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Disciplinare per la realizzazione del servizio di implementazione  e manutenzione evolutiva 

del Portale Web di promozione turistica dell’Unione Terre di Castelli e relativa campagna di 

comunicazione.  

 

Il presente disciplinare definisce il quadro di attività e prestazioni che sono state ritenute utili 

e/o necessari al fine di valorizzare e potenziare il Portale WEB “Vivi Scopri Assapora”,  che 

rappresenta attualmente il principale canale per la promozione  in chiave turistica dei territori 

dell’Unione Terre di Castelli.  

 

E' stato infatti considerato che le potenzialità di tale strumento necessitino di ulteriori 

interventi, sia sui contenuti informativi che sulle funzionalità software e della relativa interfaccia, 

nell'ottica di garantire una maggiore efficacia del servizio reso all'utenza esterna nonché, assumendo  

l’orizzonte temporale del corrente anno, agevolare ed avvantaggiare la presa in carico della gestione 

di tale strumento da parte dei  servizi dell’Unione e/o dei Comuni;    

 

L'esame delle possibili opportunità e necessità di implementazione del Portale ha  condotto 

ad  individuate quali prioritarie le seguenti:  

• implementazione dei contenuti e delle funzionalità connesse al tema degli “itinerari”, in 

quanto tema fortemente caratterizzante il territorio dell’Unione, come emerso nel corso 

dell’analisi strategica;  

• l’implementazione di ulteriori contenuti informativi, visuali e di testo, ivi compresi il 

completamento dei contenuti come ad oggi già previsti e strutturati, ma da ulteriormente 

valorizzare;  

• l’inserimento di nuove funzionalità, prioritariamente in termini di profilazione utente ed 

orientate alla creazione di percorsi personalizzati;  

 

Si è altresì ritenuto ritenersi opportuno affiancare e raccordare le suddette implementazioni 

del Portale WEB con ulteriori interventi, pur di ordine minore, con ulteriori azioni, da orientare ai 

seguenti obiettivi:  

- potenziare le azioni di comunicazione con apposite campagne su canali digitali;  

- dare continuità  ad un supporto operativo alla gestione della comunicazione sui canali 

social network già avviata.  

 

Oggetto delle prestazioni, modalità di esecuzione 

Il presente disciplinare struttura le prestazioni da rendersi secondo due set di attività 

complementari, come segue:  

 

A) Una serie di attività concentrate sull'implementazione di contenuti informativi testuali e visuali e 

la manutenzione ordinaria ed evolutiva del Portale WEB, secondo le seguenti componenti.:  

- implementazione dei contenuti e delle funzionalità connesse al tema degli “itinerari”, in 

quanto tema fortemente caratterizzante il territorio dell’Unione, come emerso nel corso 

dell’analisi strategica;  
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- l’implementazione di ulteriori contenuti informativi, visuali e di testo, completamento 

dei contenuti come ad oggi già previsti e strutturati, ma parzialmente carenti o ritenuti 

poco efficaci, oppure da valorizzare  

- l’inserimento di nuove funzionalità, prioritariamente in termini di profilazione utente ed 

orientate alla creazione di percorsi personalizzati;  

 

B) Una serie di attività tese alla definizione di una campagna di comunicazione multicanale, 

la sua realizzazione e gestione, comprensiva di eventuali campagne a pagamento Google e 

Facebook, la gestione diretta della comunicazione sui principali canali social.  

 

In relazione alle categorie di attività come sopra individuate, il quadro delle prestazioni 

richieste è come nel seguito precisato:  

A) Implementazione e manutenzioni evolutive del Portale Vivi scopri assapora:  

Completamento e implementazione dei contenuti informativi, che comprenderanno 

quantomeno la redazione di 20 nuovi articoli oltre a quelli tesi a completare quanto al successivo 

pto a) secondo un Piano redazionale, da concordarsi con la committenza, secondo i seguenti criteri:  

• tendere a completare il quadro informativo come già strutturato, dando priorità ai contenuti 

verificati come carenti o scarsamente efficaci;  

• valorizzare gli elementi di maggior rilevanza in termini di attrattività del territorio 

dell'Unione; 

• trasmettere un valore aggiunto esperienziale, tale da raccordarsi e supportare le ulteriori 

attività di comunicazione digitale sui canali social; 

• dare visibilità alle iniziative promosse sul territorio, ed ai diversi operatori e soggetti 

coinvolti 

 

2) Le implementazioni connesse al tema degli Itinerari saranno rivolte, in quanto contenuto 

sostanzialmente innovativo, alla strutturazione ed alla redazione delle informazioni di riferimento, 

testuali e video, che comprenderanno quantomeno 5 Itinerari, secondo contenuti da concordarsi con 

la committenza. 

