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Alle aziende interessate
Alla cortese attenzione
del responsabile commerciale
RICHIESTA DI OFFERTA PER
LA REALIZZAZIONE DI UN QUESTIONARIO WEB IN TRE LINGUE
(CIG ZA2188DC1B - CUP J95C16000000006)

Spettabile azienda,
il nostro ente nei prossimi mesi intende organizzare la più ampia consultazione col
territorio sia all’interno di eventi di confronto coi cittadini, sia tramite i vecchi e i nuovi
media, con l’obiettivo di comprendere quali idee di sviluppo siano utili per il territorio
rurale del Carso nei prossimi anni. Il GAL Carso andrà a scrivere così un documento
formale intitolato Strategia di Sviluppo Locale che sintetizzerà la visione per il futuro del
territorio e normerà l’utilizzo di fondi europei in dotazione al GAL destinati al Carso fino
al 2020.
Nell’ambito di questa consultazione, il GAL Carso intende sottoporre ai cittadini un
questionario online in italiano, in sloveno e in inglese.
Vi scriviamo per chiedervi un’Offerta riguardante la realizzazione di questo questionario.

SERVIZI RICHIESTI
Chiediamo la messa online di un questionario ovvero di un’offerta che contempli le
seguenti caratteristiche per tale questionario:
1 – usabilità allo stato dell’arte; nell’Offerta, va argomentato come la soluzione tecnica
proposta al GAL corrisponda allo stato dell’arte dell’usabilità, con riferimento a tutti i
servizi chiesti di seguito;
2 - sia consultabile in 3 lingue (il testo in ogni lingua è fornito dal GAL);
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3 - integri una grafica fornita da un’azienda terza, secondo le specifiche tecniche
concordate col GAL;
4 – sia consultabile a partire da un url concordato col GAL ovvero che permetta di essere
ricordabile;
5 – permetta al GAL di vedere in tempo reale i risultati aggregati della consultazione sul
questionario all’interno di un foglio di calcolo disponibile online, notificando al GAL,
inoltre, ogni avvenuta compilazione del questionario;
6 – offra come ulteriori feature tecniche un ampio spettro di modalità di risposta (tra cui
multiple choice, risposte aperte, ecc.), la ‘skip logic’, il ‘page branching’;
7 – permetta un illimitato numero di rispondenti.

MODALITÀ PER FARE L’OFFERTA
a. L’offerta dev’essere presentata entro il 22 febbraio 2016 tramite email a info@galcarso.eu
o presso gli uffici del GAL, in busta chiusa, in orario da concordare con lo staff del GAL.
b. L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, dovrà contenere:
I. i dati dell’azienda che si propone come fornitrice, il nome, la fotocopia della carta
d’identità e i riferimenti della persona di contatto del fornitore;
II. una spiegazione argomentata di come la soluzione tecnica proposta al GAL
corrisponda allo stato dell’arte dell’usabilità;
III. La dichiarazione di accettazione integrale delle specifiche contemplate dalla
presente Richiesta di Offerta;
IV. un eventuale ribasso rispetto alla base d’asta di 700 euro iva esclusa;
V. il curriculum del project manager preposto dall’azienda alla realizzazione del
servizio per il GAL; il curriculum deve indicare in maniera chiara gli anni di
esperienza nella gestione di progetti web da parte del project manager.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
a. Una Commissione preposta dal GAL selezionerà le offerte pervenute creando una
graduatoria basata su punteggi; verranno assegnati fino a 100 punti con le modalità che
seguono:
I. per ogni 50 euro di ribasso (iva esclusa) vengono assegnati 10 punti fino a un
massimo di 60 punti;
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II. 2 punti per ogni anno completo di esperienza del project-manager nella
gestione di progetti web a livello professionale (per conto di un’azienda o come
libero professionista), fino ad un massimo assegnabile di 40 punti.
b. In caso di parità di punteggio, nell’ordine costituiscono un criterio premiante per la
scelta dell’offerente il fatturato 2014 dell’azienda offerente per cui l’azienda con più
fatturato risulterà l’aggiudicataria della fornitura.
c. L’azienda selezionata dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
I. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione
prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché di qualsiasi causa che possa
determinare incompatibilità o conflitto di interesse.
II. Essere capaci di presentare il DURC in regola al momento della firma del
Contratto col GAL.
III. Inviando l’Offerta al GAL, l’azienda accetta anche di stipulare un Contratto,
comprendente tutto quanto previsto in questo documento; in tale Contratto, a
discrezione del GAL, potrà essere prevista un’eventuale estensione dell’incarico per
servizi legati all’oggetto di questo documento ma ora non previsti, per un aumento
fino al 20% del corrispettivo proposto dall’azienda in sede di Offerta.
d. Il GAL Carso si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione,
revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale della presente procedura dandone
comunicazione alle ditte concorrenti, così come di non aggiudicare e/o non stipulare il
contratto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti
e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
e. L’affidatario individuato sarà l’unico responsabile dell’adempimento delle prestazioni
necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio secondo la formula “chiavi in mano”
esonerando, pertanto, il GAL Carso – Kras Las da qualsiasi obbligo ed onere
eventualmente dallo stesso assunto verso terzi nell’ambito delle attività oggetto del
presente invito e dagli errori dallo stesso commessi.

PER CONTATTI E CHIARIMENTI CON LO STAFF DEL GAL
Enrico Maria Milič
GAL Carso – LAS Kras
info@galcarso.eu
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