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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 
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1. PREMESSA 

Il G.A.L. “Terre del Primitivo”, a seguito della 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 e in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020 intende istituire una 

commissione di gara con competenze specifiche, al fine di aggiudicare il servizio di aggiornamento,  

implementazione e adeguamento del sito internet istituzionale del GAL Terre del Primitivo. 

La presente manifestazione ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia 

ed economicità delle procedure contenute nella normativa di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 

s.m.i., è volta all’individuazione di figure professionali esperte nella valutazione delle offerte 

pervenute a seguito della procedura negoziata avviata. 

2. AREE TEMATICHE E SETTORI DI RIFERIMENTO 

Gli esperti dovranno avere 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); 

http://www.galseb.it/
http://www.galseb.it/
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- implementazione di un’agenda/calendario destinata agli eventi e allo scadenziario dei bandi 

del GAL TERRE DEL PRIMITIVO; 

- 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. 

3. REQUISITI  

Gli interessati a candidare il proprio interesse devono essere in possesso dei seguenti: 

 Requisiti minimi generali: 

a) possesso della cittadinanza o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di carichi penali; 

d) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

https://designers.italia.it/
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e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

f) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

g) essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria 

 Requisiti minimi specifici: 

a) titolo di studio: Diploma in materia informatica o laurea specialistica nelle materia di 

settore; 

b) iscrizione all’Albo/Ordine professionale di appartenenza; 

c) esperienza nel settore informatico e, in particolare, di realizzazione e gestione di siti web. 

4. TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli interessati possono presentare domanda entro il termine perentorio di giorni quindici dalla 

pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul sito www.galterredelprimitivo.it 

esclusivamente con posta elettronica certificata all’indirizzo galterredelprimitivo@pec.it, 

sottoscrivendola con firma digitale e allegando tutta la documentazione richiesta, firmata anch’essa 

digitalmente. 

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato non saranno prese in considerazione. 

5. FORMULAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda debitamente sottoscritta dall’interessato è redatta in lingua italiana secondo il modello 

allegato. Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae e la copia del documento d’identità 

in corso di validità al momento della presentazione della domanda. 

6. TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE  

La commissione è approvata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle domande, 

con deliberazione del Determina del Responsabile del Procedimento. 

La Determinazione di composizione della commissione giudicatrice, sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale del GAL, in ossequio al principio di trasparenza. 

7.   MODALITÀ PER LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DA INCARICARE E PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

Gli incarichi di componente della Commissione di cui alla presente Manifestazione di Interesse 

saranno affidati a quei professionisti interessati quali componenti di Commissione, la cui esperienza 

professionale e le cui competenze, desumibili dai curricula presentati, saranno giudicate 

maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze del GAL “Terre del Primitivo”. Gli incarichi saranno 

affidati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente al momento del conferimento e 



 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali 
  

Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e 

Forestali 

  

Regione 

Puglia 

dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. La prestazione sarà regolata da apposita 

forma contrattuale, stabilita in base alle esigenze del GAL “Terre del Primitivo”. Il compenso sarà 

determinato dal GAL “Terre del Primitivo” e deve intendersi al lordo degli oneri a carico 

dell’affidatario dell’incarico. Nell’ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di 

partita IVA, il corrispettivo è da intendersi già comprensivo dell’eventuale Iva e pertanto, 

l’interessato dovrà emettere regolare fattura che, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere in 

formato elettronico. Il compenso sarà corrisposto a seguito di verifica della puntuale esecuzione 

delle prestazioni richieste e delle relative modalità di svolgimento.  

8. REVOCA DEGLI INCARICHI  

Sarà disposta la revoca degli incarichi ai soggetti che: 

• siano incompatibili con gli operatori economici da valutare, a seguito del conflitto di interesse 

sussistente tra le parti;  

• siano responsabili di gravi inadempienze. 

9. PREDISPOSIZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate secondo il possesso dei requisiti specificati al 

precedente art. 3, valutandone titoli ed esperienze lavorative professionali desumibili dai curricula 

presentati e secondo l’ordine di arrivo al protocollo del GAL.  

10. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi: 

• pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso; 

• documentazione incompleta; 

• assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art.3; 

• mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione 

allegata. 

Saranno inoltre escluse dalla procedura selettiva le domande illeggibili, le domande, i curricula e le 

dichiarazioni sostitutive prive della sottoscrizione, della copia fotostatica di un valido documento 

d’identità e quelle pervenute oltre il termine su indicato. 

11. PUBBLICAZIONE DELLA COMMISSIONE 

A seguito della valutazione dei curricula e relativi requisiti di ordine generale e specifici degli 

interessati, si procederà alla formazione della commissione dei soggetti idonei. 

Il GAL “Terre del Primitivo” provvederà a pubblicare la Commissione sul sito web istituzionale. 
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Resta salva la facoltà per il GAL di non nominare alcun componente qualora non ritenga idoneo 

alcun candidato o in caso di sopravvenuti motivi ostativi. 

12. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA VALUTARE 

Al fine di dichiarare e sottoscrivere atti veritieri e non condizionati da eventuali conflitti di interesse 

con gli operatori economici, si elencano le ditte che hanno partecipato sul portale MePA con RdO n. 

2571073. Il soggetto candidato è tenuto a verificare, nonché a dichiarare, la esclusione di conflitto 

di interesse con i seguenti operatori economici: 

nr Ragione sociale Partita iva Codice fiscale Comune (Pr) Regione 
Modalità di 
inclusione 

1 CLIO S.R.L. 02734350750 02734350750 LECCE (LE) PUGLIA SCELTO 

2 

CONSOLIDATI 
DI MICHELE 
ANTONIO 

CHIMIENTI 

02634790733 02634790733 MANDURIA (TA) PUGLIA SCELTO 

3 
STUDIO 

AMICA SRL 
01850570746 01850570746 SAN DONACI (BR) PUGLIA SCELTO 

 
La presente Manifestazione di Interesse è pubblicata sul sito internet del GAL “Terre del Primitivo”. 

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. Per ogni informazione inerente 

questa manifestazione di interesse è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Rita Mazzolani presso GAL 

Terre del Primitivo, Via L. Omodei, 28 - Manduria (TA), telefono 099/9737871; PEC 

galterredelprimitivo@pec.it. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 

I dati acquisiti dai professionisti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del Decreto 

Legislativo 196/2003. 

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso di 

manifestazione di interesse e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 

strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di 

correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei 

dichiaranti/richiedenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l. 

14. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Mazzolani, Direttore Tecnico del GAL “Terre del 

Primitivo”. 

                                                                                                     

mailto:galterredelprimitivo@pec.it

