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Milano, 24 ottobre 2018 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE, GESTIONE 

TECNICA ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET AICEONLINE.ORG  

 

L’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), ai sensi di quanto previsto dal proprio 

Regolamento riguardo all’affidamento dell’organizzazione e/o gestione di attività che richiedono 

competenze specifiche a terzi che operino nel settore, con il presente bando intende attribuire 

incarico per la redazione, gestione tecnica, aggiornamento, del sito internet ufficiale 

dell’Associazione, www.aiceonline.org, per il biennio 2019-2020, a partire dal 01 gennaio 2019 

con termine al 31 dicembre 2020, compresi i servizi di manutenzione, conduzione nonché 

hosting, secondo quanto descritto in dettaglio nelle sezioni che seguono.  

 

Ambito dell’incarico 

Il sito www.aiceonline.org pubblica contenuti a carattere scientifico e divulgativo su aspetti 

clinici e di ricerca, nonché di interesse sociale e di politica sanitaria, nell’ambito dell’emofilia e 

delle altre malattie emorragiche congenite. Tali contenuti sono pubblicati sotto forma di articoli 

in homepage e/o organizzati in sezioni specialistiche tematiche (le cosiddette ‘rubriche’). Sono 

inoltre pubblicati contenuti relativi ad eventi scientifici ed educazionali internazionali, nazionali e 

locali, di interesse nel settore, e tutte le informazioni sulla Società Scientifica e sulle sue attività, 

quali: documenti ufficiali (Statuto, Regolamento, costituzione degli organi associativi e dei gruppi 

di lavoro; verbali); raccomandazioni per il trattamento; informazioni e materiale divulgativo per i 

pazienti; bandi per borse di studio, assegni di ricerca e di formazione e per assegnazione di 

incarichi a terzi; materiale relativo agli studi clinici in corso e alle attività dei gruppi di lavoro; 

contenuti a funzione interattiva per i Soci (votazioni, forum, survey, teleconferencing). I 

http://www.aiceonline.org/


 

______________________________________________________________________________________________  

AICE  sede legale Via Privata Vasto 4, 20121 Milano 

www.aiceonline.org   e-mail: elena.zumbo@gmail.com  PEC aicesegreteria@legalmail.it   

P.IVA: 06873760968 - C.F.: 97195430158 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI EMOFILIA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Consiglio Direttivo: Elena Santagostino (Presidente) - Giovanni Di Minno (Past President)  

Adele Giampaolo (Rappresentante ISS) - Antonio Coppola (Segretario) 

Angiola Rocino (Vice Presidente e Consigliere) - Chiara Biasoli  (Consigliere)  

Raimondo De Cristofaro (Consigliere) – Renato Marino (Consigliere)  

2 

contenuti relativi alla Società sono per la massima parte pubblicati in un’area riservata ai Soci 

dell’AICE, che possono accedervi mediante autenticazione con le proprie credenziali.  

Tutti i contenuti del sito AICE sono elaborati da una Redazione Scientifica, costituita da Soci AICE 

nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo, che 

identifica un Coordinatore della Redazione, con il quale vengono definite di concerto le linee 

programmatiche delle attività del sito e che ne segue le modalità di attuazione. La Redazione 

Scientifica del sito Aiceonline con il supporto tecnico di una Segreteria di Redazione, inoltre, in 

relazione ad esigenze specifiche e variabili nel tempo, realizza e pubblica tutorial e interviste in 

video e, ancora, gestisce una pagina Facebook correlata al sito, sulla quale sono postati 

contenuti originali derivati dal sito stesso e sono condivisi i contenuti da siti amici.  La Segreteria 

di Redazione adatta gli elaborati della redazione scientifica, effettua la ricerca iconografica per 

immagini, verifica e attiva i riferimenti bibliografici, seleziona e attiva i riferimenti semantici che 

permettano l’ottimizzazione SEO, e provvede alla pubblicazione degli articoli.  La Segreteria di 

Redazione supporta la Segreteria Generale AICE nelle operazioni di survey, votazioni, richieste di 

patrocinio, richieste di adesione soci, etc.  

