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Spettabile Azienda 

 
 

LETTERA D’INVITO  
 
Il presente invito costituisce una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. 
B) del D.leg. 163/06 e s.m.i. FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN FORNITORE 
CHE REALIZZI, SVILUPPI E MANTENGA IL NUOVO SITO WEB  DEL GAL CARSO – 
LAS KRAS 
- CUP: J99G15000040006 
- CIG: ZE8135DD96 

 
IL CONTESTO OPERATIVO 

 
Il GAL Carso – LAS Kras, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, 
finanziato dall’Unione Europea con il contributo del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
sviluppa le sue strategie tramite una serie di attività previste e finanziate nell’ambito del 
Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Il Carso: un’identità territoriale da caratterizzare”, 
approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 
n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009). 
 
L’assicurare un’efficace ed efficiente attività di comunicazione costituisce per il GAL 
CARSO – LAS KRAS una necessità indispensabile in quanto vi è l’esigenza da un lato di 
informare capillarmente l’utenza del territorio delle iniziative in corso e dei risultati ottenuti 
tramite gli interventi attuati con la programmazione prevista dal PSL in corso di 
completamento; dall’altro lato, il GAL vuole migliorare e rafforzare ulteriormente la 
comunicazione con tutti gli stakeholder potenzialmente interessati alle sue attività per 
acquisire ogni utile osservazione che consenta di predisporre un’analisi dettagliata e 
precisa delle esigenze del territorio nella prospettiva della progettazione del prossimo PSL 
e delle azioni che dallo stesso troveranno avvio.  
 
A tale fine si ritiene pertanto opportuno rendere maggiormente efficiente il sito web del 
GAL CARSO – LAS KRAS. 
 
Sotto l’aspetto tecnico ci si intende affidare ad una piattaforma standard open source 
considerando tale soluzione funzionale alla possibilità di assicurare al GAL CARSO – LAS 
KRAS maggiore autonomia nella scelta di eventuali futuri nuovi fornitori, nonché sollevarlo 
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da possibili costi di licenza di software e da problematiche connesse alla carenza di 
trasparenza e sicurezza. 
 
Sotto l’aspetto della procedura il Regolamento del GAL Carso – LAS Kras “Per 
l’affidamento delle forniture di beni e servizi in economia”, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 23/8/2012, prevede la possibilità di procedere con  l’affidamento diretto 
per importi inferiori alla soglia di € 40.000 anche tramite “un’attestazione di congruità di 
prezzi” comprovata dal confronto tra almeno 3 preventivi scritti o comunque da una Lista di 
fornitori. Nello specifico il GAL Carso – LAS Kras, per favorire la competizione tra tutti i 
fornitori accreditati nella suddetta Lista, invita tutte le aziende accreditate a fare un’offerta 
per la realizzazione del suo nuovo sito nel rispetto delle condizioni e delle modalità 
indicate nella presente lettera di invito. Per ampliare la platea dei concorrenti, il GAL inoltre 
pubblica tale Avviso sull’attuale sito web del GAL, chiedendo un’offerta a tutte le altre 
aziende interessate e che abbiano i requisiti già normati dal suddetto Regolamento: le 
ulteriori aziende interessate a partecipare alla selezione con un’offerta, dovranno 
presentare una documentazione aggiuntiva che attesti i requisiti ripresi dal Regolamento 
nell’Allegato 1 del presente Avviso. 
 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO 
 
a) L’oggetto dell’affidamento consiste nella realizzazione, sviluppo e mantenimento del 
sito web del GAL Carso – LAS Kras. Fermo restando che i testi verranno realizzati dal 
GAL, il sito come realizzato dovrà prevedere: 

i. la presentazione statica in tre lingue (italiano, sloveno, inglese) della società 
consortile, della sua storia e delle sue finalità, del suo indirizzo e dei suoi 
contatti, la descrizione della governance, anche con una guida riassuntiva 
delle attività del GAL sul modello delle f.a.q.; una presentazione del territorio 
del Carso; ogni altra informazione e adeguamento utile, analizzata e 
elencata dal fornitore, in ottemperanza della vigente normativa in tema di 
accessibilità, trasparenza ed anticorruzione, nonché delle “Linee guida per i 
siti web delle Pubbliche Amministrazioni”  diramate dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale 

ii. la possibilità di dare informazioni aggiornate riguardanti le attività e i progetti 
conclusi ed in corso di realizzazione; 

iii. la pubblicazione di bandi e avvisi del GAL e di altri enti partner del GAL; 
iv. l’integrazione con un sistema di newsletter via email; 
v. una form di contatto, le cui voci andranno concordate col GAL, che solleciti e 

favorisca la richiesta di informazione e l’invio di pareri e commenti da parte 
della cittadinanza. 
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ART. 2 – CONTENUTI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL S ERVIZIO  
 
