CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SITO WEB
Il nuovo Sito dovrà contenere tutte le informazioni fornite, suggerite e/o richieste, strutturate in modo organico e nel
rispetto dei requisiti generali di accessibilità e usabilità. In generale dovranno essere utilizzate le tecnologie aderenti agli
standard correnti e alle specifiche W3C più recenti. Le pagine web dovranno essere realizzate con distinzione tra forma e
contenuti tramite l'utilizzo di fogli di stile (CSS) distinti dalle pagine. Progettazione e costruzione del portale secondo i criteri
di usabilità ed accessibilità prescritti dalla normativa vigente di fruibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni.
Studio, impostazione grafica e trasferimento di tutti i contenuti attuali, divisione argomenti e costruzione nuova alberatura
del sito con una apposita sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente con le indicazioni minime previste dalle
Linee Guida per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020. In particolare la sezione in argomento
dovrà contenere le seguenti sotto-sezioni:
 Organizzazione;
 Personale;
 Consulenti e collaboratori;
 Avvisi per il reclutamento del personale;
 Bandi di gara e contratti relativi a lavori, forniture e servizi;
 Bilanci;
 Servizi erogati all’utenza;
 Pagamenti del GAL;
 Anticorruzione.
Inoltre il sito oggetto del presente avviso dovrà:
- essere predisposto per almeno per 2 lingue;
- essere strutturato in 3 micro aree (Istituzionale, territoriale, blog notizie);
- poter essere aggiornato autonomamente dall’amministratore attraverso un semplice pannello di controllo ( sito
dinamico).
Inclusi nell’offerta dovranno essere previsti:
1. ottimizzazione base delle pagine, al fine di agevolare l’indicizzazione del sito sui principali motori di ricerca;
2. configurazione di Google Analytics (applicazione fondamentale per monitorare l’andamento del sito);
3. interfaccia grafica chiara e professionale;
4. collegamento con i siti web dei soci pubblico/privato.
FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA
Nell’area privata, l’amministratore del sito dovrà poter gestire in autonomia:
- Bandi e avvisi;
- Notizie da pubblicare sul sito attraverso l’inserimento nell’area riservata del titolo della notizia, del testo descrittivo
e un’immagine identificativa;
- Pagine: creare e modificare i testi e le immagini delle sezioni dinamiche del sito;
- Gallery fotografiche e video: creare gallerie di immagini e video.
Altre funzionalità del sistema
- Social network: integrazione del sistema con tutti i canali social attivati;
- Iscrizione alla newsletter: dovrà essere fornito un servizio di registrazione degli indirizzi email dell’utente;
- Modulo di ricerca sul sito;
PAGINE DEL SITO
Per il sito dovranno essere sviluppate almeno le seguenti pagine:
- Home page;
- Pagina Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo;
- Pagina dell’addendum per come approvati dal Comitato Tecnico regionale;
- Pagina attività del GAL;
- Pagine standard di testo (ad esempio, “chi siamo”, “organismi”);
- Pagina blog per notizie ed eventi;
- Pagina FAQ;
- Pagina link utili;
- Pagina Bandi;
- Pagina Calendari;
- Pagina gallery foto e video;
- Pagina contatti;
Inoltre:
- Le pagine relative ai luoghi di interesse dovranno essere visualizzate con mappa interattiva, testo di presentazione,
foto e video gallery.
- Oltre alle pagine dei luoghi di interesse dovranno essere predisposte le pagine per gli itinerari consigliati.

CONTENUTO MINIMO DELLE PAGINE CHE SARANNO INSERITI DALL’AGGIUDICATARIO.
1. HOME PAGE
L’home page conterrà le seguenti informazioni che dovranno essere disposti secondo le indicazioni fornite dal committente:
- Home
- GAL
- News
- Avvisi&Bandi
- Attività
- numeri visite
- Faq
- Comunicati
- Contatti
- Amministrazione trasparente
- Mappa del sito
- Funzione “cerca”
- Calendario
- PO PSR 2007/2013 (trattasi di portale relativo ai contenuti della passata programmazione)
- PO PSR 2014/2020
- Piano di Azione Locale 2014/2020 con eventuali revisioni
2. IL GAL
- Chi siamo
- Contatti
- Atto costitutivo e statuto
- Soci e partner
- Regolamenti
- I Comuni del GAL
- Itinerari turistico/culturali (Portale)
- Rassegna stampa
- Area Multimediale
- Agenzia di Sviluppo (link)
- Notizie o immagini importanti che si desidera mettere in evidenza (saranno definiti in fase definizione del layout)
La parte superiore del sito dovrà contenere i loghi istituzionali, che saranno forniti dal Gal ed una sezione di immagini a
scorrimento dei comuni soci del GAL.
