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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016 verbale n. 20
Deliberazione n. 186 del 16/12/2016 - Oggetto: Ratifica delibera Presidenziale n. 17 del
25.11.16 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito Comune di Alessandria rivista con ultime
richieste e integrazioni”; Ratifica delibera Presidenziale n. 18 del 05.12.16 ad oggetto:
“Offerta realizzazione sito Comune di Alessandria rivista con ultime richieste e
integrazioni”

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Dicembre alle ore 17.00 presso la sede legale
dell’Azienda in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto,
il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle
persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO - CONSIGLIERE

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 17 del 25.11.16 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito
Comune di Alessandria rivista con ultime richieste e integrazioni”;
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 18 del 05.12.16 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito
Comune di Alessandria rivista con ultime richieste e integrazioni”
3. Reintegro fondo economale periodo 17.10.2016 – 15.12.2016;
4. Approvazioni forniture e spese periodo 17.10.2016 – 15.12.2016;
5. Rinnovo incarico medico aziendale anno 2017;
6. Rinnovo incarico Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anno 2017;
7. Aggiornamento cause ex dipendenti Costruire Insieme (ausiliarie);
8. Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile;
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a
deliberare sull’ordine del giorno.

…omissis …

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 17 del 25.11.16 ad oggetto: “Offerta
realizzazione sito Comune di Alessandria rivista con ultime richieste e
integrazioni”.

2. Ratifica delibera Presidenziale n. 18 del 05.12.16 ad oggetto: “Offerta
realizzazione sito Comune di Alessandria rivista con ultime richieste e
integrazioni”.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relative ratifiche, le delibere sotto



riportate adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f:

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 17 del 25.11.16

Oggetto: offerta realizzazione sito Comune di Alessandria rivista con le ultime richieste

e integrazioni.

Premesso che:

- nel Cda dell’17.10.16 con deliberazione n.159 veniva approvato il progetto da

presentare al Comune di Alessandria in merito alla richiesta di realizzazione del

Sito del Comune;

- con comunicazione p. 1370 del 19/10/2016 l’Azienda provvede ad inoltrare l’offerta

così come deliberato dalla riunione sopra citata posta agli atti come verbale n.17;

- Visto l’incontro tenutosi il 18/11/2016 alla presenza del Ragioniere Capo del

Comune di Alessandria Dr. Antonello Zaccone e dei funzionari incaricati del CSI,

con i quali dopo ampia discussione si è deciso di rivedere il sito presentato, in

quanto il Comune necessita l’intervento di Costruire Insieme anche sul

trasferimento dei dati relativi alla trasparenza, in precedenza non preventivati e

citati;

- Vista anche la richiesta del Comune di Alessandria p. 1591 del 25/11/2016 che

conferma l’intenzione di affidare la realizzazione del sito del Comune di Alessandria

all’azienda Costruire Insieme

L’azienda ha deciso di stilare un nuovo preventivo da sottoporre alla firma per accettazione del

Comune di Alessandria, stilato come segue:

Oggetto della fornitura

La presente proposta è relativa al progetto alla riedizione del sito comune.alessandria. it ed è

basata sulle seguenti componenti di progettazione ed implementazione:

 Assessment e verifica dell’esistente

 Sviluppo struttura di navigazione

 Proposta grafica e normative Agid

 Implementazione front end su piattaforma Wordpress

 Conferimento contenuti

 Trasferimento delle pagine di Amministrazione Trasparente

 Attività di supporto successiva al rilascio del sito

In particolare viene proposta una piattaforma internet rispondente ai migliori criteri funzionali e

di ricercabilità sulla rete dotato basata su tecnologia open source e con vantaggi in termini di

scalabilità funzionale e manutenibilità futura.

Di seguito indichiamo il progetto secondo le sue componenti e fasi di realizzazione.

