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1. ENTE COMMITTENTE 
 
Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese – GAL Alto Oltrepo 
Via G. Mazzini, 16 – 27057 Varzi PV 
Tel. 0383/540637 – Fax 0383.53583 
e-mail: galoltrepo@tiscali.it   
 
2.  OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico ha per oggetto la realizzazione, assistenza in caso di malfunzionamenti e 
interventi di adeguamento alle esigenze della struttura del sito internet della Fondazione 
per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese di seguito GAL. 
 
 
3.  REQUISITI PER PARTECIPARE 
 
L’avviso è rivolto a web agency che svolgono attività di  

- Progettazione, gestione e implementazione di siti web 
- posizionamento nei motori di ricerca 
- grafica e design 
- usabilità 

 
 
4. LUOGO E TEMPI DI FORNITURA 
 
La fornitura del servizio andrà fatta presso la sede del GAL in via G. Mazzini, 16 - Varzi PV 
 
La fornitura del servizio dovrà avvenire entro 4 mesi dall’affidamento dell’incarico per la 
realizzazione del sito web mentre resterà valido fino al 31/12/2014 per il servizio di 
assistenza, mantenimento e adeguamento.  
 
5. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO 
 
15.000 Euro (quindicimilaeuro/00) IVA inclusa 
 
6. REQUISITI DEL PROGETTO 
 
6.1. Identificazione del progetto 
6.1.1   Descrizione del progetto 
Il GAL nasce nel 1997 come soggetto attuatore dell’Iniziativa Comunitaria Leader II, 
successivamente Leader Plus e oggi Asse IV Leader, per il miglioramento della qualità 
della vita dell'Oltrepo Montano e l’attuazione di progetti di sviluppo sul territorio. Il GAL 
opera come una vera e propria agenzia di sviluppo locale ed è soggetto di riferimento sul 
territorio in quanto  catalizzatore di finanziamenti comunitari e regionali e interlocutore 
privilegiato del territorio. 
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Il GAL è dall’ottobre 2011 una fondazione di diritto privato composta dai più rappresentativi 
enti pubblici e privati dell’area Oltrepo Pavese (60 soci). 
L’avvio della nuova programmazione comunitaria 2007/2013 e la nuova forma giuridica del 
GAL rendono necessaria una nuova progettazione del sito www.gal-oltrepo.it . 
 
 
6.1.2     Attività principale del GAL: 
Il GAL promuove iniziative e interventi finalizzati alla crescita economica, sociale e 
culturale delle comunità dell’Oltrepo Pavese mediante la valorizzazione delle risorse 
specifiche locali. 
L’attività principale del GAL consiste nell’attuazione dell’asse IV LEADER del Programma 
di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia attraverso la realizzazione del Piano di Sviluppo 
Locale (PSL) “Oltrepo Pavese, un territorio in movimento” finalizzato alla promozione dello 
sviluppo integrato, endogeno e sostenibile del territorio rurale e montano e al conseguente 
miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti. 
Nelle aree montane e collinari, in particolare nel territorio dell’alto Oltrepo Pavese, il GAL 
ha, in oltre 10 anni di attività, promosso lo sviluppo locale e creato reti di soggetti pubblici 
e privati attivi nello sviluppo rurale. 
Il GAL nel tempo si è ritagliato un ruolo come agenzie di sviluppo locale, tuttavia il 
riconoscimento di tale ruolo e delle sue funzioni sul territorio trova ancora alcune 
resistenze ad affermarsi.  
 
6.1.3 Contatti:  
Chiara Scaramuzza, galoltrepo@yahoo.it, tel. 0383/540637 
Indirizzi internet: www.gal-oltrepo.it  
 
6.2. Mercato 
 
6.2.1  Concorrenti diretti: tutti i GAL presenti in Europa si occupano principalmente delle 
medesime attività (Leader1 in particolare), Gal italiani ed europei non vanno però intesi 
come concorrenti nel senso proprio del termine perché essi non svolgono attività in 
concorrenza tra di loro. Riteniamo qui utile elencare i Gal presenti in Regione Lombardia 
ed i loro siti internet: 
 
- GAL Garda Valsabbia scrl, sito: http://www.gal-gardavalsabbia.it/   
- GAL Valtellina scarl, sito: www.galvaltellina.it     
- GAL dei due Laghi scrl, sito: http://galdeiduelaghi.org/   
- GAL del Lario scrl, sito: http://www.galdellario.it/   
- GAL Valli del Luinese scrl, sito: http://www.galvalliluinese.it/    
-GAL dei Laghi e della Montagna, sito: http://www.gallaghiemontagna.it/   
- GAL Lomellina, sito: http://www.gal-lomellina.it/   
- GAL Valle Seriana, sito: http://www.galvalleseriana.com/   
- GAL 4 Comunità delle valli e dei laghi, sito: http://www.gal4cm.it/   
- GAL Valle Brembana, sito: http://www.galvallebrembana.com/    
-GAL Valle Camonica e Val di Sclave, sito: http://www.galvallecamonicavaldiscalve.eu/   
                                                 
1 www.reterurale.it  
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- GAL Golem, sito: www.galgolem.org   
- GAL Oglio Po, sito: http://www.galogliopo.it/  
-GAL Colline Moreniche del Garda, sito:  http://www.galcollinemorenichedelgarda.it/   
- GAL Oltrepo Mantovano, sito: http://www.galoltrepomantovano.it   
  
 
6.2.2  Specificità di scenario 
 
Lo scenario che si presta oggi ad affrontare il GAL è cambiato in ordine a due ragioni: 
1. il GAL è passato dalla vecchia programmazione Leader Plus alla nuova con un 
cambiamento in termini di compagine societaria  allargandosi a 60 soci e un territorio più 
vasto passato da 22 a 46 Comuni. 
 
