Avviso di selezione per la fornitura di servizi di gestione del sito Internet
aziendale
Acinservice S.r.l. (di seguito “Acinservice”) opera sul mercato erogando servizi di autoscuola,
corsi di educazione stradale, servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
tesseramento e assistenza ai soci ACI.
Acinservice con il presente avviso, rivolto a ditte in regola con la normativa previdenziale e
assistenziale, nel rispetto del requisito di assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, D.Lgs.
n. 50/ 2016, indice una selezione per lo svolgimento di servizi di gestione del sito Internet aziendale

Art. 1
Contenuto e oggetto della prestazione di servizi
La ditta avrà il compito di svolgere il servizio di gestione del sito Internet aziendale, con lo
svolgimento dei seguenti servizi:
1) SERVIZIO DI HOSTING Il fornitore mette a disposizione del cliente i servizi necessari alla
corretta visibilità del sito web nello spazio on line su internet di proprietà del Cliente.
2) SERVIZIO MAIL Il Fornitore mette a disposizione i servizi di gestione di posta-elettronica
che sono compresi nello spazio associato al Dominio di proprietà, usando caselle e ampiezza
del canale trasmissivo previsti, consentendo di inviare e ricevere e-mail via web.
3) CONDUZIONE Il fornitore assicura l’aggiornamento del sito del Cliente inteso come
inserimento o modifica di nuovi contenuti, sempre che tali modifiche non renda necessario
attivare il servizio di manutenzione evolutiva (di seguito descritta). Il materiale e le
indicazioni per effettuare il servizio dovranno necessariamente essere fornite dal Cliente.
4) MANUTENZIONE ORDINARIA
• Correttiva
Il Fornitore assicura le necessarie modifiche al sito per correggere le cause e gli effetti di
eventuali malfunzionamenti o errori riscontrati a seguito di test o di segnalazioni da parte
del Cliente.
• Adattativa
Il Fornitore assicura interventi di modifica per adattare il sito in seguito a variazione o
eliminazione di norme o regolamenti esistenti o a introduzione di nuove norme o
regolamenti.
• Adeguativa
Il Fornitore assicura modifiche al sito volte ad assicurare la costante aderenza all’evoluzione
dell’ambiente tecnologico del sistema informativo (come ad esempio l’interfacciamento e
l’interoperabilità con tutti i browser) al fine di migliorare il funzionamento e l’usabilità senza
variazione di normative e delle architetture di riferimento.

5) FORNITURA COPIA INTEGRALE DEL SOFTWARE Disponibilità continua di copia integrale del
software implementato, inteso come file di codici, programmi, linguaggi, layout, di quanto
realizzato per l’intero sito web.
6) CREATIVITA’ GRAFICA Il Fornitore si impegna a realizzare, su richiesta del Cliente, la grafica
di supporti promozionali per l’attività di Autoscuole (volantini, coupon, …).
Art. 2
Presentazione del preventivo
Il preventivo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ed inviato via
posta elettronica, in formato non modificabile (PDF) al seguente indirizzo mail:
acinservice.delegazione1@gmail.com indicando, nell’oggetto della mail, la seguente
dicitura: “Oggetto: preventivo per lo svolgimento di servizi di gestione del sito Internet
aziendale ”.
Il preventivo dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 2 marzo 2022.
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno valutate.
Data di pubblicazione: 15 febbraio 2022
Data di scadenza presentazione delle candidature: ore 24 del giorno 2 marzo 2022.
Referente: tel. 335 8181862

