
 

 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE 
INTERNET DEL GAL ELIMOS soc. cons. a r.l. 
 
 
 
Visto: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 
n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 
Dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) 
n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;  

- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, in GUUE n. 
74 del 14/03/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei 
fondi strutturali e di investimento europei;  

- il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la 
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

- il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 



 

 
 

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità;  

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e 
il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi 
di conversione in unità di bestiame adulto; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, 
le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006; 

- la Comunicazione relativa al Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) “Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura” COM(2012)79 del 29 febbraio 2012;  

- le Linee Guida per la programmazione dell’innovazione e la realizzazione del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità in agricoltura – Periodo di programmazione 2014-
2020;  

- il Decreto n. 7139 del giorno 1 aprile 2015 del MiPAAF - Piano strategico per 
l’innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale; 

 
 
 



 

 
- le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, 

predisposte dalla Rete Rurale Nazionale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato 
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

- il PSR Sicilia 2014/2020 ver 5.0 approvato dalla Commissione Europea con decisione C 
(2018) 8342 finale del 03/12/2018 con la relativa ripartizione annua del contributo totale 
dell’Unione Europea, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 8 del 3 
gennaio 2019; 

- le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla 
superficie o agli animali - 2014/2020, emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 
2163 del 30/03/2016 e s.m.i. 

- il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – 
Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” che ha approvato le 
“Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-
PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata; 

- D.D.G. n. 4605 del 20.12.2019 del dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata 
approvata la versione 2.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) della strategia di sviluppo 
locale di Tipo Partecipativo del Gal Elimos “ Terre degli Elimi 2020”; 

- La manifestazione di interesse, approvata con delibera del CdA n. 02 del 01/04/2020, che 
disciplina l’attuazione dell’avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito 
della Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo “Terre degli Elimi 2020”. 

 
Il Gal Elimos soc. cons. a r.l. con il presente Avviso pubblico, invita a manifestare interesse per la 
progettazione, il funzionamento e la manutenzione del sito web istituzionale del Gal Elimos, 
nonché ad erogare l’assistenza tecnica informatica presso gli uffici del Gal stesso. 
Il presente Avviso non indice alcuna procedura di gara. Esso ha mero scopo esplorativo ed è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Gal 
Elimos, il quale si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento. 
 

1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ 
Il Gal Elimos è una Società consortile a responsabilità limitata. Ai sensi dell’art. 4 del suo 
Statuto, non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative su base territoriale a 
sostegno e per la promozione dello sviluppo economico e sociale. 
La Società realizza la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le 
amministrazioni pubbliche e con soggetti di natura privata. 
I riferimenti della Società sono: Gal Elimos – Via Giuseppe Mazzini n. 42  - 91013 
Calatafimi – Segesta – C.F. 02412550812 – Tel 0924950094 – Fax 0924957111 – 
url:www.galelimos.it – email: info@galelimos.it – PEC: galelimos@legalmail.it  



 

 
 

2. OBIETTIVI GENERALI DELL’AVVISO PUBBLICO 
Attualmente il sito istituzionale del Gal Elimos è gestito da una redazione centralizzata 
con sistema CMS (Content Management System). Il Gal Elimos intende rinnovare la 
propria presenza sul web attraverso un nuovo sito efficiente, funzionale, di buon impatto 
grafico, user friendly, SEO compliant al 100% interattivo e al passo con le moderne 
strutture grafico-gestionali. La finalità è quella di far diventare il sito internet il punto di 
riferimento per tutti gli stakeholders locali, per l’opinione pubblica e per gli operatori dei 
media, puntando innanzitutto alla maggiore diffusione possibile delle informazioni sulle 
attività istituzionali del Gal Elimos, in modalità integrata con quella dei social media 
attualmente in uso. 
Il sito attualmente in linea all’URL www.galelimos.it rappresenta la fonte dei contenuti, 
documenti e immagini per l’elaborazione del nuovo progetto editoriale. 