E’ in valutazione in un prossimo futuro l’allestimento di una piattaforma per la Formazione a 

Distanza (FAD), al fine di utilizzare tutorial e altri materiali pubblicati sul sito, nonché per 

l’accreditamento professionale ECM, e un’attività di ufficio stampa per promuovere le attività di 

AICE al di fuori dell’ambito associativo. La pubblicazione e l’organizzazione dei contenuti, nonché 

la realizzazione del materiale video e la gestione della pagina Facebook e delle attività in 

valutazione (piattaforma FAD, ufficio stampa) si realizzano con l’intervento di una Redazione 

Tecnica, che si occupa di tutti gli aspetti di aggiornamento e manutenzione tecnologica del sito, e 

i cui servizi sono oggetto del presente bando.   
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Oggetto del Bando - Servizi richiesti 

 Gestione e manutenzione tecnica del sito web istituzionale, della pagina social e del 

canale video collegati al sito web (punti 1-1.5) 

 Redazione, pubblicazione e aggiornamento dei contenuti del sito web e del canale 

video collegato al sito web, nonché la realizzazione delle azioni di comunicazione social 

(punti 1.6- 1.14) 

 Supporto alla segreteria AICE per l’attivazione e gestione dei servizi ai soci (1.15-1.19) 

 

In particolare, la gestione e manutenzione tecnica consiste, nello specifico, nelle seguenti linee di 

attività: 

1.1 Gestione del portale aiceonline.org, già in essere secondo i criteri di usabilità ed 

accessibilità prescritti dalla normativa vigente;  

1.2 Fornitura di tutti i software e delle licenze d’uso, per il funzionamento del portale, con 

aggiornamento periodico costante durante tutta la durata del periodo di contratto; 

1.3  Architettura di produzione/esercizio comprensiva di tutto il software di base ed 

applicativo (CMS con diversi livelli di accesso, basic e superiori e in modalità bilingue 

italiano/inglese) per il funzionamento del sito;  

1.4   Gestione e aggiornamento del dominio di proprietà di AICE, della licenza di hosting, 

manutenzione software, backup dei dati; 

1.5   Analisi sulle statistiche di accesso al portale del tipo Google Analytics o similari e sulle 

modalità di utilizzo/navigazione dello stesso; 

Per redazione, pubblicazione e aggiornamento dei contenuti del sito web e del canale video 

collegato al sito web, nonché la realizzazione delle azioni di comunicazione social, si intende: 
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1.6  Pubblicazione testi redatti dai componenti della redazione; editing e adattamento di 

massima dei testi; ricerca iconografica e bibliografica a corredo, adattamento e ritocco 

immagini; 

1.7  Ottimizzazione dei contenuti al fine di renderli ben visibili e altamente reperibili dai 

motori di ricerca (Search Engine Optimization); 

1.8  Azioni di comunicazione social: attivazione ed aggiornamento della pagina Facebook di 

Aiceonline.org, del canale Youtube proponendo un workflow per la creazione, 

autorizzazione e pubblicazione dei contenuti sui suddetti canali; 

1.9 Assistenza per la redazione mensile di una newsletter con le seguenti attività: creazione 

del template grafico e adeguamento ad ogni uscita mensile; redazione testi su impulso 

della Redazione di AICE; distribuzione della newsletter previa revisione dei contenuti da 

parte della Redazione di AICE; 

1.10 Partecipazione alle riunioni di redazione e alle presentazioni della rendicontazione 

sull’andamento del sito; redazione verbali delle riunioni di redazione e mantenimento di 

una action list;  

1.11 Realizzazione di video-interviste della durata di 5 minuti, comprese nel pacchetto 

di gestione per un numero di 10 annue;  

1.12 Realizzazione di tutorial e video complessi (durata compresa tra 10 e 20 minuti 

ciascuno; info grafica, sincronizzazione video e slide), compresi nel pacchetto di gestione 

per un numero di 5 annui.    

1.13 Presentazione di proposte migliorative per lo sviluppo di iniziative, attività, 

applicazioni sulla rete, anche nei social media, di forte impatto innovativo e di appeal, con 

l’obiettivo di accrescere la partecipazione e il coinvolgimento; 

1.14 Proposta di una strategia di social media da sottoporre a valutazione; 

 

Per supporto alla segreteria AICE per l’attivazione e gestione dei servizi ai soci si intende: 

1.15 Realizzazione di un’area riservata destinata ai Soci Aice, con accesso mediante 

login e password; 
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1.16 Servizio di tele/video-conferencing con possibilità di registrazione e condivisione 

documenti, nell’ordine di grandezza di 50 annue; 

1.17 Configurazione di un sistema di votazione online per i Soci; pubblicazione dei 

quesiti, revisione delle liste degli aventi diritto e inibizione del voto ai non aventi diritto, 

aggiornamento dei votanti e dei risultati, secondo le indicazioni della segreteria, 

nell’ordine di 10 annue; 

1.18 Servizio newsletter/alert settimanali alla mailing list, aggiornamento della mailing 

list e mantenimento della lista soci secondo le indicazioni della segreteria; 

1.19 Creazione di moduli di raccolta dati per indagini tra i soci Aice e conservazione dei 

risultati in un’area Google Drive dedicata.  