2. il GAL è recentemente stato riconosciuto come fondazione di partecipazione, 
questo cambiamento consente al GAL di accogliere l’ingresso di nuovi soci (pubblici e 
privati) e di ampliare le proprie attività spaziando dalla consulenza, all’assistenza tecnica 
per la presentazione di progetti, dalla formazione, al fundraising. 
 
6.3. Indirizzi strategici 
 
6.3.1 Obiettivi specifici del progetto: 
 
- Obiettivo di identità 
Il progetto dovrà rispondere all’esigenza del GAL di affermare la propria identità ed essere 
riconosciuto il proprio ruolo come agenzia di sviluppo locale ed interlocutore privilegiato 
del territorio. 
 
- Obiettivo istituzionale 
Il progetto dovrà soddisfare l’esigenza di rispondere ai compiti istituzionali del GAL ovvero 
di dare informazione su bandi aperti, progetti realizzati e in corso, opportunità di 
finanziamento, iniziative, eventi, servizi offerti, ecc. 
 
- Obiettivo di legittimazione 
Il progetto dovrà ridefinire l’immagine del GAL che dovrà essere visibile, autorevole e 
credibile, rispondere all’esigenza di legittimazione nei confronti delle istituzioni e di 
potenziali partner e quindi essere chiamato a partecipare ai tavoli istituzionali.  
 
- Obiettivo di notorietà 
Il progetto dovrà rispondere al bisogno di notorietà nei confronti dei target di riferimento e 
dei cittadini in generale. 
 
- Obiettivo di immagine 
Il progetto dovrà riuscire a riposizionare l’immagine del GAL da soggetto  erogatore di 
risorse a soggetto fornitore di servizi presso il target di riferimento. 
 
- Obiettivo di relazione 
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Il progetto dovrà servire a stimolare l’interazione tra i target attraverso strumenti che 
funzionino da abilitatori delle relazioni tra gli interlocutori e con le istituzioni politiche, 
rappresentanti e operatori privati (fundraising) 
 
- Obiettivo di servizio 
Il progetto dovrà essere anche fornitore di servizi, il valore aggiunto che verrà offerto ai 
target di riferimento è rappresentato da una serie di servizi connessi alla partecipazione ai 
bandi come ad esempio modulistica, scambio di documenti, assistenza alla compilazione, 
laboratorio di idee progettuali, ecc.  
 
6.3.2 Bisogni determinanti: 
Determinante nella realizzazione del progetto è il cambiamento dello scenario come 
descritto al punto 6.2.2 che impone al GAL un rifacimento del proprio sito. 
 
6.4 Target di riferimento 
 
- Amministratori e funzionari di enti pubblici (comuni, comunità montana, regione, 
provincia, unione europea) 
- Aziende di erogazione di servizi locali, municipalizzate 
- Università ed istituti di ricerca 
- Aziende, tessuto imprenditoriale 
- Banche 
- Scuole 
- Terzo settore 
- Ass. culturali 
- Collettività/cittadini 
- altri Gal italiani ed europei 
- potenziali partner per progetti di cooperazione 
- Rete Leader, INEA e MiPAF 
 
Gli utenti potenziali che accederanno al sito, non è prevista una profilazione con permessi 
di visibilità differenti in base al profilo. Solo per alcune tipologie di azioni l’utente dovrà 
autenticarsi. 
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6.4.1  Motivazioni 
L’utente dovrebbe essere motivato ad accettare di lasciare i propri dati per ottenere 
maggiori servizi, laddove torni utile profilare, raccogliere informazioni sull’utente. 
Per identificare la tipologia di utente serviranno delle schede di profilatura relative ai servizi 
ad esempio per: 
- eventi (es. registrazione ad un evento) 
- newsletter 
 
6.5 Stili ed emozioni 
 
6.5.1   Impatto grafico: snello – leggero – accattivante – sobrio 
Grafica semplice, minimale ma funzionale, intuitiva, colori sobri, uso di poche immagini, di 
facile navigazione e fruizione dei contenuti. Leggera nel senso che non richieda lunghi 
tempi di caricamento per chi non dispone di linee ADSL veloci come spesso accade in 
questo territorio.  
 
6.5.2   Immagine auspicata: funzionale – dinamico – istituzionale 
Funzionale, istituzionale che esprima la dinamicità della Fondazione e il suo ruolo di ente 
di riferimento per il territorio dell’Oltrepo e della ruralità.  
 