 

3) Gli sviluppi evolutivi saranno precisati in corso d'opera, sulla base delle esigenze 

verificate con la committenza, prevedendo sin d'ora la realizzazione di nuove funzionalità da 

orientarsi alla creazione da parte dell'utenza di itinerari “personalizzati”,  prevedendo pertanto 

funzionalità di profilazione dei singoli utenti, e considerandone le possibili integrazioni con gli 

strumenti social (condivisione itinerari, ecc..).  Tale suddetta wishlist sarà da integrare nel Portale 

WEB al fine di supportare il periodo estivo/autunnale, in quanto di maggior attrattività per i territori 

dell’Unione,  stante anche la maggiore concentrazione delle iniziative sul territorio.  

 

In relazione alle attività sopra identificate alla lettera A), il presente disciplinare prevede 

modalità e tempistiche di esecuzione come nel seguito definite:  

 il piano redazionale sarà da condividersi con la committenza, nel merito dei contenuti de 

delle modalità e tempi di rilascio, fermo restando quanto definito nei punti successivi; 
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 l'attività redazionale sarà tesa a garantire aggiornamenti ed integrazioni dei contenuti 

informativi su cadenza settimanale e/o massimo mensile; 

 il caricamento dei contenuti sarà a carico dell'affidatario, secondo le cadenze di cui sopra;  

 la redazione degli articoli sarà supportata da attività di ricerca e presidio del territorio, e 

comprenderà la produzione di contenuti testuali ed immagini;  

 la funzionalità connessa al tema degli itinerari personalizzati tramite profilazione utente 

(wishlist) sarà completata entro due mesi dall’avvio delle attività; 

 gli eventuali ulteriori sviluppi evolutivi saranno rilasciati in corso d'opera, secondo le 

opportunità dell'esecutore e della committenza, comunque entro il completamento delle 

prestazioni previste;  

 le manutenzioni ordinarie comprendono l'assistenza tecnica di base e l’hosting  fino 

31.12.2018 e per ulteriori 12 mesi (31.12.2019) 

 

B) Campagna di comunicazione multicanale, da declinarsi secondo i seguenti termini:  

1) Ideazione e programmazione, comprensiva di proposte visual sui pricipali canali (FB, 

Instagram, Google, Siti, ecc… 

2) Gestione  diretta della comunicazione sul social network FB, secondo una 

programmazione da concordarsi con la committenza, tale da prevedere la redazione e pubblicazione 

a cadenza settimanale di un numero minimo di 3 e massimo 5 post a settimana; gestione semi-

diretta e formazione / supporto a personale dell’Unione e consulenza in remoto per la gestione 

canale Instagram;  

3) Gestione  campagne a pagamento Facebook e Google ADS.  

 

In relazione alle attività sopra identificate alla lettera B), il presente disciplinare prevede 

modalità e tempistiche di esecuzione come nel seguito definite:  

 l'ideazione e programmazione della campagna promozionale sarà da concordarsi con la 

committenza, essendo demandato a tale sede la programmazione di quanto previsto al punto 

3) inerente le campagne a pagamento su FB e Google ADS 

 la gestione diretta della comunicazione su FB avverrà secondo un calendario settimanale, 

previa comunicazione contenuti e successiva validazione da parte della committenza;  

 l’attività di gestione social sarà basata su informazioni del servizio turismo, calendario 

eventi, promozione contenuti del sito, condivisione contenuti utenti, attività di ricerca e 

presidio del territorio;  

 le campagne a pagamento saranno integralmente a carico dell'esecutore, sulla base della 

programmazione e del format concordati, compresi gli oneri ad esse connesse;  

 sono ricomprese anche le reportistiche, su base quantomeno quadrimestrale.  