 

2. Servizi aggiuntivi 

2.1 Servizio di tele/video-conferencing con possibilità di registrazione e condivisione 

documenti, eccedente le 50 annue previste nel pacchetto di gestione (quotazione); 

2.2 Configurazione del sistema di votazione online; pubblicazione dei quesiti, revisione delle 

liste degli aventi diritto e inibizione del voto ai non aventi diritto, secondo le indicazioni della 

segreteria, eccedente le 10 annue previste nel pacchetto di gestione (quotazione);    

2.3 Realizzazione di video-interviste della durata di 5 minuti, eccedenti le 10 annue previste 

nel pacchetto di gestione (quotazione); 

2.4  Realizzazione tutorial e video complessi, eccedenti i 5 annui previsti nel pacchetto di 

gestione (quotazione); 

2.5       Eventuale servizio di creatività grafica, impaginazione ed esecutivi stampa relativi a 

progetti collaterali scaricabili dal sito, pagine pubblicitarie, materiale promozionale 

(quotazione).  

 

3. Potenziali attività da implementare a discrezione di AICE 

3.1  Formazione a distanza: configurazione e manutenzione di una piattaforma specifica con 

adattamento dei contenuti (tutorial, video, altro materiale) per FAD; 
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3.2  Ufficio Stampa: Attività di ideazione e redazione di articoli divulgativi a partire da 

intervista o colloquio con esperti; media relations e coinvolgimento della stampa nella 

divulgazione delle attività dell’Associazione; redazione di press kit, comunicati stampa e 

materiale di divulgazione; 

3.3  Servizio di traduzione e copy-editing in lingua inglese del materiale pubblicato sul sito. 

Tutti i servizi offerti e forniti dovranno essere totalmente conformi e rispettosi della normativa 

sulla privacy, comprese eventuali evoluzioni e/o novità normative, con impegno dunque e ampia 

garanzia di puntuali interventi e aggiornamenti per sopraggiunte modifiche della normativa 

privacy.  

 

Tempi e modalità di presa in carico dei servizi 

La presa in carico da parte del Content Management System (CMS) dovrà garantire per tutta la 

durata del contratto tutti i servizi già attivi, in particolare tutti quelli previsti all’elenco da 1.1 a 

1.19. 

Le attività di cui ai punti 2.1. – 2.5 andranno garantite secondo un accordo tra le parti nel 

rispetto delle esigenze prospettate di volta in volta da AICE.    

Per quanto riguarda le attività previste ai punti 3.1-3.3, che attualmente risultano in valutazione 

di eventuale successiva implementazione, le modalità e tempistiche di implementazione saranno 

valutate e discusse al momento della loro eventuale attivazione, nel rispetto delle esigenze 

prospettate di volta in volta da AICE. 

 

Normativa di riferimento 

Il sito dovrà rispettare ogni requisito imposto dalla normativa vigente o sopravvenuta in materia. 
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La gestione dei dati andrà effettuata secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con 

particolare riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali (tra le altre, 

Regolamento UE 2016/679; Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101). 

 

 

Caratteristiche generali del sito 

•  Il sito dovrà essere improntato all’immediatezza e alla facilità d’uso: dovrà essere 

organizzato in maniera chiara, attraverso una strutturazione gerarchica dei contenuti, evitando 

duplicazioni e ridondanze e dando risalto alle aree logiche di maggiore interesse, ai servizi 

strategici e alle notizie di attualità. 

• Grande attenzione dovrà essere riservata alla creatività, alla comunicazione, all’usabilità e 

all’accessibilità, al fine di veicolare e rafforzare l’identità del servizio, supportare gli utenti nella 

fruizione delle informazioni, accrescere la percezione dei valori del servizio, favorire la 

comunicazione destinata ai diversi target. 

