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DESCRIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DELL’AGGIORNAMENTO DEL 

SITO INTERNET 

Descrizione della soluzione richiesta 

Il FLAG Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l., deve aggiornare il sito web, 
su piattaforma open source , con omologazione ai requisiti standard di Usabilità, Accessibilità e 
Sicurezza, con gestione dinamica modalità CMS, con contenuti testo, video, materiali audio e 
fotografici. 

Si richiede la fornitura di una piattaforma che risponda ai seguenti requisiti generali: 

- Realizzazione con software open source; 

- Omologazione ai requisiti standard di Usabilità, Accessibilità e Sicurezza; 

- Progettazione secondo logiche “open” che consentano l’apporto di terzi e la predisposizione di 
strumenti per l’interazione complessa; 

- Attivazione di strumenti per diffondere i contenuti della piattaforma, sia come aggregatore di 
notizie provenienti da altri siti. 

Saranno valutate proposte inerenti altre attività proposte dall’azienda partecipante che risultino 
economicamente incluse nell’offerta presentata. 

La manutenzione e l’assistenza necessaria sia a livello progettuale, sia a livello di sviluppo, a livello 
sistemistico e di supporto devono essere previsti nella offerta fino al 31/12/2021. 

Requisiti tecnici e funzionali 

La piattaforma oggetto della presente richiesta dovrà svolgere funzioni utili a raggiungere gli 
obiettivi fin qui descritti. La proposta deve contenere: 

1. Ideazione e realizzazione sito (in linea con la normativa nazionale sull’accessibilità) 

2. Sistema Content Management System e moduli per la gestione e creazione di pagine e modifica 
di contenuti e dell’home page direttamente dal personale interno del FLAG, comprensiva 
dell’installazione del Content Management presso un nostro server web o server dedicato online 
e la fase di test e controlli sull’accessibilità del portale; 

3. Manutenzione ed assistenza on site ed on line, ordinaria ed evolutiva, help desk telefonico.. 

Per avere informazioni sui FLAG esistenti in Europa e studiare modelli di siti si può visitare la 
pagina web della FARNET (rete europea delle zone di pesca): 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/it 

La strutturazione del sito deve contenere i seguenti temi: 

- Home 

- Chi siamo 

o FLAG Il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l. 
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o Soci 
o Zona di intervento 
o Organigramma 
o Piano di Azione Locale 

- Programmi 

- Bandi 

- Eventi con agenda/calendario 

- Notizie 

- Documenti 

- FAQ 

- Galleria Video-Fotografica 

- Rassegna stampa 

- Contatti 

- Amministrazione Trasparente 

Ed avere link su: 

- Programma comunitario sulla Pesca 

- FARNET 

- Ministero delle Politiche Agricole 

- Regione Sicilia – Dipartimento della Pesca Mediterranea 

- Tutti i Comuni soci del FLAG 

- Altri link utili 

Il sito deve essere multilingua: italiano lingua madre e inglese. 

Interazione con i Social Media. I contenuti devono essere pubblicabili sui principali canali social 
direttamente dalla piattaforma. 

Contenuti web visibili ed utilizzabili anche su tablet e smartphone. 

Al fine di dare notorietà ai contenuti del Piano, informare ed aggiornare sulle iniziative in atto, 
suscitare curiosità e attrattiva e dare visibilità alle attività ed alle azioni del Piano dovrà essere 
prevista anche una newsletter elettronica. 

Ulteriori requisiti 

Web engeneering 

Il sito dovrà essere sviluppato con tecnologie tali da permettere una gestione dinamica funzionale 
senza costi aggiuntivi di licenze software. 

L’homepage dovrà essere strutturata in modo da risultare usabile e intuitiva all’utente, contenendo 
una serie di link ai servizi base del portale per gli utenti finali 
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Il sito dovrà inoltre prevedere: 

- la possibilità di inserire altri link in futuro in modo da allargare le informazioni fornite, ad 
esempio un’area per la cooperazione internazionale con l’inserimento di link di collegamento 
ai partner europei che parteciperanno ai progetti; 

- la possibilità di un aggiornamento dei contenuti in itinere; 

- l’adozione di un motore di ricerca per facilitare l’accesso alle diverse pagine. 

Web design 

Dal punto di vista grafico il sito dovrà essere caratterizzante sia nei colori che nell’idea creativa. 

Si dovranno proporre almeno 2 soluzioni grafiche. L’esecutivo dovrà essere approvato dal Direttore 
del FLAG. 

E’ comunque fondamentale che il sito preveda con ampio risalto il posizionamento dei loghi degli 
enti finanziatori e le relative diciture come stabilito dai Regolamenti Comunitari e normativa 
regionale di settore, oltre naturalmente al logo del FLAG già consolidato e pertanto disponibile. 

I loghi saranno messi a disposizione del concorrente da parte del FLAG a seguito di formale 
richiesta. 

Web content 

Dovrà essere prevista una prima implementazione dei contenuti del sito, secondo le indicazioni che 
saranno condivise con il Direttore del FLAG. Tutti i testi, saranno concordati ed elaborati in 
sinergia con il FLAG. Il FLAG metterà a disposizione tutto il materiale cartaceo in proprio possesso 
e ove disponibile anche in formato elettronico. Le foto sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

Il sito dovrà rispettare i criteri di accessibilità e usabilità previsti da “Le linee guida per i siti web 
della PA” (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la p.a. e l’innovazione) e garantire allo stesso 
tempo completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì 
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. I dati e le informazioni da inserire nelle varie 
pagine del sito saranno preliminarmente concordati con il Direttore del FLAG. 

Formazione e assistenza tecnica 

Al fine di aggiornare tempestivamente il sito e la comunicazione interna/esterna, dovrà essere 
prevista la “formazione” del personale addetto. 