 

 

Oneri finanziari 

Il presente disciplinare assegna alle attività da porre in essere gli importi economici come 

rappresentati nel seguente prospetto:  
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Definizione Piano redazionale  1000,00 

Completamento e 

implementazione contenuti 

informativi, visuali e di testo 4200,00 

Implementazione dei contenuti e 

delle funzionalità connesse al 

tema degli “itinerari” 2500,00 

Implementazione e 

manutenzioni evolutive del 

Portale “Vivi Scopri Assapora” 

Manutenzione di base  ed 

evolutiva, inserimento di nuove 

funzionalità SW (profilazione 

utente/creazione di percorsi 

personalizzati) 5200,00 12.900,00 

Ideazione campagne 

promozionali su canali digitali  1.000,00 

Gestione social  1.800,00 

Potenziamento campagne 

comunicazione multicanale 

Gestione campagna  a 

pagamento Google e FB  ADS  2.200,00 5.000,00 

Totale IVA esclusa 
17.900,00 

Totale IVA compresa 
21.838,00 

 

Tempi di esecuzione ed erogazione dei pagamenti 

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare avranno durata di 8 mesi, da completarsi comunque 

entro il 31.12.2018,  secondo quanto stabilito al seguente prospetto, e fatte salve eventuali 

modifiche comunque da concordarsi con la committenza o derivanti da esigenze dalla stessa 

manifestate.  
 

Mesi  

 

Attività/prodotti Costi  Stralci di 

pagamento 

+ IVA al 

22% 

Avvio  

Campagne promozionali a pagamento : canoni 

e assistenza (4 mesi) 

1.100,00 1.100,00 1.342,00 

1° mese 

Piano redazionale 

Piano della comunicazione   

 

1.000,00 

1.000,00 

2000 2.440,00 

2° mese  

Rilascio nuove funzionalità (wishlist) 

 

4.000,00 4.000,00 4.880,00 

4° mese 

Implementazione sito secondo piano  (4 mesi) 

Gestione social (4 mesi) 

Campagne promozionali a pagamento : canoni 

e assistenza (4 mesi) 

 

3.350,00  

900,00  

1.100,00 

5.350,00 6.527,00 

8° mese 

Implementazione sito secondo piano  (4 mesi) 

Gestione social (4 mesi) 

Termine follow up sito + Hosting e  assistenza 

per i successivi 12 mesi 

3.350  

900,00  

1.200,00  

5.450,00 6.649,00 

 totali 17.900,00 17.900,00 21.838,00 
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Protezione dei dati personali 

L’affidatario si impegna a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nel corso 

dell’esecuzione contrattuale ai soli fini dell’espletamento del servizio, adempiendo agli obblighi 

previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, nonché ad adottare tutte le misure di 

sicurezza idonee e preventive nel pieno rispetto di quelle indicate nell’allegato b) Disciplinare 

tecnico al D.lgs 196/2003. 
 

Impegni della Committenza  

Il servizio sarà espletato in collaborazione e con la supervisione dei referenti della Struttura 

Pianificazione Territoriale dell’Unione, i quali opereranno in stretto raccordo e collaborazione con il 

Servizio Coordinamento Uffici Turismo dei Comuni dell’Unione; sono individuate quali referenti 

tecnico-amministrative:  

• per la Struttura Pianificazione Territoriale dell’Unione Terre di Castelli: Angela 

Chahoud; 

• per il Servizio Coordinamento degli Uffici Turismo dei Comuni dell’Unione: 

Daniela Rubbiani.  

L’Unione, nel tramite dei Servizi come sopra menzionati, garantirà il necessario raccordo 

con gli ulteriori e diversi servizi dell’Unione e dei Comuni interessati e con gli ulteriori soggetti che 

potranno venire in corso d’opera individuati.     

 

Norme finali 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alle 

norme del codice civile e della legislazione vigente in materia. 

 

 

Lì, 24.04.2018 

 
 