•  Il sito web è insieme luogo istituzionale e ambiente comune ad una rete che si vuole 

rendere sempre più interconnessa. Lo stile comunicativo dovrà essere finalizzato a coniugare 

questi due aspetti e dovrà quindi tradursi in un linguaggio preciso ma non burocratico, 

autorevole ma non distante, amichevole senza essere colloquiale.  

•  Tutte le interfacce utilizzate per comunicare con l’utenza dovranno essere progettate 

con un approccio che adotti i paradigmi tipici del Web 2.0, in particolare la pulizia di 

impostazione, l’interattività, il coinvolgimento del fruitore. Tutte le scelte comunicative 

dovranno quindi riflettere le qualità principali del servizio offerto dal portale: affidabilità, 

trasparenza, efficacia, innovazione. 

 

 

Caratteristiche del Content Management System (CMS) 

1. Il CMS fornito dovrà essere uno strumento evoluto di ultima generazione e semplice da usare 

che permetterà di: 
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- creare ed aggiornare il portale internet con facilità d’uso e rispettando i principi di usabilità e 

accessibilità; 

- gestire la nuova comunicazione integrata multimediale e multicanale. 

Per il software di CMS dovrà essere, preferibilmente, utilizzato un prodotto “open source”. Non 

dovrà richiedere l’installazione di nessun software sui PC e sui dispositivi Client degli utilizzatori e 

permetterà la gestione, sia dei contenuti che di tutte le impostazioni, via internet ed attraverso 

un normale browser di navigazione. Dovrà essere un sistema guidato e di facile utilizzo anche da 

parte di personale non tecnico. 

2. Sintesi delle caratteristiche distintive che deve possedere il CMS: 

- piena funzionalità, garanzia di compatibilità e di utilizzo tramite i più comuni browser 

opportunamente collegati ad internet; 

- nessuna necessità di installazione di software in locale (client) su PC degli utenti (il sito dovrà 

essere totalmente basato sul web); 

- massima semplicità di utilizzo, senza necessità di competenze tecniche specifiche da parte degli 

utenti interni ed esterni; 

- storicizzazione delle operazioni effettuate sui contenuti e sulle pagine del portale, quali 

inserimenti, modifiche e cancellazioni, consentendo sempre di individuare l’utente autore di 

dette operazioni; 

- protezione attraverso un sistema di password atto a filtrare gli accessi dei diversi utenti anche 

solo per alcune categorie di pagine; 

- possibilità costante di inserire immagini, testi, tabelle, particolari formattazioni, link interni ed 

esterni ecc.; 

- possibilità da parte dell’amministratore del portale (o degli utenti autorizzati) di creare nuove 

sezioni e/o nuove pagine, o nuove voci di menu o di annullarle o modificarle; 

- possibilità di sospendere la pubblicazione di una pagina; 

- possibilità di organizzare una struttura con pagine e sotto-pagine ad essa riferite; 

- possibilità di visualizzare una fedele “anteprima” delle pagine e dei contenuti prima della loro 

effettiva pubblicazione; 
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-  il sistema dovrà essere scalabile e consentire un aumento delle pagine e delle sezioni, fatti salvi 

i limiti tecnico/tecnologici di hosting del portale (spazio di memoria disponibile sul server 

ospitante il portale); 

- possibilità di gestire almeno due lingue (italiano, inglese) con eventuale estensione multilingue; 

- l’editor grafico dovrà essere a pagina intera di tipo WYSIWYG; 

- fruizione di tutti i contenuti presenti nel database attraverso strumenti multimediali quali 

dispositivi mobile, Portali Internet, ecc.. 

 

Servizi di Hosting 

1. Con riferimento alla qualità del servizio offerto, il sito web dovrà essere ospitato su 

un’architettura cloud che offra uno SLA (Service Level Agreement) garantito con disponibilità 

almeno del 99,9% e che abbia una struttura in grado di garantire una banda minima di almeno 

100 Mbps. 

2. Il servizio dovrà inoltre includere: 

a. servizio di backup giornaliero; 

b.  statistiche dettagliate sugli accessi utili al fine del monitoraggio e della definizione dei 

contenuti in linea con le richieste e le preferenze dei visitatori. Le statistiche dovranno essere in 

forma sia numerica che grafica e potranno essere rese accessibili anche solo per l’utente 

amministratore del portale;  

c. gestione del sito per l’intera durata contrattuale nei termini suddetti con aggiornamento 

continuo dei contenuti ed in linea con le evoluzioni tecniche e normative. 