Conseguentemente a quanto delineato dall’articolo 1, il sito web dovrà: 
 
a) avvalersi di una piattaforma basata su software liberi e/o sistemi open source (a titolo di 
esempio LAMP con il cms Wordpress); 
 
b) essere ottimizzato per l’indicizzazione sui motori di ricerca (SEO) e per l’integrazione e 
condivisione sui social media; 
 
c) contenere un’ impostazione grafica nuova rispetto al sito attuale del GAL; dovrà essere 
basata anche con personalizzazioni minori su template grafici liberi e/o open source 
nonché sul logo istituzionale del GAL Carso; 
 
d) il nuovo sito, rispetto all’interfaccia di navigazione: 
 

i. dovrà assicurare che ogni contenuto sia navigabile in lingua italiana e slovena, 
ovvero mantenendo due sezioni distinte per le rispettive lingue; vi sarà inoltre una 
sezione in lingua inglese, basata su contenuti fissi, dedicata alla presentazione 
generale del GAL; 
ii. dovrà mantenere un archivio completamente navigabile dei contenuti attualmente 
esistenti su www.galcarso.eu e su www.laskras.eu, nonché dei nuovi che in futuro 
verranno pubblicati;  
iii. dovrà integrare nella grafica del sito la form di accesso alla newsletter email del 
GAL, già esistente, basata sul sistema Mailchimp; 
iv. dovrà prevedere che le sezioni del sito siano conformi alle norme e prescrizioni 
vigenti tra cui: 

- Legge Stanca 9 gennaio 2004, n. 4 
- Linee guida per i siti web delle PA 
- Legge 192/2012 “Anticorruzione”, 
- le norme sul trattamento di dati personali (“privacy”) gestiti da pubbliche 
amministrazioni nonché pubblicati, archiviati e diffusi tramite strumenti 
telematici, contenuti anche in atti e documenti amministrativi; al fine del 
trattamento dei dati sensibili, il fornitore nominerà una persona responsabile 
di tutte le procedure connesse e delle banche dati;  
- dovrà possedere i requisiti richiesti per la comunicazione del PSR del Friuli   
Venezia Giulia  
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e) Il soggetto affidatario del servizio dovrà assicurare la realizzazione delle seguenti 
attività sotto il costante controllo della struttura del GAL Carso – LAS Kras : 
 

i. la progettazione delle sezioni del sito; 
ii. l’inserimento sul sito di tutti i testi e i contenuti concordati per la messa online del 

nuovo sito, fatto salvo che tutti i contenuti testuali del sito verranno realizzati dal 
GAL; 

iii. il rinnovo delle parti grafiche e tecnologiche. 
 
f) Il soggetto affidatario dovrà inoltre garantire: 
 

i. l’aggiornamento dei contenuti da non meno di 12 a non più di 24 volte nell’arco 
dell’anno di durata del servizio oggetto dell’incarico; 

ii. il mantenimento dei domini www.galcarso.eu e www.laskras.eu; la registrazione 
dei due domini a nome del GAL Carso; 

iii. la creazione ed il mantenimento di (fino a) 10 caselle di posta elettronica 
collegate a uno dei suddetti domini, basate su protocollo IMAP o POP (da 
concordare di volta in volta col committente), capienza fino a 1 GB ciascuna o 
consistenti in redirect da un indirizzo di posta elettronica all’altro;  

iv. l’hosting e il mantenimento del sito per il periodo di un anno (durata 
dell’incarico), sia riguardante i sistemi, che la risoluzione di bug, che 
l’aggiornamento a nuove versioni del cms prescelto, che ogni altra 
manutenzione utile affinché il sito resti sempre usufruibile nell’interezza dei suoi 
contenuti; 

v. l’installazione e mantenimento di un sistema di web analytics, per esempio 
quello già collegato all’attuale sito web del GAL (trattasi del servizio Google 
Analytics) 

vi. 3 ore di formazione sul funzionamento del sito da parte dell’azienda al personale 
del GAL; 

vii. assistenza e supporto email su malfunzionamenti del sito, con obbligo di 
risposta scritta entro 24 ore (da lunedì a venerdì, giorni feriali), nell’arco di tutta 
la fornitura. 