Assessment e verifica del’esistente

Si procede preventivamente alla fase di progettazione finale del sito alla verifica della

piattaforma esistente ed in particolare a:



Primo Livello Secondo Livello Collegamenti esterni

L'Amministrazione

Sindaco

Per ogni posizione si

prevede accesso agli

atti in Albo Pretorio

tramite integrazione

Sipal

Vice Sindaco

La Giunta

Consiglio Comunale

Commissioni Consiliari

Segretario Generale

Organigramma

Un'Amministrazione

Trasparente

Amministrazione Trasparente

Soluzione Interna fino a

rilascio nuova

piattaforma CSI

Albo Pretorio Integrazione Sipal

Open Data

Imprese SUAP Uffici

 Valutazione documentazione presente su sito attuale al fine di valutarne il
riutilizzo nella nuova piattaforma

 Produzione di un questionario interno su servizi esponibili utile per la
definizione dei servizi attivabili dal cittadino

 Attività di assessment tecnologico teso a verificare la piattaforma attualmente
in uso e le integrazioni esistenti con i software di gestione documentale

Sviluppo struttura di navigazione

Prevediamo la realizzazione di una strutturadi navigazione ad albero organizzata in tremacro

aree:

 Istituzionale: contenente interazioni con Sindaco, Giunta, Consiglio, Direzioni e
relativi atti. Gli atti saranno pubblicati dai servizi di Albo Pretorio e Trasparenza
messi a disposizione da CSI nelle url contestuali come da documento di
alberatura allegato alla presente.

 Servizi: contenente i servizi per il cittadino e le imprese come ad esempio
Sportello al cittadino e Sportello aziende. Il sito metterà a disposizione la
descrizione dei singoli servizi attivi ed il link alle url dove verranno erogati. Il
presente progetto non prevede la realizzazione dei servizi e governament.

 Comunità: area di partecipazione dedicata ai cittadini dove saranno presenti
strumenti di collaborazione per i cittadini come ad esempio sondaggi, e
l’accesso all’area dedicata agli OPEN DATA. Alcune sezioni saranno
accessibili soltanto ad utenti abilitati da login SPID.

Di seguito indichiamo l’alberatura prevista del sito e le corrispondenze con le url di accesso ai

servizi di albo pretorio, trasparenza e fascicolo, erogati da CSI.



Servizi On Line SUAP Regionale

Servizi al Cittadino

Anagrafe

Dove richiesto si

prevede sviluppo

moduli attivazione

pratica.

Applicazione Fascicolo,

Ambiente

Casa e Politiche Sociali

Imposte Tariffe e Finanza

Lavori Pubblici ed Urbanistica

Politiche Giovanili, Scuola,

Educazione

Polizia Urbana e Sicurezza

Viabilitò e Trasporti

Diritti e Pari Opportunità

Cultura e Spettacoli Cultural

Avanzamento Pratica Applicazione Fascitolo

Notizie

Proposta grafica e normative Agid

Verranno sviluppate almeno due proposte di home page rispondenti a due diversi concept, utili

alla definizione del look and feel del nuovo sito, in considerazione dei vincoli espressi da nuova

normativa Agid per lo sviluppo del front end dei siti della pubblica amministrazione

(design.italia.it).

A fronte delle indicazioni ricevute si procederà quindi allo sviluppo della proposta grafica

definitiva e sulla scorta delle indicazioni ricavate nella fase precedente si procede alla

realizzazione dei moke up delle sezioni interne: es. prodotti, landing pages, contatti; delle

componenti grafiche funzionali come ad esempio form di inserimento dati e bottoni di call to

action; e delle componenti grafiche estetiche come icone e identificatori di sezione.

L’output dell’attività consiste in file di formato jpg.

Implementazione front end su piattaforma Wordpress

Attività di sviluppo del sito su server di test di Costruire Insieme, basata su un framework

sviluppato ad hoc su normative Agid. Di seguito indichiamo alcune caratteristiche previste

nell’implementazione del progetto:

 frontend responsive validato per le seguenti versioni di browser: Chrome,
Firefox e Explorer (ver 9.0 e superiori)



 registrazione al sito sviluppata utilizzando le funzioni di base di SPID e della
piattaforma.

 attivazione dei campi necessari all’inserimento corretto di informazioni e tags
utili all’indicizzazione su Google

 server finale ASM Costruire Insieme.