 

Manutenzione e Assistenza 

 L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’assistenza della piattaforma web realizzata e ad assicurare 

il servizio di assistenza e manutenzione del SW fornito, incluso quello di base, ed ogni consulenza 

tecnico sistemistica necessaria per il corretto funzionamento del sito e dell’ambiente di 

produzione. 
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Articolazione voci di costo offerta economica 

L’offerta economica dovrà essere articolata secondo le seguenti voci di costo: 

•  canone annuale, comprensivo di tutte le attività previste dai punti 1.1 a 1.19 del 

paragrafo ‘Servizi richiesti’, nonché comprensivo dell’erogazione del servizio, della gestione e 

manutenzione della piattaforma e di tutti i servizi indicati ai paragrafi “ Servizi di Hosting” e 

“Manutenzione e Assistenza” di cui sopra, e ogni altro costo connesso alla manutenzione 

operativa del servizio, compresi gli eventuali costi di licenze, connesse al CMS, all’Application 

Server, al Web Server, e per qualsiasi altra componente ritenuta fondamentale per l’erogazione 

del servizio; 

• eventuale costo di migrazione del sito dall'attuale gestore o eventuale sua inclusione nel 

canone; 

• costi dei servizi aggiuntivi descritti al punto 2 del paragrafo ‘Servizi richiesti’; 

• costo dell’eventuale realizzazione delle ulteriori attività descritte al punto 3 del paragrafo 

‘Servizi richiesti’. 

Il canone annuale sarà da intendersi fisso e invariabile, con rinuncia dell’aggiudicatario a 

qualsiasi revisione del prezzo, anche, tra gli altri, per eventuali maggiorazioni dei costi e/o 

difficoltà di esecuzione.  

Il canone comprenderà qualsiasi spesa, diretta o indiretta, affrontata dall’aggiudicatario, salvi i 

costi vivi per i soli trasporto, vitto e alloggio, con presentazione dei relativi giustificativi. Inoltre 

comprenderà la manutenzione, correttiva e/o adattiva, nonché la proprietà a favore di AICE del 

sito e di quanto in generale oggetto del Bando, comprese le eventuali necessarie licenze.  

I pagamenti avverranno trimestralmente, previa presentazione della fattura, a 30 gg. f.m. dalla 

ricezione della stessa.  

 

Titolarità del software 

• Il Sito Aiceonline viene progettato e aggiornato in nome e per conto di AICE ed è di 

proprietà esclusiva di AICE, così come il codice oggetto e il codice sorgente, nonché tutta la 

documentazione relativa all’oggetto del Bando. L’hosting e il CMS su cui è ospitato il sito 
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dovranno essere rimessi a disposizione dell’AICE alla scadenza dell’appalto in modo da 

permettere alla stessa il riuso del sito fino ad allora sviluppato.  

• La documentazione preparata e fornita dall’aggiudicatario deve essere tale, per 

completezza e facilità di utilizzo, da permettere a un soggetto terzo di subentrare senza difficoltà 

nella manutenzione e implementazione del sito. 

• Aice ha dunque il diritto, esclusivo, tra gli altri di sfruttare commercialmente come meglio 

ritiene il sito e quanto oggetto del Bando, e financo di disporne a proprio piacimento. 

• Se il fornitore proponesse l’utilizzo di un CMS alternativo dovrà farsi carico delle spese di 

migrazione mantenendo la costante operatività del sito.  

• L’aggiudicatario si deve impegnare a trasferire, a tempo indeterminato, tutte le licenze 

eventualmente richieste per la legittima e totale utilizzazione, sotto ogni profilo, del sito. 

• L’aggiudicatario deve escludere l’utilizzo di componenti di terzi soggetti e rilasciare ampia 

garanzia in tal senso, con in ogni caso ampia manleva a favore di AICE e con assunzione da parte 

dell’aggiudicatario di ogni conseguente responsabilità.  

•  Per i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto ovvero alla conclusione per qualsiasi 

motivo del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a fornire ogni assistenza, anche telefonica, per 

consentire ad AICE il riuso completo e a regola d’arte del CMS.   

 

Durata  

Biennale, dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.  

