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BANDO DI GARA

Oggetto: Offerta economica per la riprogettazione, elaborazione e manutenzione del sito web 
istituzionale www.uiciechi.it

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS APS (di seguito anche UICI) procederà 
alla individuazione di un contraente al quale affidare la riprogettazione, la realizzazione e la 
manutenzione del proprio sito web www.uiciechi.it, di cui si fornisce in allegato la mappa attuale 
(All. 1).

L’UICI riconosce l’importanza di mantenere elevati livelli di qualità ed efficienza nella gestione dei 
servizi, per garantire l’efficacia e la trasparenza della propria azione amministrativa, sociale e 
istituzionale.

Oggetto della presente richiesta è la completa riprogettazione e la conseguente realizzazione, 
nonché la successiva manutenzione del sito web dell’Associazione, secondo i requisiti e le 
caratteristiche esplicitati in dettaglio nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del 
presente documento (All. 2).

Dato il particolare oggetto dell’incarico, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti 
essenziali di partecipazione:

avvenuta realizzazione di siti web rispettosi dei requisiti in tema di accessibilità e di 1)
usabilità, secondo le normative vigenti (cfr Articolo 3 del Capitolato tecnico);

dimostrazione del possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria attraverso un 2)
fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio (esercizi 2017, 2018 e 2019) non inferiore 
a 500.000,00 Euro per ciascun esercizio, con presentazione dei relativi bilanci di esercizio;

dimostrazione di requisiti di capacità tecnica e professionale attraverso un fatturato 3)
specifico, nell’ultimo triennio (esercizi 2017, 2018 e 2019), per servizi analoghi a quello 
oggetto del presente invito, non inferiore a 150.000,00 Euro, al netto dell’IVA, per ciascun 
esercizio, con elencazione dei servizi realizzati e indicazione dettagliata degli importi al 
netto dell’IVA, le date di inizio e ultimazione, i destinatari e la descrizione di ciascun 
servizio realizzato. Nel caso in cui le attività di cui sopra siano state realizzate nel contesto 
della partecipazione a un raggruppamento di imprese o consorzio, è necessario indicare il 
ruolo svolto dall’impresa offerente, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta), sia 
quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata);

certificazione di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO.4)

http://www.uiciechi.it


Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS

Presidenza Nazionale

00187 Roma - Via Borgognona, 38 - Tel. 06/699881 r.a. - Fax 06/6786815 - Sito internet: www.uiciechi.it - E-mail: archivio@uiciechi.it - archivio@pec.uiciechi.eu
Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62), posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 
n. 134); iscritto all'Anagrafe Onlus in data 14.2.2006; iscritto al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma; Associazione di Promozione Sociale 
iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17 - Cassiere: Unicredit - Roma Via del Corso - Via del Corso, 307 - 00186 Roma - Coordinate bancarie: IBAN 
IT19M0200805181000400016217 - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS Roma - Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007.

Si invita, pertanto, a formulare un’offerta economica dettagliata relativa alla fornitura del servizio 
in oggetto, come da allegato, entro il termine delle ore 12.00 del 15 aprile 2020.

Detta offerta dovrà pervenire entro il suddetto termine perentorio in busta chiusa sigillata e firmata 
su entrambi i lembi con l’indicazione “Offerta sito internet” al seguente indirizzo:

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS
Presidenza Nazionale
Via Borgognona, 38

00187 – ROMA

La busta dovrà contenere a sua volta due buste sigillate come sopra, recanti una la scritta 
“Descrizione tecnica”; l’altra “Offerta economica”. 

Per il rispetto del termine farà fede il timbro di ricezione da parte dell’archivio della Presidenza 
Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, completa di tutta la documentazione 
correlata.

Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, o esame dell’attuale sito internet dell’UICI e dei servizi 
a esso connessi, si potrà fare riferimento a: Sig. Daniele Manni, responsabile operativo del Gruppo 
gestione rete informatica e-mail gri@uiciechi.it; tel. 06.6998-8519.

Il relativo contratto di servizio sarà stipulato con il soggetto risultato vincitore entro 30 gg. dalla 
data di aggiudicazione.

La presente nota non costituisce richiesta di offerta ex art. 1336 del Codice Civile, né una 
sollecitazione del pubblico risparmio.

La ricezione delle offerte non comporterà per l’U.I.C.I. alcun obbligo o impegno nei confronti dei 
soggetti interessati, di dar corso alla sottoscrizione del contratto, né, per questi ultimi, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione da parte di UICI, a qualsiasi titolo.

UICI si riserva la facoltà di: 

recedere in qualsiasi momento dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle 1.
stesse; 

sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, i contatti con uno o più 2.
ovvero tutti i partecipanti alla procedura;

modificare, annullare, prorogare, estendere e/o sospendere, in qualsiasi momento, la 3.
presente procedura; 
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selezionare il contraente a proprio insindacabile giudizio, e senza che per ciò i soggetti 4.
interessati possano avanzare nei confronti di UICI alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di 
indennizzo.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alla privacy policy 
dell’UICI, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 - GDPR), come da 
allegato (All. 3).

Il presente invito e l’intera procedura sono regolate dalla legge italiana, per ogni controversia che 
dovesse insorgere in relazione all’interpretazione ad essi attinenti, sarà competente, in via esclusiva, 
il Foro di Roma.

Il Segretario Generale
(Dr. Alessandro Locati)

All. 1 (Mappa del sito)

All. 2 (Capitolato tecnico)

All. 3 (Privacy policy)