ContentManagement System

Il content management permetterà al cliente la più completa autonomia nel conferire per ogni

contenuto l’inserimento di testi e fotografie, sia in modalità estesa per la loro totale

consultazione, che in modalità ridotta permettendo di presentare il sunto (occhiello) nelle

pagine di riassunto come ad esempio le pagine di news.

Tutti i contenuti saranno disponibili nel flusso RSS esportabile ed integrabile in eventuali

presenze social quali ad esempio Facebook, LinkedIn o Google+.

Lo sviluppo delle sezioni, categorie e pagine prevede l'implementazione da 3 a 5 template

predisposti sulla base dei layout definitivi per gestire contenuti testuali, immagini e documenti.

Registrazione utenti

Si prevede la realizzazione di un sistema di accesso riservato utilizzando i protocolli previsti da

SPID.

Integrazione con SIPAL

Si prevede lo sviluppo di un modulo in grado di importare nella strutturadati di Wordpress, i

documenti prodotti da SIPAL, tramite l’interpretazione del tracciato XML prodotto

dall’applicativo stesso.

Tracciatodi esempio.

<DOCUMENTO>
<ANNOPUBBLICAZIONE>aaaa</ANNOPUBBLICAZIONE>
<IDPUBBLICAZIONE>”intero”</IDPUBBLICAZIONE>
<PROTOCOLLO>”intero”</PROTOCOLLO>
<DATAPROTOCOLLO>gg/mm/aaaa </DATAPROTOCOLLO>
<UFFICIO>”Nome ufficio”</UFFICIO>
<DATAARRIVO>gg/mm/aaaa </DATAARRIVO>
<DATAATTO>gg/mm/aaaa </DATAATTO>
<IDATTO>”Stringa12 caratteri e interi”</IDATTO>
<TIPO>”Testo”</TIPO>
<OGGETTO>”Testo”</OGGETTO>
<OGGETTOPULITO>”Testo”</OGGETTOPULITO>
<DATAINIZIO>gg/mm/aaaa</DATAINIZIO>
<DATAFINE>gg/mm/aaaa</DATAFINE>
<DATARESTITUZIONE></DATARESTITUZIONE>
<NUMEROAVVISI>1</NUMEROAVVISI>
<NUMEROATTO></NUMEROATTO>
<DATAANNULLO></DATAANNULLO>
<PROVVANNULLO></PROVVANNULLO>
<MOTIVOANNULLO></MOTIVOANNULLO>



<RESPANNULLO></RESPANNULLO>
<TIPO_SEGRE></TIPO_SEGRE>
<VERBALE></VERBALE>
<ALLEZIP></ALLEZIP>
<ELENCO_ALLEGATI>

<ALLEGATO>
<LINK>allegato_1.PDF</LINK>
<NOME>Allegato 0001_Nome_Allegato.PDF</NOME>
</ALLEGATO>

</ELENCO_ALLEGATI>
</DOCUMENTO>

Si procederà inoltre alla realizzazione di una pagina di ricerca globale, e la possibilità di aver

pagine con contenuti parzializzati per ufficio.

Area Trasparenza

Sviluppo area gestione documenti Trasparenzain considerazione delle ultime disposizioni di

legge. Il plugin sfrutterà codice esistente come

https://wordpress.org/plugins/amministrazione -trasparente/, dove sarebbe sufficiente avere

un front end che rispecchi le nuove norme agid e rendere modificabili ed ampliabili da backend

categorie e contenuti di testo utilizzati come introduzione delle singole categorie.

Gestione backend profili

Sviluppo di un pannelo di backend aggiungibile all’area utenti, dove sia possibile definire accessi

parziali al backend. Per ogni utente Redattore dovrà essere possibile selezionare le categorie

dove potrà aggiugere o modificare articoli, le pagine che potràmodificare, i menù che potrà

modiificare.

Ogni direzione avrà così un accesso parzializzato al backend onde evitare che vengano inseriti

documenti in aree non di competenza.