 

Penale per il ritardo  

Ove l’aggiudicatario non rispetti uno o più dei termini previsti per la fornitura e l’assistenza in 

oggetto, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli a lui non imputabili, verrà prevista in contratto 

e applicata una penale pari a Euro 50,00, Iva compresa, per ogni giorno di ritardo, fatti salvi i 

maggiori danni e con diritto a ricorrere a terzi per ottenere il medesimo servizio, in caso di 

persistente inadempimento.    
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Divieto di cessione  

Il contratto non potrà essere ceduto per qualsiasi motivo dalla aggiudicataria, né in tutto né in 

parte, così come gli eventuali crediti scaturenti dal contratto.  

 

Segretezza  

L’aggiudicatario si deve impegnare a mantenere strettamente riservate tanto durante la vigenza 

del contratto quanto successivamente tutte le conoscenze e informazioni apprese 

nell’esecuzione dello stesso, l’eventuale know-how trasmessole e/o appreso. 

L’aggiudicatario si deve impegnare a mantenere strettamente riservati anche i programmi 

sorgente e qualsiasi informazione relativa al sito e a quanto elaborato, sviluppato e/o 

manutenuto, con impegno a far rispettare i medesimi obblighi ai propri dipendenti e/o 

collaboratori.  

 

Recesso Anticipato  

AICE potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, tramite dichiarazione scritta da 

effettuarsi con pec o raccomandata a.r., con un preavviso di sessanta giorni.  

In questo caso, l’aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento di un corrispettivo 

commisurato all’opera realizzata e ai servizi prestati, non ancora pagati, comprensivo delle spese 

sostenute, e ad un indennizzo commisurato alla quota residua ancora da realizzare, semmai 

presente, nella misura massima del 5% dell’importo annuale del canone contrattualmente 

previsto, esclusa l’IVA.  
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C.R.E. 

Il contratto prevedrà i casi di risoluzione ex art. 1456 c.c. a favore di AICE, tra i quali il mancato 

rispetto dei termini essenziali da prevedersi nel contratto e la violazione del divieto di cessione 

del contratto.  

 

Trattamento Dati Personali 

L’aggiudicataria deve dichiarare e garantire di conoscere la normativa in materia di privacy, ossia 

il Regolamento EU 679/2016 (anche semplicemente GDPR) ed il Decreto Legislativo 196/2003, e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti generali del Garante per la 

protezione dei dati personali ed in generale la normativa di riferimento, e di avere idonea 

esperienza per poterla correttamente applicare ai servizi offerti e in generale all’oggetto del 

contratto. 

Le parti si autorizzano al trattamento dei dati personali che le riguardano, in particolare delle 

persone fisiche coinvolte nelle attività necessarie per l’esecuzione del contratto da sottoscriversi. 

 

Foro Esclusivo  

Per qualsiasi controversia in qualche modo legata al contratto da sottoscriversi, verrà eletto 

quale foro esclusivamente competente il Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro 

foro, anche concorrente o alternativo. 

 

Incarico: capacità tecnica ed organizzativa - prove richieste 

Saranno privilegiate le imprese con comprovata esperienza nella produzione, gestione ed 

organizzazione di siti WEB di interesse medico-sanitario e associativo. Pertanto ai candidati è 
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richiesto di fornire informazioni su tali esperienze, con un elenco analitico dei servizi prodotti, 

dal quale dovrà risultare l'oggetto, i destinatari ed il periodo di esecuzione dei servizi stessi. 

 

Presentazione delle domande e attribuzione dell’incarico  

L’incarico sarà attribuito da una Commissione ad hoc, nominata dal Consiglio Direttivo AICE e 

costituita dalla dott.ssa Elena Santagostino, Presidente AICE; dal Prof. Raimondo De Cristofaro e 

dal dott. Renato Marino, membri del Consiglio Direttivo AICE; dalla dott.ssa Emanuela 

Marchesini e dal dott. Giuseppe Lassandro, membri della Redazione Scientifica “Aiceonline”. 

Seguirà i lavori della Commissione, in veste di Segretario, il dott. Antonio Coppola, Segretario 

AICE. 

