Bolzano, 18 dicembre 2020

Indagine di mercato per web development
Il presente documento ha come oggetto un’indagine di mercato per
l'accompagnamento nello sviluppo di applicazioni e siti web di progetti ed eventi
del Tech Transfer Digital del NOI Techpark.
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1. Obiettivo
L'obiettivo di questa indagine di mercato è trovare un fornitore che sia in grado di
affiancare NOI Techpark nello sviluppo di applicazioni e siti web di progetti ed
eventi del Tech Transfer Digital, come per esempio SFScon (South Tyrol Free
Software Conference), Hackathon e altri.
Molti di questi siti e applicazioni sono già stati implementati usando diverse
tecnologie:
- Wordpress - es. https://www.sfscon.it/
- Pimcore - es. https://hackathon.bz.it/
- Liferay - es. https://brennerlec.life
- Hugo - es. https://freesoftwarelab.noi.bz.it/
Le attività previste da tale incarico prevedono in maniera non esaustiva:
- sviluppo da zero di siti con una delle tecnologie indicate;
- rinnovamento della veste grafica di siti già esistenti;
- integrazione di nuove funzionalità;
- realizzazione di grafiche ad-hoc;
- gestione dell'hosting di siti web.
2. Vincoli
Qualora sia prevista la creazione di materiale soggetto a diritti di privativa, tra i
quali il diritto d'autore, il diritto sui generis sui dati, i diritti connessi, incluso
quello sulle mere fotografie, il design industriale, tutti i diritti di sfruttamento
economico su quanto realizzato vengono attribuiti a NOI S.p.A, tranne quelli
espressamente esclusi in sede di offerta.
Inoltre, qualora il materiale includa un progetto di sviluppo software, tutto il
codice sorgente di librerie o altri moduli utilizzati per la realizzazione dell'incarico
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e di cui terzi sono titolari, dev'essere stato rilasciato secondo una licenza Open
Source (https://opensource.org/licenses) in modo compatibile con la licenza
eventualmente indicata come licenza "in uscita" (outbound) del software senza
che NOI S.p.A debba apportare modifiche, integrazioni, cancellazioni o chiedere
permessi a terzi. In mancanza di una licenza espressamente menzionata, si fa
riferimento alla licenza GNU GPL v3. L'utilizzo di materiale di cui terzi sono titolari
dovrà essere espressamente dichiarato in sede di offerta o essere facilmente e
immediatamente desumibile dalla descrizione del progetto. Nel caso in cui
all’interno del presente incarico venga sviluppato codice, NOI S.p.A metterà a
disposizione un repository git, sul quale il fornitore dovrà sviluppare e pubblicare
il codice sorgente.
Qualora il materiale consista in dati, opere creative (disegni, opere letterarie,
cinematografiche, dell'arte figurativa, fotografie), design industriale o altro
materiale soggetto in tutto o in parte a diritti di privativa di cui terzi sono titolari,
sarà consentito utilizzare tale materiale a condizione che esso sia licenziato sotto
condizioni compatibili con la licenza sotto la quale tale materiale dovrà essere
pubblicato, se indicata. Qualora non venga indicata alcuna licenza, il materiale
dovrà essere soggetto a condizioni compatibili con la licenza Creative Commons
CC0.

3. Richieste al fornitore
3.1 Competenze
Si richiede al fornitore di inviare una lista di referenze pertinenti con le attività
richieste nella presente indagine di mercato. In particolare:
●
●

●

realizzazione di siti web;
utilizzo di diversi tipi di framework e CMS quali:
○ Hugo;
○ Liferay;
○ Wordpress;
○ Pimcore.
background e competenze tecniche.

3.2 Modalità di fatturazione
La fatturazione delle attività concluse da parte del fornitore andrà inviata a NOI
S.p.A tramite fattura elettronica soltanto dopo che gli output prodotti saranno
stati collaudati con successo da parte di NOI S.p.A stessa. Prima di poter
procedere con il collaudo degli output, il fornitore dovrà consegnare gli output su
piattaforme apposite specificate da NOI S.p.A. e fornire i file sorgenti o le versioni
aperte tramite servizi di file hosting indicati da NOI S.p.A.
E’ prevista un’unica fatturazione al termine delle attività. In base alle offerte
ricevute e degli incarichi assegnati sarà possibile concordare fatture multiple in
corrispondenza di alcune milestones definite congiuntamente nel corso della
fase di avvio delle attività.
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In quanto, come indicato ad inizio del presente paragrafo, verranno fatturati
soltanto le attività collaudate non è ammessa una fattura iniziale ad inizio dei
lavori.
Tutte le fatture emesse dall’azienda aggiudicataria dovranno riportare
l’indicazione che si tratta di un’operazione soggetta alla disciplina dello Split
Payment di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972 e dovranno essere emesse
esclusivamente in formato elettronico (codice T04ZHR3).
Considerando che uno o più output che verranno prodotti all’interno del
presente incarico potranno riguardare progetti finanziati per mezzo di
finanziamenti europei, in sede di collaudo NOI S.p.A si riserva il diritto di poter
comunicare all’azienda aggiudicataria eventuali informazioni aggiuntive (es.
codice CUP, codice identificativo del progetto ed altre diciture specifiche) che
dovranno essere riportate nella fattura.
4. Dettaglio dei costi per la realizzazione
Chiediamo di specificare il costo orario per l'espletamento delle attività descritte.

5. Scadenze e contatto
La scadenza per l'invio dell'offerta è venerdì 25/12/2020.
Per ogni richiesta di chiarimento si prega di contattare:
Luca Miotto (email: l.miotto@noi.bz.it, tel.: +39 0471 066 675)
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