6.6 Vincoli progettuali 
 
6.6.1  Corporate identity:  
Il progetto dovrà contenere in homepage loghi e slogan (vedi allegato) e ciascun logo 
dovrà essere attivo e collegato al sito di riferimento.  
 
L’homepage e le pagine più significative dovranno essere bilingue italiano/inglese. 
 
6.6.2  Vincoli tecnologici:  
Contenuti leggeri senza immagini pesanti e animazioni. 
Non sono richieste animazioni fatte con flash, né banner pubblicitari. 
 
6.6.3  Integrazione con IT aziendale:  
- Registrazione agli RSS ovvero il sito deve includere la funzionalità RSS 
- Utilizzo di database gestionali 
- Google analytics 
 
6.6.4  Hosting 
Compreso nel budget 
 
6.7. Allegati 
- Struttura del sito suddiviso per aree tematiche, parametri di usabilità e loghi 
istituzionali 
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7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte devono essere presentate dai soggetti beneficiari corredate dalla 
documentazione richiesta al punto 8 entro le ore 24.00 del 16 Dicembre 2011. 
Le offerte devono essere presentate in originale e sottoscritte per esteso dal legale 
rappresentante ed indirizzate a 
 
Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese - GAL Alto Oltrepo 
Via G. Mazzini, 16 
27057 Varzi PV 
 
Le offerte possono essere consegnate a mano oppure inviate a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno o corriere. 
Le offerte pervenute oltre il termine indicato al presente articolo non saranno ritenute 
ammissibili. 
 
 
8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Le offerte devono essere corredate dalla seguente documentazione: 
- Offerta tecnica contenente:  

• Documento di analisi con impostazione del progetto degli obiettivi e della 
tipologia di azioni previste 

• Mock-up di almeno due/tre pagine del sito  
- Offerta economica 
- Curriculum Vitae con portfolio progetti realizzati negli ultimi 18 mesi e coerenti con 
l’attività di servizi 
- Crono-programma dei lavori 
 
 
9. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 
L’istruttoria delle offerte, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, 
verrà effettuata dal personale del GAL secondo l’ordine di ricevimento delle offerta. 
L’esame  e la valutazione delle offerte verrà effettuata da una commissione appositamente 
costituita, eventualmente integrata da consulenti ed esperti esterni al GAL. 
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, a conclusione 
dell’istruttoria, il consiglio di amministrazione del GAL procederà all’approvazione della 
graduatoria definitiva delle proposte ritenute ammissibili e di quelle non ammissibili. 
 
La valutazione delle offerte presentate avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio 
complessivo in base ai criteri di qualità del Progetto, coerenza programmatoria e 
competenze del soggetto Proponente. Ai criteri è attribuito un punteggio fino a 110. 
 
Il punteggio minimo richiesto per l’ammissibilità dell’offerta è di 60. 
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Elementi di valutazione Peso 
Progetto 40 
Mock-up 20 
CV 10 
Completezza dell’offerta 10 
Offerta economica 20 
Servizi aggiuntivi Fino a 10 
 
 
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/1996 
Si informa, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/1996, che i dati acquisiti in 
esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati. 
 
 
11. PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI 
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è disponibile sul sito web del GAL 
all’indirizzo http://www.gal-oltrepo.it . Qualsiasi informazione può essere richiesta al GAL 
al numero 0383/54.06.37 - indirizzo e-mail galoltrepo@tiscali.it  fino alle ore 12 del giorno 
16/12/2011. 
 
 
12. FORO COMPETENTE 
Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra la 
Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese – GAL e la ditta incaricata sarà di 
competenza dall’autorità giudiziaria del foro di Voghera. 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI 
Il GAL si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni che si 
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o 
regionali.   
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ALLEGATO A 

 

SCHEDA STRUTTURAZIONE IMPIANTO 
 
 

 

Dimensione identitaria GAL 

 

 
- Chi siamo/Dicono di noi (endorsement) 
- Dove siamo 
- Soci 
- Statuto 
- Rete di relazioni 
- Il territorio: 

• dimensione geografica 
• dimensione amministrativa 
• dimensione economico-produttiva 
• dimensione didattica 
• dimensione associativa/terzo settore 

• dimensione turistica/culturale 
 
 

 

Dimensione informativa 

 

 
- News 
- Comunicati stampa 
- Rassegna stampa 
- In evidenza 
- Newsletter 
- “notiziario/giornalino” 
- Scaffale virtuale 
- Iscriviti alla newsletter 
- Galleria fotografica 
- FAQ 
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Dimensione istituzionale 

 

 
- Programmazione 2007/2013 
- Progetti in corso 
- Progetti realizzati 
- Bandi 

• Rivolti a soggetti pubblici 
• Rivolti a soggetti privati 

- Servizi offerti   
- Diventa socio  
- Diventa Sostenitore 
- Eventi  
- Forum 
- Libreria 

 
 

PARAMETRI DI USABILITA’ 
Cerca 
Home 
Contatti 
Login 
Mappa del sito 
Link utili 
Inglese/Italiano 
 
 

LOGHI con link 
 
 
 
 
 
 
 