La parte inferiore di ogni pagina del sito dovrà contenere alcune keywords e/o loghi, dati dell’azienda committente, accesso
rapido alle varie sezioni.
RILASCIO E GARANZIA
Al termine dello sviluppo dovrà essere previsto un periodo di formazione di almeno 20 ore per mostrare le caratteristiche e
le funzionalità del software.
Al termine di queste operazioni e dell’inserimento dei contenuti da parte dell’aggiudicatario, il sito dovrà essere consegnato e
trasferito sul server di destinazione. Il sito internet realizzato dovrà essere coperto da garanzia per tre mesi a partire dalla
data di consegna e comprendere il pagamento del dominio sino al 31/12/2023.
AGGIORNAMENTO
Tutti i contenuti dinamici potranno essere aggiornati autonomamente dall’amministratore del sito grazie al pannello di
controllo personalizzato. L’inserimento dei contenuti dinamici e gli aggiornamenti delle eventuali sezioni statiche non sono
inclusi nell’offerta e sono a carico del cliente. Lo sviluppo di applicazioni diverse da quelle sopraindicate dovranno essere
preventivate separatamente. Le operazioni di assistenza ordinaria e risoluzione di alcune problematiche standard sono
incluse nell’offerta di assistenza alla fine del documento.
OTTIMIZZAZIONE DI BASE E GOOGLE ANALITYCS
Il sito pubblicato sarà ottimizzato al fine di aiutare e sostenere l’indicizzazione dello stesso sui motori di ricerca.
L’ottimizzazione è un’operazione fondamentale per rendere il codice e la grafica del sito quanto più in linea con le regole dei
motori di ricerca e in sostanza per rendere il sito visibile nei risultati di ricerca dei potenziali clienti. L’ottimizzazione del sito
ha l’obiettivo di rendere qualsiasi pagina del sito rilevante a livello semantico: questa è un’operazione propedeutica per
attività di promozione del sito e future attività di SEO vere e proprie. A seguito dell’ottimizzazione si procederà alla
configurazione di Google Analytics, importante strumento per monitorare l’andamento del sito, verificare le statistiche di
accesso, valutare la rilevanza delle parole chiave, le sorgenti di maggior traffico e tanto altro.
TEMPI DI PRODUZIONE E CONSEGNA
Il sito web dovrà essere consegnato entro 60 giorni lavorativi dall’aggiudicazione.

NOTE
Contenuti del progetto (foto, immagini e altre informazioni) saranno forniti dal Committente su supporto digitale. I costi
relativi ad Hosting, servizi esterni, acquisto immagini, traduzioni, non previsti sopra, non sono inclusi nell’offerta. File
sorgenti non inclusi.
L’aggiudicatario si occuperà di realizzare i primi banner grafici necessari per mettere on line il sito.
E’ prevista l’assistenza sino al 31/12/2023.
Si precisa quanto segue:
Infine, la ditta aggiudicataria si deve obbligare a fornire i seguenti servizi senza che l’espletamento delle attività sotto indicate
comporti alcun costo aggiuntivo per il GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” rispetto all’importo indicato nel preventivo
fornito:
il servizio di trasporto;
consegna e montaggio/assemblaggio di tutti gli elementi previsti;
la pre-configurazione delle postazioni operatori;
il collaudo e la messa in funzione dei beni con verifica del funzionamento;
garanzia per 36 mesi a decorrere dalla data del collaudo;
dominio più spazio web da 10 giga per anni 5.
Il GAL si rende disponibile, prima della scadenza dei termini, a fornire eventuali informazioni ritenute necessarie per la
predisposizione della manifestazione di interesse.

