OGGETTO: Richiesta preventivo restyling e manutenzione del proprio sito internet:
http://www.ordinepsicologimolise.it
La presente richiesta di preventivo ha lo scopo di realizzare e gestire uno strumento di
comunicazione che interagisca efficacemente sia con gli iscritti all’OPM che con i visitatori del
sito internet. L’incarico consisterà nella realizzazione del sito con le moderne caratteristiche
tecnologiche e con la possibilità di inserimento/modifica contenuti in maniera autonoma da parte
dell’OPM. Le aziende interessate sono invitate a descrivere il proprio progetto sulla base del sito
web esistente e tenendo conto di quanto segue:
● Proposta tecnica e funzionale con descrizione delle metodologie di sviluppo utilizzate;
● Proposte migliorative per ottimizzare le ipotesi di servizio previste;
● Il servizio deve garantire il backup periodico dei contenuti del sito web con operazione a
carico del fornitore del servizio;
● L’attivazione di 5 caselle e-mail sul dominio riservato;
● Trasferimento e rinnovo annuale del nome dominio;
● Rispetto dei requisiti normativi;
L’importo a base d’asta è di € 2.000,00 (euro duemila) oltre I.V.A..
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29.01.2021 e dovranno essere
recapitate via pec all’ indirizzo ordinepsicologi.molise@psypec.it
L’Ordine degli Psicologi del Molise per la valutazione dei preventivi proposti si avvarrà della sua
commissione contratti che a suo giudizio insindacabile sceglierà la proposta che riterrà più
idonea.
Requisiti di partecipazione:
Per poter svolgere in maniera corretta ed esaustiva le attività progettuali si ritiene necessario
affidare l’incarico ad una azienda esterna con indubbie competenze e capacità tecniche.
Per questo motivo i richiedenti dovranno produrre la documentazione atta a certificare il
possesso dei requisiti essenziali per lo svolgimento dell’incarico e in particolare:
● Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio, dove risulta l’attività di impresa;
● Che la ditta non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività
o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente ovvero che sia in
corso un provvedimento per la dichiarazione di una sola ipotesi;
● Che a carico del legale rappresentante non sia stata applicata con provvedimento

definitivo una misura di prevenzione o ancorché non definitiva, confermata in grado di
appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis del cod. proc. penale, ai sensi
dell’art. 10 della legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni;
● Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
● Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle tasse;
nonché:
● Svolgere da almeno 5 anni attività di servizi di informatica;
● Avere già maturato esperienze di lavoro nell’ambito della predisposizione di siti, pagine
e portali web per la Pubblica Amministrazione;
● Garantire una manutenzione costante e, qualora servisse, un’assistenza tecnica on-site.
Durata del contratto:
Il contratto avrà durata di anni 3 (tre anni) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
medesimo, con la possibilità di rinnovo tacito.
Trattamento dei Dati Personali:
In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”), i dati richiesti
saranno trattati in modo etico e trasparente, solo per gli scopi previsti ed in modo da
salvaguardare la privacy ed i diritti dell'Interessato, garantendone l’assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle
offerte i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ruberto.