La Commissione valuterà le proposte pervenute, attribuendo a ciascuno dei partecipanti un 

punteggio in base in base ai seguenti criteri:  

a) proposta tecnica: fino a un massimo di 40/100 punti 

Nella proposta tecnica dovranno essere specificati i tempi di attuazione, le fasi di lavoro e le 

azioni previste all'interno di ciascuna linea di attività, anche attraverso la predisposizione di 

apposito cronoprogramma dell'intervento. In particolare, si richiede di produrre almeno due 

proposte creative di Home page e di una pagina interna. Particolare attenzione dovrà essere 

prestata alla realizzazione delle sezioni/aree dedicate. Sarà, inoltre, tenuta in considerazione la 

adattabilità dell’ideazione grafica agli obiettivi di comunicazione specificati in premessa. La 

Redazione AICE si riserva la facoltà di richiedere, dopo l’aggiudicazione, modifiche alle proposte 

creative presentate. 

Il punteggio per la proposta tecnica sarà attribuito in base alle seguenti valutazioni: 

1. ADEGUATEZZA E COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE DI AICE; CHIAREZZA 

ESPOSITIVA: 10 punti – sarà verificata la coerenza della proposta con quanto richiesto nel 

presente bando e la chiara, dettagliata e completa presentazione dei servizi proposti. 
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2. COMPLETEZZA, INTEGRAZIONE E INNOVATIVITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: 10 punti – 

sarà valutata efficacia e funzionalità di architettura, sistema di navigazione e strategia social e la 

dimostrata capacità di migliorare gli strumenti esistenti sviluppando nuove funzionalità.  

3. ORGANIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO, STRUMENTI DI RACCORDO, COORDIANMENTO E 

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO: 10 punti – si considererà qualità, completezza e coerenza della 

proposta metodologica per la realizzazione dei servizi 

4. ASSISTENZA TECNICA: 10 punti – sarà valutata la disponibilità di supporto tecnico e di 

assistenza offerta alla Redazione Aiceonline.org. 

b) offerta economica: fino a un massimo di 20/100 punti  

L’offerta economica, formulata al netto dell’IVA, dovrà essere dettagliata e suddivisa secondo 

l’articolazione sopra illustrata delle voci di costo al paragrafo “Articolazione voci di costo offerta 

economica”. 

c)  esperienza del proponente: fino ad un massimo di 40/100 punti  

Si valuterà quanto indicato al paragrafo ‘Capacità tecnica ed organizzativa - prove richieste’, 

nello specifico considerando:  

1. Curriculum del proponente: 10 punti 

2. Elenco delle precedenti esperienze affini: 20 punti 

3. Visualizzazione di pagine web già realizzate dal concorrente: 10 punti 

 

Il giudizio finale della Commissione per l'attribuzione dell'incarico è insindacabile. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14 del giorno 15 novembre 2018 

alla Segreteria Amministrativa AICE, tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

aicesegreteria@legalmail.it, richiesta di aggiudicazione dell’incarico, allegando tutti i documenti 

richiesti dal presente Bando, ovvero dettagliata proposta tecnica in linea con quanto richiesto 

nel presente Bando, offerta economica dettagliata e suddivisa secondo quanto previsto nel 

presente Bando, curriculum, elenco delle precedenti esperienze affini, visualizzazione di pagine 

mailto:aicesegreteria@legalmail.it
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web già realizzate, tramite email con oggetto “Bando per l’assegnazione dell’incarico per la 

redazione, gestione tecnica, aggiornamento, del sito internet AICEonline.org biennio 2019-2020”. 

L’esito della valutazione della Commissione ad hoc dell'AICE, con l’indicazione del vincitore, sarà 

pubblicato sul sito ufficiale dell’AICE (www.aiceonline.org) entro 15 giorni dalla data di scadenza 

per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando; l'esito sarà, inoltre, 

comunicato a tutti i partecipanti alla selezione via e-mail, mediante indirizzo di posta elettronica 

certificata. 

Il successivo rapporto tra Committente e Fornitore aggiudicatario sarà regolato da apposito 

contratto che verrà predisposto dalla Committente Aice, con possibilità ivi di modificare e/o 

integrare quanto previsto nel presente Bando e nell’Offerta pervenuta.  

 

Alla scadenza del biennio, AICE potrà, a suo insindacabile giudizio, assegnare l’oggetto del 

presente Bando a un terzo, diverso dall’aggiudicatario precedente, o procedere alla 

pubblicazione di nuovo bando oppure previo accordo con l’aggiudicatario procedere alla 

proroga/rinnovo del contratto.   

 

 

                  Il Presidente AICE 

         Dott.ssa Elena Santagostino  

 

 

 

http://www.aiceonline.org/