Automazione trasferimento documenti da Albo Pretorio ad Area Trasparenza

Possibilità di selezionare da backend la categoria Trasparenzain cui verrà trasferito il

documento e la data in cui scomparirà dall’Albo Pretorio e comparirà in Trasparenza

Sviluppo rubrica utenti

Sviluppo di un addon che aggiunga agli utenti i seguenti dati: Nome, Cognome, Direzione,

Ruolo, email, indirizzo skype, telefono

Il plug in deve mettere a disposizione due shortcode parametrizzati (uno per post ed uno per

widget in sidebar) che aggiungeranno con due formati differenti i dati dell’utente selezionato.

Prenotazione call skype

Sviluppo di un plug in o adattamento/configurazione di un plug in esistente con l’obiettivo di

creare un sistema di prenotazione di chiamata via skype per le Direzioni, il Sindaco e gli

assessori.

Login tramite Carta d’Identità Elettronica

https://wordpress.org/plugins/amministrazione-trasparente/
https://wordpress.org/plugins/amministrazione-trasparente/
https://wordpress.org/plugins/amministrazione-trasparente/


Sviluppo di un plug in che aggiunga al login di Wordpress la possibilità di loggarsi tramite

riconoscimento della carta nazionale dei servizi -

http://www.progettocns.it/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Area cittadini

Sviluppo di un area ad accesso tramite login dove oltre alla consultazione di pagine ed aticoli sia

possibile partecipare a sondaggi legati a contenuti presenti nella sezione. Esempio – vengono

presentate tre versioni di flusso del traffico per una particolare zona della città, il cittadino può

votare la preferita, può dare un voto, può fare un commento. L’area può essere sviluppata

anche con l’utilizzo di plug in esistenti modificati secondo i requirements di design imposti da

Agid.

Area Open Data

Sviluppo di una sezione dove sarà possibile caricare e rendere disponibili al pubblico dataset di

Open Data, utilizzando e/o adattando plugin tecnologici esistenti come:

 https://wordpress.org/plugins/amministrazione -aperta/

 https://it.wordpress.org/plugins/wp -opendata/

 https://wordpress.org/plugins/tags/pubblicazione.

Conferimento contenuti

L’attività di sviluppo del sito include l’affiancamento alle Direzioni del Comune del personale di

Costruire Insieme.

Si prevede l’attivazione di un team composto da tre persone che aiuteranno il personale delle

Direzioni nel primo caricamento dei contenuti nel nuovo sito.

Il team avrà il compito di formare il personale del Comune all’utilizzo della piattaforma ed alla

revisione dei testi nei canoni previsti dalla Legge Madia (e secondo le regole SEO), e di

affiancarlo nel caricamento dei contenuti secondo un calendario da definirsi durante la fase di

rilascio del primo prototipo di sito.

Trasferimento contenuti vecchio sito Amministrazione Trasparente

Si prevede l’attivazione di un servizio di data entry consistente nel trasferimento, tramite

attività di copia ed incolla, delle pagine e relativi allegati, ora presenti nell’area

Amministrazione Trasparentedel sito comunale, verso al nuovo sito. Le pagine saranno

disponibili nella nuova strutturaper una verifica di contenuto che verrà svolta

dall’amministrazione comunale.

Taleattività è stata stimata per un massimo volume di pagine pari a 1.500.

Attività di supporto successiva al rilascio del sito

A valle del rilascio finale del sito si prevede l’attivazione di un servizio di supporto ed

affiancamento alle Direzioni del Comune per il conferimento dei contenuti del sito.



Progr Descrizione Inizio Termine Owner

1 Rilascio Sito Primo Prototipo: alberatura

completa, area trasparenza,

pubblicazione per direzioni e SPID

(Procedura Tecnica)

05-dic 30-dic ASMCI

2 Rilascio Sito Secondo Prototipo per

conferimento contenuti: template

pubblicazione e rubrica

30-dic 13-gen ASMCI

3 Rilascio hosting semplificato (1

macchina)

12-dec 13-gen CSI

4 Accreditamento SPID - Procedura

Amministrativa

13-gen 03-feb CA

Tale servizio verrà erogato per sei mesi durante una giornata della settimana che verrà

prestabilita in fase di rilascio del sito, da un team costituito da una persona tecnica ed una

dedicata ai contenuti.