 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio richiesto consiste nelle seguenti linee di attività: 
SITO INTERNET 

- servizio completo di hosting e gestione del dominio www.galelimos.it, gestione dello 
stesso su provider esterno, hosting con spazio web illimitato, servizi e-mail per almeno n. 
8 utenze, fornitura di credenziali di accesso al Gal Elimos; 

- analisi dei contenuti del sito attuale, divisione argomenti e costruzione nuova alberatura;  
- definizione dei requisiti di sistema 
- wireframe, studio, impostazione grafica e template per l’home page e per ciascuna delle 

pagine interne 
- progettazione e realizzazione del nuovo sito utilizzando codici di ultima generazione, 

secondo le specifiche internazionali (W3C), ottimizzato per la navigazione con i vari 
browser e con i vari dispositivi desktop e mobili (risoluzione schermo, layout 
orizzontale/verticale, smartphones, tablet, etc.) con sistemi operativi Windows, Android, 
IOS, inclusi eventuali aggiornamenti per le release che saranno implementate nei suddetti 
sistemi per l’intera durata del contratto.  Il sistema dovrà essere dotato di interfaccia CMS 
open source multilevel per l’aggiornamento dei contenuti da parte degli operatori del Gal 
Elimos;  

- coaching per l’utilizzo del CMS (Content Management System) per l’inserimento dei 
contenuti nuovi e servizio di affiancamento nell'aggiornamento contenuti ai dipendenti del 
GAL;  

- Effettiva realizzazione ed implementazione del Portale WEB, con software non 
proprietari o, qualora si utilizzino sistemi proprietari, con fornitura – esente da diritti – 
dei codici sorgenti, per eventuali modifiche ed implementazioni. 

- Pubblicazione del portale, una volta approvato, in un server con spazio intestato al 
committente. Si precisa che il dominio attuale rimarrà di proprietà del committente. 

- Verifica dell’ottimizzazione del portale in relazione ai motori di ricerca e, in particolare, 
realizzazione di tutte le attività finalizzate ad ottenere la migliore rilevazione, analisi e 



 

 

 

lettura del sito web da parte dei motori di ricerca stessi, per ottenere un migliore 
posizionamento. 

- inserimento dei contenuti nella nuova struttura del sito e archiviazione online e offline dei 
contenuti del vecchio sito internet;  

- fornitura di una copia del vecchio sito su supporto magnetico (es. pen drive, dvd o altro) 
- creazione di una sezione dedicata alla trasparenza, così come disposto dal D. Lgs. 33/2013 e 

ss. ii. mm. e relativa migrazione/organizzazione dei dati contenuti nella medesima sezione 
del vecchio sito;  

- servizio di assistenza e mantenimento comprensivo di aggiornamenti di sicurezza e 
compatibilità fino al 31/12/2023;  

- connessione con i principali social network;  
- backup dei dati, hosting e connettività internet anche dopo la conclusiva fase di 

progettazione ed attivazione;  
- progettazione e costruzione del portale secondo i criteri di usabilità ed accessibilità prescritti 

dalla normativa vigente di fruibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni. 
 
L'aggiudicatario collaborerà con il personale del GAL per selezionare le informazioni 
necessarie per la definizione del portale e dell’organizzazione/valorizzazione dei contenuti, 
anche dal punto di vista grafico. A tal proposito, dopo una fase di briefing egli sarà tenuto a 
presentare almeno 3 proposte grafiche differenti, tra le quali il committente potrà scegliere. 
In caso di mancata soddisfazione, il processo si ripeterà finché i responsabili del Gal non 
riterranno, a loro insindacabile giudizio, che almeno una delle proposte presentate soddisfi i 
requisiti definiti dal brief. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del sito internet, l’offerente dovrà presentare un 
cronoprogramma che includa le attività di ideazione, progettazione, sviluppo e project 
management, implementazione grafica e tecnica, migrazione dati e collaudo. 

 
4. IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il finanziamento destinato al servizio nella sua interezza, comprensivo di servizio 
manutenzione ed hosting, non potrà superare l’importo complessivo di €. 5.000,00 
compresa IVA e oneri, sino al 2023.  
I prezzi dichiarati dovranno essere impegnativi per tutta la durata dell’affidamento, salvo 
giustificati motivi addotti per iscritto. Detti motivi saranno valutati a insindacabile giudizio 
del GAL Elimos. 

 
5. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività oggetto dell’Avviso pubblico dureranno dalla stipula del contratto fino al 
31/12/2023. II sito web dovrà essere realizzato e messo in produzione entro 60 giorni dalla 
stipula del contratto. 

 
6. REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, in forma singola o 
associata, in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 e degli ulteriori 
requisiti: 



 

 
 
 

a) idoneità professionale; 
b) capacità economica e finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali. 
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), gli operatori economici dovranno 
essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), gli operatori economici 
dovranno dichiarare: 

- che il fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) non è 
inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00);  

- di avere realizzato un utile di esercizio in almeno due degli ultimi tre bilanci chiusi o almeno 
due delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione, per le 
imprese non obbligate alla redazione del bilancio;  

- di disporre, in organico, uno staff adeguato all’erogazione del servizio, comprendente 
almeno una risorsa umana con contratto di lavoro dipendente, per ciascuno di questi 3 ruoli: 
user interface designer, copywriter, sviluppatore. 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c), gli operatori economici 
dovranno rendere: 

- Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2016-2017-2018), con l’indicazione dei relativi importi, delle date, della 
denominazione dei committenti e la descrizione dei servizi. 

