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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA NOMINA DI COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 AI FINI 

DELLL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO DEL SITO 

INTERNET ISTITUZIONALE DEL GAL TERRE DEL PRIMITIVO. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a a ___________ il _____________ residente in ___________________ in 

via/piazza _____________________________ Tel. (+39) ______________ - cell. (+39) ______________________ e-

mail: ________________________ - PEC: ______________________ CF: ____________________ - P. IVA: 

___________________ 

 
Manifesta interesse alla nomina di componente della Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avviata in via telematica sulla piattaforma informatica 

“acquistiinretepa.it”, mediante il portale MePA con RdO n. 2571073. 

A tal fine manifesta di offrire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui alle seguenti competenze 

specifiche nella valutazione delle offerte pervenute, avendo richiesto agli operatori economici per la realizzazione del 

servizio i seguenti requisiti tecnici e funzionali (minimi): 

- Aggiornamento implementazione e adeguamento del sito internet con un approccio orientato all’utente (user 

oriented), con attenzione alla facilità di accesso dei contenuti e all’usabilità delle funzioni e dei servizi 

implementati. Le soluzioni proposte, anche in chiave di navigazione e user experience, saranno parte integrante 

della valutazione per l’affidamento della gara; 

- compatibilità con i principali browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari), con particolare attenzione alla 

velocità di caricamento della homepage e delle pagine secondarie e sistemi operativi; 

- sviluppo di un web design (responsive) per facilitare l’adattabilità del sito su PC, smartphone e tablet; 

- mantenimento e rinnovo del dominio www. www.galterredelprimitivo.it. per l’intera durata del servizio; 

- implementazione di un servizio antivirus e antispam per tutta la durata del servizio; 

- implementazione di una funzione di ricerca facilitata e intuitiva per la navigazione degli utenti, attivando filtri di 

ricerca in relazione a ricerca bandi, predisposizione di FAQ, gare e avvisi e news o altri miglioramenti funzionali 

da descrivere nel progetto; 

- implementazione del modulo per la registrazione al servizio di newsletter, con la possibilità di profilazione degli 

iscritti, monitoraggio delle attività, preferenze; 

- integrazione con programmi di gestione del servizio di newsletter (inclusa definizione database, configurazione 

lista e template di base); 

- implementazione di un’agenda/calendario destinata agli eventi e allo scadenziario dei bandi del GAL TERRE DEL 

PRIMITIVO; 

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it
http://www.galseb.it/
http://www.galseb.it/
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- efficace interazione del sito con i canali di social media già sviluppati dal GAL TERRE DEL PRIMITIVO, in particolare 

Facebook, Youtube, Twitter e Instagram e del sito turistico vivi le terre del primitivo; 

- homepage con news in evidenza, caratterizzate da facilità di aggiornamento e rapidità di caricamento di testi, 

immagini e video e altre soluzioni che facilitino la navigazione tra contenuti; 

- implementazione di un’area per la gestione delle iscrizioni on-line. Al fine di semplificare le attività di segreteria 

in occasione di eventi o convegni del GAL TERRE DEL PRIMITIVO si ritiene utile poter disporre all’interno del sito, 

di un’area dedicata alla raccolta ed elaborazione automatizzata delle iscrizioni (questo modulo può essere 

implementato da servizi esterni come Google o realizzato con plug-in specifici); 

- integrazione del servizio di Google Analytics per il monitoraggio della navigazione ed impostazione di un report 

trimestrale in base ai principali KPI da ricevere via e-mail. L’interesse del GAL TERRE DEL PRIMITIVO è 

documentare la navigazione del sito e la demografia degli utenti, in particolare, con riferimento al numero di 

accessi, agli utenti unici, alla durata sessione, alla città di provenienza del traffico, alla tipologia di browser; 

- ottimizzazione e indicizzazione del sito internet sui  motori di ricerca al fine di realizzare un intervento SEO 

dedicato ad alcune pagine come il “Chi siamo”, “Contatti”, “Bandi” e settate su alcune parole chiave (da 

concordare con il Committente); una seconda attività dovrà essere finalizzata al miglioramento dei collegamenti 

interni tra le pagine del sito internet; 

- implementazione della policy aziendale relativamente alla gestione dei Cookie e della Privacy (ed in linea anche 

con la normativa sul GDPR); 

- seguire le principali linee guida e la check-list sviluppate dall’AGID per il design di siti web della PA  

https://designers.italia.it/; 

- implementazione della sezione “Società trasparente” nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. 

Lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive. 

- Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara 

sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae, 

debitamente datato e firmato, risponde a verità. In particolare 

DICHIARA 

- di essere in possesso della cittadinanza o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che impediscono la costituzione 

del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche; 

- di avere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero 

licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

- di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di 

ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

- di possedere buona padronanza del pacchetto office, posta elettronica e internet; 

- di essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria; 

- di accettare tutto quanto contenuto e stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse 

- di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze, nei termini meglio esplicitati nell’allegato 

curriculum vitae, pertinenti alle sopracitate aree scelte; 

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it
https://designers.italia.it/
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- di possedere il seguente titolo di studio __________________ conseguito il ___________presso ________  

- di essere iscritto al seguente Albo professionale ______________ dal ____________; 

- di avere esperienza in materia attinente le tematiche di cui alla presente manifestazione di interesse  presente 

Avviso e nello specifico: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

- di accettare l’eventuale nomina del GAL alla funzione di componente della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte pervenute a seguito della la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avviata in via telematica sulla piattaforma informatica “acquistiinretepa.it”, 

mediante il portale MePA con RdO n. 2571073; 

- di accettare la disposizione che le decisioni della Commissione, da adottarsi a maggioranza dei suoi 

componenti, impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che non risulti espressamente dal 

verbale il dissenso di un componente. 

 

 

ALLEGA:  

- Curriculum vitae redatto secondo i termini indicati nell’avviso;  

- Fotocopia fronte - retro firmata di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa.  

 

 

 

____________________, lì __/__/____  

 

_________________________________  

Firma 

 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha 

diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.  

 

____________________, lì __/__/____  

 

_________________________________  

     Firma 
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