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www.siu.it
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
La Siu, è una società scientifica con personalità giuridica riconosciuta, avente
finalità di promuovere, favorire e diffondere la ricerca tecnico-scientifica nel campo
dell’urologia, lo sviluppo e il corretto esercizio della professione urologica e
l’aggiornamento continuo in medicina dell’urologo.
Nell’ambito della propria mission, la Siu intende dare incarico ad una impresa di
sviluppare e promuovere il proprio sito internet e a tal fine richiede alla imprese
interessate di presentare un’offerta economica.
Le Imprese partecipanti dovranno essere operanti nel settore del web-development
e web-designer, e esibire comprovata esperienza nella progettazione, realizzazione e
mantenimento di progetti di comunicazione integrata (old e new media).
Le imprese interessate dovranno:
1. Presentare una proposta di progettazione visiva (wireframe) per home page e
pagine interne ed una proposta di trattamento creativo del progetto separando il
content map dal site map;
2. Specificare il tipo di piattaforma tecnologica che sarà utilizzata fornendo
informazioni riguardo la metodologia di lavoro per l’eventuale presa in carico del
servizio;
3. Specificare in che modo sarà organizzato il lavoro, fornendo informazioni riguardo
la composizione del team di lavoro ed allegando il rispettivi CV;
4. Specificare il tipo di manutenzione ed assistenza che sarà fornita una volta
completato il progetto;
5. Descrivere e quantificare eventuali penali contrattuali;
6. Specificare il tipo di piattaforma di pagamento che sarà realizzata per il servizio di
e-commerce;
7. Specificare le caratteristiche della piattaforma dedicata al congresso nazionale
elencando le modalità di lavoro e di integrazione, i piani di assistenza e formazione
dedicati;
8. Specificare quali controlli di sicurezza saranno effettuati sulla piattaforma in
particolare modo a tutela dei dati sensibili (Security Assestment);
9. Fornire un servizio di consulenza marketing per la promozione del sito sia su
motori di ricerca (SEO) che tramite pubblicità o annunci a pagamento (SEM),

proponendo criteri di ottimizzazione tecnica, servizi di analisi del posizionamento e
una reportistica con condivisione dei risultati;
10. Specificare l’articolazione temporale del calendario attività (cronoprogramma).
ART. 2 TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L’offerta economica dovrà pervenire alla Siu entro Martedì 31 Ottobre 2017 con le seguenti
modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo soc.ita.urologia@legalmail.it ;
2) a mezzo “raccomandata A/R” indirizzo Via Giovanni Amendola 46, 00185 Roma;
La selezione verrà effettuata da una commissione giudicatrice composta 4 membri.
Per eventuali richieste di chiarimenti l’Impresa potrà rivolgersi alla Segreteria SIU
06/86202637
ART. 3 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AZIENDA PROPONENTE
L’impresa proponente, unitamente all’offerta economica, dovrà fornire alla Siu le seguenti
informazioni:
1) Sintetica descrizione delle caratteristiche aziendali (gruppo, consociata, divisione o
bu, azienda indipendente, organico, fatturato generato nel settore, ...)
2) referenze nel settore;
3) progetti analoghi realizzati nel settore (portfolio, con referente aziendale
contattabile);
4) articolazione dell’organico, delle professionalità e delle tecnologie;
5) certificazione competenze creative, medico-scientifiche, tecniche con cv delle
persone che saranno coinvolte nel progetto);
6) partnership, alleanze o acquisizioni (sinergiche rispetto ai contenuti del presente
brief);
ART. 4 REQUISITI DELL’AZIENDA PROPONENTE
•
•
•

esperienza: non verranno prese in considerazione offerte da società con esperienza
inferiore a 48 mesi;
tecnologie: l’azienda dovrà fornire l’hosting del sito internet;
organico: l’azienda dovrà fornire un canale diretto per la gestione delle risorse e per
le modifiche del sito e dei databases.