- Curriculum vitae debitamente firmato e copia di documento di identità di ciascuno di coloro 
che opereranno nell’erogazione del servizio di cui al presente avviso.  
Se gli operatori economici non saranno in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 
referenze richieste per i requisiti al punto b) e c), gli stessi potranno provare la propria 
capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dal GAL Elimos.  

 
7. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGIUDICAZIONE 

La procedura per l’affidamento del servizio avverrà sulla base dell’art. 36 comma 2 lett.a) 
del D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia) selezionando il fornitore tra coloro che hanno 
risposto al presente avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente 
art. 6). L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo. 

 
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
Per comunicare la propria manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno 
trasmettere il modulo Allegato A) (Manifestazione di interesse e Dichiarazione sostitutiva) 
in formato .pdf al GAL Elimos a mezzo PEC all’indirizzo  galelimos@legalmail.it,  
debitamente compilati e sottoscritti con firma digitale, o, in mancanza di firma digitale, 
allegando alla PEC il modulo con firma autografa scansionato in formato .pdf e il 
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante in formato .pdf, 
perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 14/04/2020.  
L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
la realizzazione e manutenzione del nuovo portale internet a favore del GAL Elimos”. 
 



 

 
 
 

 
9. OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA INFORMALE 

Saranno invitati a presentare la loro offerta tutti gli operatori economici.  
Il GAL si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida pervenuta. 

 
10. MODALITA’ E TERMINI PER L’INVIO DELL’INVITO E PER LA RICEZIONE 

DELLE OFFERTE 
Agli operatori economici, tutti in possesso dei requisiti di ammissibilità, che avranno 
presentato la manifestazione di interesse, sarà trasmessa via posta elettronica certificata 
(PEC) la lettera di invito, completa dei relativi allegati, con la quale sarà richiesto di 
presentare la propria offerta.  
L’invito agli operatori sarà trasmesso via PEC entro 8 giorni dalla scadenza di cui al 
paragrafo 8). Le offerte dovranno pervenire entro 10 giorni dall’invio della PEC.  
Il GAL Elimos si riserva di prorogare la scadenza dell’Avviso nel caso in cui nessuna 
manifestazione pervenga all’indirizzo PEC entro la scadenza del termine.  
Il GAL Elimos si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura del 
presente Avviso se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 

 
11. FORMA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto, essendo di importo 
inferiore ad €.40.000,00, verrà stipulato mediante scrittura privata o corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, delle quali farà 
parte integrante il contenuto del presente Avviso e il Capitolato descrittivo e prestazionale 
che sarà allegato alla lettera di invito. 

 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II Responsabile del Procedimento è Dott. Guido Guida Responsabile Amministrativo 
Finanziario del GAL Elimos. 

 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e ss.sm.si. (Codice in materia di protezione 
di dati personali), il GAL Elimos quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al 
presente Avviso informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla 
manifestazione di interesse e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e solo per le finalità inerenti  
la gestione dell’incarico medesimo. Con l’invio e la sottoscrizione della manifestazione di 
interesse, gli offerenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del 
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
14. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

Tutti i termini di scadenza riportati nel presente Avviso sono stabiliti in base all’urgenza del 
GAL Elimos, motivata dalla necessità di adeguare immediatamente la versione del CMS 
attualmente in uso agli standard di sicurezza necessari al sito web istituzionale del GAL.  
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: www.galelimos.it, nella sezione 
Avvisi Pubblici.  
Eventuali informazioni circa il presente avviso potranno essere richieste inviando il quesito 
tramite e-mail al seguente indirizzo info@galelimos.it oggetto “Informazioni su 
Manifestazione di interesse Avviso Pubblico Prot. n. 183 del 02.04.2020” fino a tre giorni 
prima della scadenza di cui al paragrafo 8).  
Il fornitore dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui 
venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione 
sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003 e ss. Mm. Ii. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Guido Guida 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Piano 

Dott. Rocco Lima 

____________________ 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
            Allegato A) – Manifestazione di interesse e Dichiarazione sostitutiva 
 