Al termine dei sei mesi, il servizio potrà venir confermato per altri sei mesi, o riconfigurato in

funzione delle necessità espresse dall’Ente.

Gruppo di lavoro

Coordinamento con il committente

Il Cliente indicherà un proprio referente, denominato Project Leader, subito dopo l’accettazione

della presente offerta; analogamente farà Costruire Insieme indicando un proprio Project

Manager.

Sarà cura dei due rispettivi referenti coordinare, valutare e gestire il piano di progetto e la

risoluzione di ogni eventuale criticità nel rispetto degli obiettivi e accordi di cui alla presente

proposta.

Teamdi progettoCostruire Insieme

L’Azienda Speciale Costruire Insieme, in base all’attuale conoscenza del progetto ritiene di

dover impegnare una figura di project manager e tre figure di consultant per l’attività di grafica

e web.

Potrà inoltre avvalersi delle proprie strutturedi supporto, dei centri di competenza e delle

professionalità disponibili in azienda, e qualora necessario avvalersi della competenza di

consulenti esterni.

Tempistica

Il sito verrà rilasciato nelle settimane seguenti la Conferma dell’Impegno di spesa da parte

dell’amministrazione comunale con fasi di rilascio indicati nella seguente tabella.



5 Training - riunione plenaria

presentazione sito e calendario per

singola direzione

17-gen 17-gen ASMCI

6 Trasferimento contenuti area

Amministrazione Trasparente

13-gen 20-gen ASMCI

7 Selezione e Trasferimento contenuti da

vecchio sito a nuovo

17-gen 21-feb CA

8 Training direzioni 17-gen 21-feb ASMCI

9 Sviluppo integrazioni Sipal, area cittadini

e open data

13-gen 27-gen ASMCI

10 Rilascio server di produzione 17-gen 10-feb CSI

11 Sviluppo automazione trasferimento da

Albo Pretorio a Amministrazione

Trasparente, Prenotazione Call

27-gen 17-feb ASMCI

12 Mantenimento contenuti in doppio 21-feb 06-mar CA

13 Rilascio Sito per test finale 17-feb 03-mar ASMCI

14 Roll Out sito 06-mar ASMCI

Item Descrizione Prezzo

1 Assessment e verifica dell’esistente € 2.800,00

2 Sviluppo struttura di navigazione € 2.500,00

3 Proposta grafica e normative Agid € 2.800,00

4 Implementazione front end su piattaforma Wordpress, con

integrazione SIPAL
€ 13.600,00

I tempi di sviluppo sono calcolati sulla base dei tempi di risposta che l’Amministrazione attiva in

seguito alle richieste di verifiche e contenuti da parte dell’Azienda che non dovranno superare i

3 giorni lavorativi.

Modalità di Consegna dei risultati

L’attività verrà svolta in parte da sede COSTRUIRE INSIEME ed per le attività di coordinamento

localmente presso la sede del cliente o altre sedi in Alessandria. La consegna dei software

avverrà direttamente in formato elettronico.

Dettaglio dei corrispettivi

Preventivo Costi

Di seguito siamo ad indicare fasi e relativi corrispettivi di progetto



5 Analisi SEO e sviluppo contenuti € 2.500,00

6 Conferimento contenuti € 13.700,00

7
Servizio di trasferimento contenuti Amministrazione

Trasparente
€ 4.200,00

Totale Proposta € 42.100,00

8 Attività di supporto successiva al rilascio del sito per 12 mesi € 15.200,00

Angela Biscaldi – Direttore

ASM Costruire Insieme

Alessandria, 24/11/2016

*N.B: I prezzi si intendono i.v.a.esclusa

Reperibilità

Saranno oggetto di un accordo a parte i tempi, le modalità ed i costi di una reperibilità relativa a

richieste di intervento di natura urgente, in caso di malfunzionamento del sito; tale accordo

costituisce comunque parte integrante della presente offerta.

