o che permetta di svolgere operazioni
riservate agli iscritti (ad esempio richieste di certificati, pagamento dei certificati, download dei
certificati, etc).
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Per raggiungere tale secondo obiettivo, sarà necessaria l'implementazione delle
funzionalità multiutenza con ruoli ed abilitazioni di accesso a tale documentazione, oltre che agli
ordinari accessi di amministrazione del sito riservato al Presidente dell’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI
P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA e su sua delega al personale di Segreteria, per la gestione delle
operazioni di amministrazione e di back-end.
Il nuovo sito dovrebbe essere programmato per proporre la condivisione immediata degli
articoli e dei post sui social network, non solo sui profili ufficiali ma anche permettere ai visitatori
di condividere le notizie sui propri profili.
ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Sito Internet dovrà rispondere ai requisiti tecnici di accessibilità definiti dalla normativa
vigente o sopravvenuta con particolare attenzione al Codice dell'Amministrazione Digitale CAD
(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e all’ art. 53 “siti internet delle pubbliche amministrazioni” ed art. 54
“contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni” e con attenzione alla L. 4/2004 “Disposizioni
per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli
strumenti informatici”.
ART. 6 - TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E DELL’INCARICO
Per l’espletamento della presente gara è previsto il seguente calendario:
FASE

SCADENZA

Presentazione delle offerte

entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando

Valutazione offerte e aggiudicazione

entro 30 (trenta) giorni dal termine delle presentazioni

Sottoscrizione contratto

entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione

Compilazione del nuovo sito

entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione

Migrazione dati e collaudo del nuovo sito

entro 30 (trenta) giorni dalla compilazione

Lancio del nuovo sito

entro 30 (trenta) giorni dalla migrazione e collaudo

pag. 3 di 8

C/so Vittorio Emanuele, 8 - 71121 Foggia
Tel. 0881 775383 - Fax 0881 726369
architetti@foggia.archiworld.it - oappc.foggia@archiworldpec.it - www.oappcfoggia.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI

PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ART. 7 - FASI DELLA REALIZZAZIONE DEL SITO
L’impresa aggiudicataria procederà alla realizzazione e lancio del sito entro e non oltre i 120
giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto (come previsto dall’articolo
precedente) e secondo le modalità proposte nel proprio progetto tecnico presentato in fase di
gara, ma che in linea generale dovrà essere svolta secondo le seguenti macro-fasi e modalità:
•

Definizione chiara e dettagliata del progetto esecutivo che sarà coerente ed
eventualmente migliorativo rispetto a quanto presentato in fase di gara;

•

Realizzazione del sito seguendo i criteri di accessibilità e usabilità;

•

Messa in funzione del sito (on line in versione demo in corso di realizzazione) accessibile
solo da parte degli Architetti Consiglieri dell’Ordine e del personale di segreteria;

•

Inserimento dei contenuti completi e delle informazioni, forniti dall’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, necessari per la messa in esercizio del
sito e curando la migrazione della documentazione esistente negli archivi digitali
dell’ORDINE;

•

Collaudo e verifica da parte dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA;

•

Lancio pubblico del sito con possibilità di reazione degli account personalizzati;

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo
l’attuazione degli obiettivi del Servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati.
Nell’effettuazione degli interventi, l’aggiudicatario deve assicurare regolarità e continuità di
prestazione. 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. Ogni attività relativa alla messa in produzione,
nell'ambiente finale di hosting, dell'applicazione e dei contenuti, è a carico dell'aggiudicatario, ivi
comprese le attività di valorizzazione, migrazione e caricamento contenuti sul server di
produzione/applicativo. Il rapporto sarà prevalentemente telematico ma non è ipotizzabile che
alcune delle attività debbano essere condotte fisicamente presso la sede dell’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.
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L’aggiudicatario dovrà garantire assistenza per l'intero periodo di rodaggio fino alla messa
a punto, con l'intervento immediato in caso di bug delle applicazioni.
L’aggiudicatario dovrà assicurare la formazione del personale interno all’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA per l'utilizzo del sistema relativamente a:
•
•
•

preparazione del materiale editoriale, ad esempio ottimizzazione dei testi e delle immagini;
preparazione dei file allegati e caricamento online degli stessi;
interventi di routine ed utilizzo del back-end di CMS e delle funzionalità di amministrazione.

