Prot. n. 199/2021/ITS
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO PER L’AGGIORNAMENTO
DEL SITO AZIENDALE DELLA FONDAZIONE ITS ACADEMY AGROALIMENTARE VENETO

IL PRESIDENTERENDE NOTO CHE:
la Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove tecnologie per il made in Italy” comparto agroalimentare e
vitivinicolo intende conferire un incarico di consulenza professionale ad un soggetto esterno in possesso di
professionalità ed esperienza nella mansione per l’aggiornamento del sito web dalla Fondazione. A tale scopo,
pertanto, avvia una procedura comparativa con le modalità ed i termini di cui al presente avviso.
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico ha per oggetto principalmente il rinnovo del sito della Fondazione, unitamente alla creazione di
alcune nuove sezioni e funzionalità. Le prestazioni richieste concernono in particolare, ma non in maniera
esclusiva, le seguenti attività:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rinnovo dell’immagine del sito web aziendale (ivi compresa acquisizione immagini);
Implementazione di n. 2 nuove sezioni del sito web;
Implementazione sezione Amministrazione Trasparente;
Aggiornamento dei contenuti nelle pagine esistenti;
Creazione della funzionalità “Iscrizioni online”;
Creazione di un’area riservata e guida utilizzo;

Sarà inoltre necessario il coordinamento con il referente dell’ufficio stampa della Fondazione. Si fa presente
che attualmente il sito web è realizzato con Wordpress presso il fornitore di hosting SiteGround con il piano
GrowBig. Può essere valutato un eventuale upgrade del piano se ritenuto necessario, da considerarsi come
costo esterno rispetto al preventivo per l’incarico di cui sopra,
ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO
La durata dell’incarico per l’espletamento delle attività di cui all’Art. 1 è stabilito in n. 2 mesi, dal mese di maggio
2021 a luglio 2021.
ART. 3 – COMPENSO
Per lo svolgimento di quanto previsto all’Art. 1, si richiede all’interessato la predisposizione di un
cronoprogramma delle attività e di un preventivo con un importo forfettario. Il compenso potrà essere erogato
in due tranche; un anticipo raggiunta la metà del periodo di incarico e il saldo a conclusione del lavoro.
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alla presente procedura comparativa persone fisiche che:
1. Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. Siano nel godimento dei diritti civili e politici;
3. Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
4. Non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
5. Siano in possesso delle seguenti competenze:

a) Pregressa realizzazione di siti web;
b) Capacità di utilizzo dei software di grafica, impaginazione e presentazione;
c) Conoscenza delle logiche di funzionamento dei principali social networks;
ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse attraverso una domanda redatta su carta semplice, sottoscritta e corredato dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento valido, contenente:
➢ I dati personali;
➢ L’indirizzo e-mail presso cui inviare eventuali comunicazioni;
➢ La dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti
del precedente Art. 4;
➢ Un curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto, contenente la descrizione
delle esperienze professionali acquisite e degli incarichi svolti;
➢ Una bozza di piano di attività;
➢ Preventivo per le attività.
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
➢ In busta chiusa e sigillata, recante a pena di esclusione la seguente dicitura "BANDO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO SITO WEB 2021", spedita a mezzo raccomandata A/R, consegnata
a mano o a mezzo corriere al seguente indirizzo: Fondazione ITS Academy Agroalimentare Veneto –
Via XXVIII Aprile, 22 – 31015 Conegliano (TV)
➢ Tramite e-mail con oggetto “BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO SITO WEB 2021”
all’indirizzo e-mail itsagro.veneto@gmail.com.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/05/2021.
ART. 6 - PROCEDURA COMPARATIVA
La procedura comparativa avrà luogo mediante la valutazione della completezza della bozza di piano di attività
e del preventivo.
La commissione procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola richiesta pervenuta e
valutata. Verrà data priorità ai candidati più giovani anagraficamente.
ART. 7 - CONFERIMENTO INCARICO
Al soggetto individuato con il presente bando verrà affidata e disciplinata la consulenza con apposita lettera di
incarico, da avviarsi entro e non oltre giorni 10 dal completamento della procedura di selezione.
ART. 8 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Responsabile del presente procedimento di selezione è il Direttore della Fondazione. Informazioni inerenti la
presente procedura possono essere richieste anche alla Segreteria ITS ai recapiti di seguito indicati:
Segreteria ITS c/o I° piano Bottega del vino – Via XXVIII Aprile, 22 – 31015 Conegliano (TV) tel. 392.3085842
email: itsagro.veneto@gmail.com. L'esito della procedura comparativa sarà data pubblicità tramite il sito della
Fondazione www.itsagroalimentareveneto.it.

ART. 9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti nell'ambito della presente procedura saranno trattati
per le finalità connesse alla selezione ed alla successiva stipula ed esecuzione del contratto.
Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 con decorrenza 26/04/2021 nella sezione Bandi sul sito
internet della Fondazione www.itsagroalimentareveneto.it.

Conegliano, 26/04/2021

F.to Il Presidente
Rosanna Carpenè

