COORDINAMENTO REGIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSULTA
LOMBARDIA
Monza, 19 Marzo 2018
BANDO
a) per il servizio di progettazione e realizzazione sito web istituzionale
b) per il servizio di progettazione e realizzazione grafica del sito web istituzionale
Premesse
Il presente bando, contiene le norme e le modalità di partecipazione alla gara indetta dal Coordinamento
Regionale Presidenti di Consulta – Lombardia, nonché le altre ulteriori informazioni relative al servizio
richiesto, come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato. L’affidamento in oggetto avverrà a cura
dell’Assemblea Plenaria del Coordinamento Regionale allo/agli studente/i la cui offerta sarà ritenuta più
adeguata alle richieste. Il presente bando è stato pubblicato sul sito web del committente
http//www.consultestudenteschelombardia.it (nelle aree di ciascuna provincia).
I Responsabili del presente bando sono:



il prof. Jonathan Molteni (referente CPS Lombardia) - jonathan.molteni@gmail.com;
Lorenzo Pedretti (presidente CRPC) – consultestudenteschelombardia@gmail.com.

Prestazioni oggetto del bando
Il bando a) per il servizio di progettazione e realizzazione sito web istituzionale si compone delle seguenti
prestazioni:
Il bando b) per il servizio di progettazione e realizzazione grafica del sito web istituzionale si compone delle
seguenti prestazioni:
Entrambi i servizi dovranno essere portati a termine entro 45 giorni dalla data di notifica dell’aggiudicazione
definitiva del bando.
Il bando non comporta oneri per il Coordinamento Regionale, poiché le prestazioni richieste saranno
effettuate in Alternanza Scuola Lavoro, in sinergia con l’USRLo – AT Como.
Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara, singolarmente o in forma associata, tutti gli studenti del secondo biennio e
quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia.
Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Coordinamento Regionale, all’indirizzo e-mail consultestudenteschelombardia@gmail.com,
almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle domande. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
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informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima
all’indirizzo internet http://www.consultestudenteschelombardia.it/ (nelle sezioni di ciascuna provincia).
Partecipazione al bando e presentazione della documentazione
La domanda di partecipazione con allegata, a pena di esclusione, la copia di un documento di identità del
sottoscrittore deve essere trasmesse per all’indirizzo e-mail consultestudenteschelombardia@gmail.com
entro e non oltre le ore 23:59 del 13/04/2018; la domanda deve essere sottoscritta anche da un esercente
la patria potestà se lo studente è minorenne ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia dei
documenti d’identità del partecipante e del genitore/tutore sottoscrittore. Nel caso di un gruppo di
studenti minorenni, la domanda di partecipazione può essere trasmessa da un loro docente.
La domanda deve riportare:






la dichiarazione di rientrare fra i soggetti ammessi alla gara;
l’indicazione dell’Istituto Scolastico frequentato e le relative informazioni di contatto;
attestazione circa il possesso delle capacità richieste;
gli elementi richiesti nei successivi “criteri di valutazione”;
una stima delle ore di lavoro, suddivise per attività.

Ulteriori informazioni
È facoltà del Coordinamento Regionale di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicazione avverrà durante una seduta pubblica del Coordinamento Regionale che verrà comunicata
a tutti i partecipanti a mezzo mail e sito web. Il Coordinamento Regionale discuterà e approverà le
graduatorie precedentemente redatte dal suo Presidente, Vicepresidente e docente referente.
Graduatoria
L’aggiudicazione avverrà attraverso la graduatoria redatta sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione di
seguito riportati.
Bando a) per il servizio di progettazione e realizzazione sito web istituzionale
1.
di cui
’’
2.
3.
4.
TOT.

Capacità\Competenze nel configurare e personalizzare una
piattaforma Wordpress
Autodichiarazione
Siti già realizzati e funzionanti (15 p.ti per sito)
Referenza docente informatica (attribuibili anche
parzialmente)
Migliorie proposte rispetto al progetto iniziale (se accettate
5 p.ti per miglioria)
Partecipazione individuale o in forma associata al bando b)

45 p.ti
15 p.ti
30 p.ti
30 p.ti
15 p.ti
10 p.ti
100 p.ti

Bando b) per il servizio di progettazione e realizzazione grafica del sito web istituzionale
1.

Capacità\Competenze grafiche digitali

45 p.ti
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di cui
’’
2.
3.

4.
5.

Autodichiarazione
Progetti già realizzati (15 p.ti per sito o simile)
Referenza docente arte, disegno et similia
Valutazione di una proposta di banner per HomePage del
sito (1° posto= 25 p.ti; 2° posto= 20 p.ti; 3° posto=15 p.ti; se
presentato = 5 p.ti)
Partecipazione individuale o in forma associata al bando a)
Migliorie/aggiunte proposte rispetto al progetto iniziale (se
accettate 5 p.ti per miglioria/aggiunta)

TOT.
Capitolato tecnico

15 p.ti
30 p.ti
25 p.ti
25 p.ti

10 p.ti
15 p.ti
120 p.ti

BANDO A: Il sito del Coordinamento (www.consultestudenteschelombardia.it) è realizzato tramite
piattaforma WordPress. Deve essere fornito di una parte pubblica, con sezioni per le diverse province
Lombarde, e di una parte riservata agli studenti rappresentanti, con aree per province e per il
Coordinamento stesso. La parte pubblica deve avere la possibilità di ospitare le “news”, ma anche gli eventi
(calendario). Lo stesso vale per l’area riservata, in cui deve essere possibile pubblicare verbali e
documentazione. Deve essere inoltre integrato con una newsletter (globale e per provincia): alla
pubblicazione di un contenuto online, automaticamente viene trasmessa la notifica. Il tutto deve essere
collegato ai Social: un widget riporta sul sito pubblico i post (Facebook e Instagram) di tutte le CPS, senza
alcuna distinzione per territorio; tutti gli articoli pubblici vanno automaticamente condivisi sulla pagina FB e
Twitter (in fase di creazione) del Coordinamento. Deve essere possibile distinguere “notizie” da “progetti”.
La sezione chi siamo, oltre a una descrizione del sistema Consulte (cfr. spazioconsulte.it, cui il sito deve
linkare), deve riportare il nominativo e la mail dei Presidenti e dei Vicepresidenti del Coordinamento e delle
Consulte Provinciali. Si richiede la possibilità di mostrare in fondo a ciascun articolo, le pagine correlate; la
possibilità di analizzare facilmente il traffico sul sito; in caso di aggiunta di più immagini a un articolo,
creazione di uno slideshow; in caso di aggiunta di file allegati la visualizzazione degli stessi in una sezione
allegati a piè di pagina.
BANDO B: Il lavoro richiesto consiste nella creazione della grafica necessaria al sito web e alla pagina
Facebook e twitter (da creare) del Coordinamento Regionale.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Pedretti