ART. 9 – SUPERVISIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SITO
La vigilanza sull'espletamento del servizio compete all’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA per tutta la durata dell’appalto, con le più ampie facoltà e nei modi
ritenuti più idonei. Durante l’espletamento dell’incarico affidato per la realizzazione Sito, Il
Consiglio dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA sarà rappresentato
da due Architetti Consiglieri che saranno supervisore artistico e supervisore tecnico, oltre che dagli
Architetti Consiglieri responsabile della Privacy e responsabile della Trasparenza dell’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.
I referenti potranno disporre in qualsiasi momento ed a loro discrezione e giudizio, la
verifica delle modalità operative del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme
stabilite nel presente Bando e nonché degli impegni contenuti nell’Offerta Tecnica dell’affidatario.
A tale fine, l’aggiudicatario è tenuto ad assicurare agli organi dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria,
fornendo i chiarimenti richiesti.

ART. 10 – ASSISTENZA TECNICA
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l’assistenza della piattaforma web per la
durata di 12 mesi, con decorrenza iniziale dalla data del Go Live, momento in cui verrà redatto
apposito verbale di accettazione e collaudo da parte dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.
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Il concorrente assicura per i 12 mesi successivi all’accettazione il servizio di manutenzione
e correzione dei malfunzionamenti del sito emersi successivamente, inclusi quelli di terze parti,
come dominio e hosting, ed ogni consulenza tecnico sistemistica necessaria per il corretto
funzionamento del Sito e dell’ambiente di produzione.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Le offerte dovranno pervenire a mezzo pec oappc.foggia@archiworldpec.it entro le ore
12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.
La PEC dovrà contenere:
- breve presentazione dell’Impresa in formato libero;
- proposta tecnica e funzionale con descrizione degli ambienti, tecnologie, e
metodologie disviluppo dell'applicazione, e con indicazione della piattaforma;
- caratteristiche dell'ambiente e del servizio di hosting in produzione;
- proposte migliorative per ottimizzare le ipotesi di servizio previste nel presente bando;
- cronoprogramma dei lavori di realizzazione del sito;
- proposta di ore per l’assistenza tecnica triennale successiva alla pubblicazione del Sito;
- offerta economica.

ART. 12 – ARTICOLAZIONE DELLE VOCI DI COSTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere 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, del sito web. Tale voce di costo dovrà
includere tutte le feed necessarie al passaggio in produzione definitiva del Sito, in
particolare allo sviluppo ed al passaggio in produzione del nuovo Sito, compresa
l’importazione dei dati dall’archivio dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA, il CMS e la formazione del personale di segreteria;
- Costo per la progettazione, la produzione di grafica, sviluppo applicativo, collaudi IT
efunzionali, installazione e messa in produzione.
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-

Canoni annuali relativi all’erogazione del completo servizio ed all’assistenza tecnica;

-

Eventuali costi di licenze, connesse al CMS, al DBMS, all’Application Server, al Web Server
o a qualsiasi altra componente sia ritenuta fondamentale per l’erogazione del servizioo
sia prevista nell’offerta del fornitore.

ART. 12 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L’aggiudicatario sarà scelto a giudizio insindacabile del consiglio dell’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P.C DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, e sarà selezionato nella rosa dei diversi proponenti
che avranno presentato offerta tecnico-economica coerente con i requisiti del presente Bando di
gara.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO
L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA procederà ad assegnare i
servizi del presente Capitolato all’impresa aggiudicataria, 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. 14 – PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato all’aggiudicatario mediante bonifico bancario su
presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dall’emissione della fattura stessa, e secondo
il seguente programma di pagamenti per stato di avanzamento delle attività:
•

acconto del 25% alla firma dell’incarico (con stipula di disciplinare);

•

stato di avanzamento del 50% al lancio del sito (on line visibile agli utenti);

•

saldo del 25% al completamento delle attività (ad esempio formazione).
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ART. 15 - TITOLARITÀ DEL SOFTWARE
Tutto il SW sviluppato dall’aggiudicatario nel corso dell’appalto e quello di terze parti
fornito ed il dominio www.oappcfoggia.it, rimarrà di proprietà dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento del servizio di cui trattasi.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del presente bando, consapevolmente degli obblighi in materia di tutela dei dati personali nel
rispetto del GDPR e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche intervenute.

Il Consigliere Segretario
Arch. Tiziano BIBBO'

Il Presidente
Arch. Francesco FACCILONGO
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