Piano fatturazione

La fatturazione: 30% all’ordine, 40% al rilascio del primo prototipo, la rimanenza alla consegna

Pagamenti: 30 gg. DFFM.

Validità dell’offerta

La presente offerta è valida 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

Allegati

Fanno parte integrante dell’offerta i seguenti allegati

 A - Clausole generali

-----

Allegato A – Clausole generali

Materiale testuale e fotografico

Per quanto concerne l’eventuale utilizzo di immagini, testi ed contenuti, da utilizzare on line da parte del

Fornitore, le parti concordano quanto segue:

Immagini

Le immagini dovranno essere fornite dal cliente su supporto magnetico, preferibilmente in formato JPG o EPS se si

trattasse dei loghi ad alta risoluzione di stampa (300 dpi). Qualora fosse richiesta la scansione o fotoritocco

consistente delle immagini, il costo verrà fatturato a parte previa accettazione del cliente.

Testi e dati tecnici



I testi e dati tecnici dovranno essere consegnati dal cliente nella loro versione definitiva, validati e corretti, in

formato TXT, RTF o Word (PC version). Le eventuali traduzioni non sono compresi nella presente offerta.

Browser e linguaggio di programmazione

Il sito sarà ottimizzato per Browser di ultima generazione (IE 7 o superiore, Mozilla Firefox, PC e Mac, e Safari.

Internet Explorer per Mac non è supportato da Microsoft e non sarà possibile ottimizzare il sito per questa

versione di browser) con una risoluzione di 1024 x 768 pixels o superiore a migliaia di colori.

Contenuti multimediali

Tipicamente, i plug-in che potrebbero essere utilizzati, sono:

- Macromedia Flash per i contenuti multimediali;

- Adobe Acrobat per la visualizzazione di documenti quali schede tecniche, comunicati stampa, etc

Il materiale occorrente per l´adempimento del servizio da parte del Fornitore, dovrà essere fornito dal cliente

coerentemente con i tempi previsti dal piano di progetto concordato.

Garanzie reciproche

Il cliente assume la piena ed esclusiva responsabilità sull´esattezza e veridicità dei dati comunicati al fornitore e

assicura che tutte le informazioni fornite, quali testi, grafici, dati, immagini, suoni, sono nella sua legittima

disponibilità e non violano alcun diritto d´autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante da

legge o contratto. Il Cliente è responsabile per ogni pretesa di indennizzo e/o risarcimento vantata da terzi in

conseguenza della pubblicazione dei suddetti materiali. Il fornitore assicura che tutte le informazioni non

provenienti dal cliente utilizzate per la realizzazione del Sito sono nella sua legittima disponibilità, e non violano

alcun diritto d´autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto,

consuetudine o regolamenti e codici deontologici.

Conclusione del contratto

1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui pervenga al fornitore la conferma d'ordine, oltre al presente

contratto, entrambi debitamente compilati e sottoscritti dal cliente.

2. Il cliente garantisce che le informazioni personali indicate nella conferma d'ordine siano aggiornate, complete e

veritiere e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati, affinché il

fornitore possa costantemente aggiornarli.

Durata

Il contratto ha validità fino al 31 dicembre 2016. Potrà essere rinnovato previo nuovo accordo scritto tra le parti.

Scadenze

Il Fornitore si impegna a rispettare le scadenze previste dal piano indicato nell’offerta tecnica di progetto.

La presentazione del Sito completo e funzionante per l´approvazione da parte del Cliente è subordinata al

ricevimento del materiale testuale e fotografico nonché all’avvenuto pagamento dei corrispettivi pattuiti.

Qualora, all’atto dell’approvazione da parte del Cliente, questi richiedesse di apportare al sito modifiche ulteriori

ed aggiuntive rispetto a quelle precedentemente pattuite, la presentazione del Sito per l’approvazione avverrà

entro una nuova data che le parti andranno a concordare, senza penali o richieste di danni da parte del Cliente nei

confronti del Fornitore.

Approvazione e Consegna

Dopo la realizzazione di eventuali componenti implementative, come descritto nella scheda tecnica allegata al

presente contratto, il Fornitore lo sottoporrà all´approvazione del Cliente.

