
Città di Acireale
SETTORE SERVIZI CULTURALI - TURISMO

PROMOZIONE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

Servizio Beni e Attività Culturali

Avviso di Indagine di mercato

Oggetto: Bilancio partecipativo 2018. Progetto "Impulso advisor". Realizzazione portale web di
informazione turistico-culturale.

Ente promotore: Città di Acireale

Settore: Servizi Culturali, Turismo e Promozione Attività Produttive

Servizio: Servizi Culturali

Indirizzo: Via Alessi n. 5 - 95024 - Acireale

fax: 095/7685614

tel.: 095/7685611 .V0»1 Ì ^
e-mail: cultura@comune.acireaIe.ct.it

Il Dirigente del Settore Servizi Culturali - Turismo
Promozione Attività Produttive

Con il presente avviso rende noto che l'Amministrazione intende acquisire manifestazioni di
interesse al fine di individuare soggetti in possesso di adeguata qualificazione, da invitare ad una
successiva procedura ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del seguente
servizio:

Realizzazione di un portale web informative-turistico che abbia come scopo principale quello
di diffondere e mettere in vetrina i tesori, le peculiarità e le tradizioni della Città di Acireale
prevedendo, da un lato, delle pagine dedicate ai percorsi naturalistici, artistico-culturali, eno-
gastronomici, dall'altro una panoramica dell'offerta degli eventi e dei servizi presenti nel
territorio.

Caratteristiche generali del sito web;

II sito dovrà essere molto "intuitivo" e predisposto per la navigazione da qualsiasi dispositivo
desktop e mobile nonché multiIingue(italiano /inglese). Dovrà consentire il facile aggiomamento da
parte del web master. Le pagine principali saranno almeno quattro e non meno di trenta le
sottosezioni/pagine. A titolo esemplificativo le sottosezioni riguarderanno aspetti naturalistici,
monumenti civili e religiosi, percorsi culturali, percorsi enogastronomici, tradizioni locali, feste
religiose, feste civili, musei, mostre, eventi e spettacoli, associazioni culturali, teatri, locali, strutture
ricettive, muro bacheca sulla home per interazione costante con gli utenti.
Le caratteristiche saranno meglio dettagliate nella lettera d'invito/disciplinare.



Il progettista dovrà inoltre assicurare l'acquisto di un dominio del sito web intestato al Comune di
Acireale e n. 1 hosting (spazio server on line con abbonamento biennale) e dovrà impegnarsi, senza
nulla a richiedere in seguito, a garantire la manutenzione del sito per almeno sei mesi e a trasferire
le modalità al web master che sarà indicato dal Comune di Acireale.
L'attività progettuale dovrà effettuarsi dalla data di affidamento definitivo e concludersi entro la
fine dell'anno 2018 con contestuale emissione di fattura elettronica. Il pagamento sarà effettuato a
mezzo bonifico bancario sul C.C. dedicato.

Importo presunto massimo:
Alla presente azione progettuale sono destinati euro 1.207,80 comprensivi di IVA che costituiscono
l'importo presunto massimo al quale fare riferimento nella formulazione del preventivo.

Requisiti per la partecipazione:
Possono presentare manifestazione d'interesse imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per la materia
attinente l'oggetto dell'affidamento.

Documentazione obbligatoria da inviare:

•  Domanda di partecipazione (come da fac simile allegato 1)
•  Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la materia attinente il servire
•  Copia del documento d'identità del legale rappresentante

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse:

Le ditte interessate alla partecipazione alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la
propria candidatura al Seiyizio Protocollo del Comune di Acireale sito in Via degli Ulivi n. 19
Acireale, entro la data del ^ ^ NQV. 2018 (farà fede la data di ricezione e non di spedizione).
Tutta la documentazione dovrà essere inserita in busta chiusa recante all'esterno la seguente
dicitura: "Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della
realizzazione di un portale web di informazione turistico-culturale nell'ambito del progetto
"Impulso advisor" - Settore Servizi Culturali - 'Dirìsmo - Promozione AA.PP. - SERVIZI
CULTURALI.

Il plico dovrà essere recapitato mediante servizio postale a mezzo raccomandata A/R, mediante
corrieri privati, agenzie di recapito autorizzate o consegnato a mano.
Altresì, potrà utilizzarsi per la spedizione il canale di trasmissione PEC all'indirizzo:
PROTOCOLLO@.PEC.COMUNE.ACIREALE.CT.it allegando tutta la documentazione richiesta
in formato pdf.

Precisazioni:

La presente procedura è finalizzata ad individuare - nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - soggetti interessati alla fornitura del servizio di
un portale web di informazione turistico-culturale.
La procedura non ha natura di proposta contrattuale per cui l'Amministrazione non assume alcun
vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
All'esito dell'indagine di mercato si awierà un confronto informale tra i soggetti che avranno
presentato la propria candidatura eed in possesso dei requisiti richiesti.
Resta inteso che per quanto riguarda i requisiti di partecipazione e le modalità di esecuzione del
contratto troverà applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ulteriori informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al Servizio Cultura - Via
Alessi n. 5 - Tel. 095 7685611 - Email: culturafS.comune.acireale.ct.lt

Referente: dott. Rosario Strano



Informativa sul trattamento dei dati personali al sensi degli artt. 13 - 14 del CDPR 2016/679 ̂ General Data l'rotcction
Rct»ulation>

Ai sensi dell'an. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle iiifonnazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone in materia di trattamento di dati personali, si inlbnnu quanto segue:
1 dati personali saranno raccolti dal Comune di Acireale esclusivamente per le finalitù di cui alla presente procedura e saranno

trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acireale, Via Lancastcr n. 13, Acireale (CT). Responsabile del trattamento dei dati è il
dott. Alfio Licciardello, Dirigente del Settore Servizi Culturali, Turismo e Promozione Attività Produttive.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma un eventuale rifiuto di tbnìirli delcrmina l'impossibilità di accedere alla procedura.
I dati fomiti non saranno soggetti a comunicazione né dilTusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati ai soggetti
designali dal Titolare, In qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto
l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
In ogni momento, è possibile esercitare il diritto di:

-  ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali do verificamo l'utilizzo;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 1 destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

-  chiedere la rettifica e la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati,
revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

II ntolare del Trattamento, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati e: Comune di Acireale con sede in Via
Lancastcr n. 13, Acireale, indirizzo di posta elettronica certificala: protocollo@pec.comunc.acircaie.ct.it

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al regolamento UE 2016/679, è possibile rivolgersi
all'Auiorilà di controllo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento medesimo.
Ulteriori tnfomiazioni sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali
all'indirizzo www.garanlcprivacy.it

li presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acireale.
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Il Dirigènte c fi Settore
Dott. AlfioJL :ciardello
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