 
g) L’aggiudicatario non potrà per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al 
servizio assunto mentre sarà chiamato ad assicurare tutte le variazioni ritenute opportune 
e necessarie dal GAL CARSO – LAS KRAS e da questo richieste che non comportino una 
diversità sostanziale dell’oggetto della prestazione. 
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ART. 3 – DETTAGLI TECNICI E DURATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO 
 
a) Il soggetto affidatario del servizio dovrà realizzare il sito nel rispetto delle necessità 
comunicative del GAL; pertanto ogni scelta grafica anche per quanto attiene le modalità di 
navigazione dovrà essere preventivamente approvata dal GAL Carso – LAS Kras. A tale 
fine il soggetto affidatario, dovrà rendersi disponibile a partecipare agli incontri richiesti dal 
GAL Carso – LAS Kras dei quali dovrà assicurare un report.  
 
b) Il fornitore è tenuto alla nomina di un suo responsabile di progetto per  le comunicazioni 
tra il GAL e il fornitore. 
 
c) Tutti i contenuti del sito saranno di proprietà del GAL Carso – LAS Kras. 
 
d) La durata del servizio è stabilita in 12 mesi dalla data di formalizzazione del contratto. 
  
e) Il fornitore è tenuto alla consegna del sito web finito e funzionante 45 giorni dopo la 
firma del Contratto col GAL. Nel caso di un ritardo oltre questo termine di consegna, il GAL 
avrà la libertà di sciogliere il Contratto di fornitura e non essere obbligato a nessun 
compenso nei confronti del fornitore o, in alternativa, di detrarre dal compenso del fornitore 
delle penali come da modalità illustrate all’articolo 9 lettera d) di questo Avviso. 
 
f) Il GAL si riserva la possibilità di proporre al fornitore un’estensione del Contratto fino ad 
altri due anni di durata, dopo l’anno iniziale. Tale proroga riguarderà la fornitura dei servizi 
previsti all’articolo 2, lettera f), per un compenso annuale equivalente alla metà del valore 
del contratto iniziale. 
 
g) Al fornitore scelto con la presente selezione quando sarà concluso il suo contratto, 
spetterà il compito senza costi aggiuntivi di assicurare il passaggio dei contenuti del sito 
realizzando ad un eventuale futuro nuovo fornitore di servizi web. Ugualmente saranno 
trasferiti a titolo gratuito al nuovo fornitore tutto il database di dati del sito, l’interfaccia 
grafica ivi compresi i template utilizzati e le loro personalizzazioni, i software di content 
management (cms) utilizzati per far funzionare il sito nella loro ultima versione installata 
per la fornitura al GAL. 
 
 
AR T. 4 – CORRISPETTIVO 
 
a) Il corrispettivo a base di gara è determinato in € 2.459,00 I.V.A  di legge esclusa. Non 
sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara indicata. L’offerta 
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comunque non potrà avere un ribasso superiore al 20%. 
 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
a) La liquidazione del corrispettivo avverrà alla conclusione dell’incarico a seguito 
dell’emissione di regolare fattura a prestazione conclusa e regolarmente effettuata e 
secondo quanto sarà stabilito nel contratto di affidamento. 
 
b) La fattura intestata al GAL CARSO – LAS KRAS dovrà riportare oltre all’indicazione 
precisa dei servizi resi il seguente riferimento “Misura 431 del PSL del GAL Carso, attività 
di animazione, realizzazione e mantenimento del sito web e dei servizi collegati”. 
 