Diritto d’Autore

I diritti d´autore sul progetto e su ciascuna parte di esso, incluse immagini e realizzazioni grafiche, sono di



esclusiva pertinenza del Cliente.

Riservatezza

Il Fornitore si impegna a non utilizzare il materiale testuale, fotografico o altro fornito dal Cliente al di fuori delle

mansioni attribuite. Inoltre il Fornitore e il Cliente si impegnano a non comunicare a terzi qualsiasi notizia relativa

all´esecuzione del presente contratto.

Menzione del nome del Fornitore

Il Cliente autorizza il Fornitore a citare il nome del Cliente come propria referenza.

Limitazione di responsabilità

Ferme restando le pattuizioni precedenti, il Fornitore non potrà in alcun caso essere considerato responsabile - né

a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale - nei confronti di terzi della veridicità delle informazioni fornite

dal Cliente e pubblicate sul sito. Il Cliente si impegna comunque a manlevare e mantenere integralmente indenne

il fornitore ed i suoi ausiliari in caso di richieste di risarcimento danni o pretese avanzate da terzi riguardo la

veridicità, l’esattezza o la conformità alle leggi o ai regolamenti deontologici delle informazioni fornite dal Cliente

e pubblicate sul sito.

Recesso anticipato

1. Il cliente potrà recedere unilateralmente dal contratto a norma dell'art. 1373 c.c., mediante comunicazione

scritta al fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 60 giorni.

2. Peraltro, qualora il cliente eserciti detta facoltà, il fornitore avrà diritto a trattenere l'intero importo versato dal

cliente a titolo di corrispettivo per il recesso fatta salva la valutazione di ulteriori corrispettivi dovuti per le

prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Forza maggiore

Il fornitore non potrà in nessun caso essere considerato responsabile nei confronti del Cliente ovvero di terzi per il

ritardo o il mancato adempimento dei propri obblighi dovuti a caso fortuito o forza maggiore quali, a mero titolo

esemplificativo e non tassativo, azioni di autorità pubbliche, alluvioni, incendi, furti, esplosioni, incidenti, scioperi

e serrate anche non aziendali, atti di guerra, embargo, impossibilità di trasporto, sospensioni o problemi di

telecomunicazione, fulmini, guasti agli impianti non imputabili al fornitore, interruzioni o sovraccarico dei flussi

energetici, guasti o interruzione delle linee telefoniche riconducibili all'attività del gestore (o concessionario) delle

linee medesime, nonché interruzioni o sospensioni non imputabili o comunque indipendenti dalla volontà del

fornitore ovvero derivanti da soggetti terzi fornitori del fornitore stesso.

Limitazione della garanzia

La diffusione e conservazione delle informazioni e dei dati ottenuti o concessi tramite il servizio è ad esclusivo

rischio del cliente. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle caratteristiche della tipologia del servizio scelto

nella conferma d'ordine e di considerare lo stesso idoneo alle proprie esigenze.

Clausola di manleva

Il fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per tutti gli eventuali danni provocati dal Cliente.

Il Cliente si impegna comunque a manlevare e mantenere integralmente indenne il fornitore ed i suoi ausiliari da

qualsiasi responsabilità, salvo che il fatto che ha provocato il danno sia generato dal fornitore o da suoi ausiliari.

Comunicazioni

Salvo quanto specificato in altri articoli del presente contratto, qualsiasi comunicazione inerente al presente

contratto o in relazione allo stesso dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telefax o e-mail al

seguente indirizzo del fornitore: ASM Costruire Insieme, con sede in Alessandria alla Via Savona, 1 15100

Alessandria, e-mail: direttore@asmcostruireinsieme.it

Privacy



Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il fornitore informa il cliente che i dati personali dello stesso, relativi al rapporto

contrattuale intrapreso ed inseriti nelle proprie banche dati, saranno trattati nel pieno rispetto delle modalità

previste dalla suddetta norma.