 
ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
a) L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, al GAL CARSO – LAS KRAS 
esclusivamente con le seguenti modalità: tramite PEC ( galCarso@pec.it ) o consegnata a 
mano agli uffici del GAL in busta sigillata, recando all’esterno la dicitura ‘OFFERTA SITO 
WEB DEL GAL – NON APRIRE’.  
 
b) Ogni offerta dovrà contenere i dettagli fino a qui illustrati e, per le aziende non facenti 
parte della Lista fornitori del GAL, la documentazione che attesti il possesso dei requisiti  
elencati nell’Allegato 1. 
 
c) La busta sigillata dell’offerta dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 11 del 10 
marzo al seguente indirizzo: 
GAL CARSO / LAS  KRAS 
c/o Provincia di Trieste, Piazza Vittorio Veneto 4, 34132 – Trieste. 
 
d) Gli orari di apertura dell’ufficio del GAL CARSO – LAS KRAS sono da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 11.00 in piazza Vittorio Veneto 4, primo piano. Il GAL è anche contattabile 
all’email info@galcarso.eu  oppure  al numero di telefono 040-3798522.   
 
 
ART. 7 -  CONTENUTO DELL’OFFERTA NELLA BUSTA 
 
A pena di esclusione, nella busta dell’offerta dovrà  essere inclusa, la seguente 
documentazione: 
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a) domanda di partecipazione  alla selezione firmata dal legale rappresentante con la 
dichiarazione di accettare espressamente e integralmente le condizioni previste dalla 
presente lettera di invito. 
 
 
b) offerta tecnica  così composta: 
 

i. descrizione delle soluzioni tecniche proposte per il sito web del GAL, 
conformemente a questo richiesto nella presente lettera di invito; 

ii. eventuale ribasso rispetto al corrispettivo indicato dal precedente articolo 4;  
iii. descrizione delle esperienze più significative maturate dall’azienda nella 

realizzazione di siti web per enti di diritto pubblico, con l’indicazione dei tempi e 
della durata delle stesse (non più di 1 pagina); 

iv. il curriculum della persona che gestirà la fornitura, che deve essere competente 
nelle lingue italiana, slovena ed inglese al fine di assicurare l’opportuna gestione dei 
contenuti del sito. 

 
c) per le aziende non facenti parte della Lista fornitori del GAL, la documentazione che 
attesti il possesso dei requisiti come fornitore de l GAL,  di cui all’Allegato 1. 
 
d) Ogni dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e la 
documentazione dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità dello stesso. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni richiamate dall’art. 
76 del d.p.r.  n. 445/2000.  
 
 
ART. 8 - MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CRITE RIO DI 
AGGIUDICAZIONE 
 
a) L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso. Un’apposita Commissione, 
nominata dal Consiglio di Amministrazione del  GAL Carso – LAS Kras, procederà 
all’apertura delle buste ed alla verifica della completezza della documentazione pervenuta. 
La predetta Commissione, dopo avere verificato la regolarità e completezza dei 
documenti, nonché la congruenza della proposta tecnica rispetto a questo Avviso,  
valuterà e approverà la migliore offerta. In caso di offerte valide che cifre identiche, la 
Commissione valuterà le esperienze aziendali nella realizzazione di siti web per enti di 
diritto pubblico e affiderà il lavoro all’azienda con più anni di esperienza maturati nel 
settore. 
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ART. 9 – SALVAGUARDIA  
 
a) Il GAL CARSO si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte 
pervenute non risultassero tecnicamente idonee.  
 
b) Il GAL Carso si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione, 
revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale della presente procedura dandone 
comunicazione alle ditte concorrenti,  così come di non  aggiudicare e/o non stipulare il 
contratto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei  
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.  
 
c) L’Affidatario individuato sarà l’unico responsabile dell’adempimento delle prestazioni 
necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio secondo la formula “chiavi in mano” 
esonerando, pertanto,  il GAL Carso – Kras Las da qualsiasi obbligo ed onere 
eventualmente dallo stesso assunto verso terzi nell’ambito delle attività oggetto del 
presente invito e dagli errori dallo stesso commessi. 
 
d) L’aggiudicatario è soggetto a penalità, previa contestazione scritta da parte del GAL 
Carso – LAS Kras e sempre dopo il ricevimento delle controdeduzioni da produrre nel 
termine di 5 giorni dalla contestazione, quando effettua in ritardo gli adempimenti cui in 
forza del presente e dell’offerta si è obbligato: per ogni giorno di ritardo la penale sarà 
dello 0,5 per mille del corrispettivo. 
 
 
ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO  
 
a) In ogni momento e senza preavviso potranno essere predisposti dal GAL CARSO – 
LAS KRAS controlli e verifiche sulla conduzione del servizio e sulla sua effettiva e regolare 
gestione.  
 
 
ART. 11 - CONTROVERSIE  
 
a) Tutte le eventuali controversie insorgenti tra le parti in rapporto al contratto attinente 
l’appalto di servizio di cui alla presente lettera d’invito, comprese quelle relative alla sua 
validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza 
esclusiva del Foro di Trieste.  
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ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
a) Il responsabile del procedimento è Pierpaolo Olla. 
 
 
ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY  
 
a) I dati dei quali il  GAL CARSO –LAS KRAS entrerà in possesso a seguito del presente 
Avviso verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal  D.Lgs. 196/2003 
nell’esclusivo fine della gestione della presente procedura. 
 
 
ART.14  – INFORMAZIONI 
 
a) Per qualunque chiarimento in merito alla presente procedura, si può scrivere 
all’indirizzo email info@galcarso.eu . 
 
 
Trieste, con Delibera del Cda del 23 / 02  /2015 
 
IL PRESIDENTE 
Franc Fabec 
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ALLEGATO 1  
 
1. Oltre alle aziende ammesse nella Lista fornitori del GAL, sono ammessi a partecipare al 
presente Avviso i professionisti sia singolarmente che in forma associata, le imprese in 
forma individuale o societaria e gli altri soggetti indicati all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 con 
esperienza nei settori richiesti e che siano in possesso dei requisiti normati nei successivi 
articoli. 
 
2. Per le imprese individuali e per le società: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura dalla quale 
risulti che l’attività d’impresa concerne le prestazioni di servizi individuate dal presente 
Avviso; 
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 
c) assenza delle cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006; 
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini; 
e) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico o a carico 
dei collaboratori o di coloro che faranno parte del gruppo di lavoro attivato dal soggetto 
proponente e che saranno concretamente responsabili della prestazione dei servizi, a 
dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei 
servizi richiesti; 
f) adeguata capacità economica e finanziaria comprovata dal fatturato globale degli ultimi 
tre anni (al fine di determinare l’effettiva capacità e potenzialità economica dell’impresa). 
 
3. Per i singoli professionisti o associati: 
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
e successive modifiche; 
d) diploma di laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, ovvero laurea 
specialistica del nuovo ordinamento attinente all’oggetto del presente affidamento; si 
prescinde dal possesso dei suddetti titoli universitari in caso di attività per lo svolgimento 
della quale sia richiesta obbligatoriamente l’iscrizione in ordini o albi, ferma restando la 
necessaria attinenza con la professionalità richiesta dal presente Avviso; 
f) età non inferiore ai 18 anni; 
g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico o a carico 
dei collaboratori dell’associazione; 
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per 
giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico 



 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE   
CARSO 

 
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA  

KRAS 

Sede operativa – Operativni sedež: presso Provincia di Trieste / pri Pokrajni Trst, Piazza Vittorio Veneto 4, 
34132 – Trieste / Trst – Italia / Italija ; Sede legale / Pravni sedež: Sistiana / Sesljan 54/D ; 34011 ; Duino – 
Aurisina / Devin Nabrežina (TS). Tel: +39 040 3798522; +39 345 5902670 
Mail: info@galcarso.eu ; Web: www.galcarso.eu / www.laskras.eu 
 

 
 
 

- 11 -

per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile (relativamente a tutti i collaboratori se associazione); 
f) adeguata capacità economica e finanziaria comprovata dal fatturato globale degli ultimi 
tre anni (al fine di determinare l’effettiva capacità e potenzialità economica). 
 
4. I cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere in possesso, fatta 
eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri analoghi requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica Italiana. I medesimi devono inoltre possedere una perfetta 
conoscenza della lingua italiana. 
 
5. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equipollenza a quelli italiani o 
comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità. 
 
6. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della 
stipulazione del contratto. 