I dati forniti dal cliente saranno raccolti e trattati con le seguenti modalità:

a) in modo corretto e lecito;

b) mediante supporto cartaceo e con l'ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, accessibili da

personale espressamente incaricato;

i dati forniti dal cliente saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:

c) adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e degli obblighi assunti dal fornitore in virtù del presente

contratto di hosting, esercizio delle attività funzionali del fornitore ovvero nell'ambito dei rapporti di fornitura o

servizi, degli adempimenti fiscali e contabili obbligatori, delle operazioni di incasso a pagamento e dei rapporti

commerciali nei termini contrattuali;

d) invio di informative commerciali, di materiale pubblicitario, di comunicazione commerciale interattiva o per il

compimento di ricerche di mercato e statistiche interne.

Il titolare del trattamento è la società ASM Costruire Insieme, con sede in Alessandria alla Via Savona, 1 15100

Alessandria, in persona del proprio direttore.

Il cliente, informato dei propri diritti, acconsente, a norma del D.Lgs. n. 196/03, al trattamento e all'eventuale

comunicazione dei propri dati personali, non sensibili, per le finalità sopra indicate, nonché per finalità

pubblicitarie a mezzo stampa o rete telematica. Il consenso, di cui sopra, potrà essere revocato dal cliente in

qualsiasi momento, a mezzo comunicazione scritta inviata al responsabile del trattamento dati del fornitore al

seguente indirizzo e-mail: direttore@asmcostruireinsieme.it

Data: Timbro e Firma:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e1342 del Codice Civile il cliente dichiara di approvare espressamente i

seguenti articoli: Limitazione di responsabilità; Limitazione della garanzia; Clausola di manleva

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente

Statuto aziendale, delibera:

1) Di approvare la realizzazione del sito del Comune di Alessandria come sopra riportata e
di dare mandato al Direttore per l’invio al Comune di Alessandria.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 18 del 05.12.16

Oggetto: offerta realizzazione sito Comune di Alessandria rivista con le ultime richieste

e integrazioni.

Premesso che:

- nel Cda dell’17.10.16 con deliberazione n.159 veniva approvato il progetto da



presentare al Comune di Alessandria in merito alla richiesta di realizzazione del

Sito del Comune;

- con comunicazione p. 1370 del 19/10/2016 l’Azienda provvede ad inoltrare l’offerta

così come deliberato dalla riunione sopra citata posta agli atti come verbale n.17;

- Visto l’incontro tenutosi il 18/11/2016 alla presenza del Ragioniere Capo del

Comune di Alessandria Dr. Antonello Zaccone e dei funzionari incaricati del CSI,

con i quali dopo ampia discussione si è deciso di rivedere il sito presentato, in

quanto il Comune necessita l’intervento di Costruire Insieme anche sul

trasferimento dei dati relativi alla trasparenza, in precedenza non preventivati e

citati;

- Vista anche la richiesta del Comune di Alessandria p. 1591 del 25/11/2016 che

conferma l’intenzione di affidare la realizzazione del sito del Comune di Alessandria

all’azienda Costruire Insieme

- Visto l’incontro tenutosi il 02/12/2016 alla presenza del Ragioniere Capo del

Comune di Alessandria Dr. Antonello Zaccone, si è deciso di rivedere l’offerta per il

Comune di Alessandria;

L’azienda ha deciso di stilare un nuovo preventivo da sottoporre alla firma per accettazione del

Comune di Alessandria, stilato come segue:

Oggetto della fornitura

La presente proposta è relativa al progetto alla riedizione del sito comune.alessandria. it ed è

basata sulle seguenti componenti di progettazione ed implementazione:

 Assessment e verifica dell’esistente

 Sviluppo struttura di navigazione

 Proposta grafica e normative Agid

 Implementazione front end su piattaforma Wordpress

 Conferimento contenuti

 Trasferimento delle pagine di Amministrazione Trasparente

 Attività di supporto successiva al rilascio del sito

In particolare viene proposta una piattaforma internet rispondente ai migliori criteri funzionali e

di ricercabilità sulla rete dotato basata su tecnologia open source e con vantaggi in termini di

scalabilità funzionale e manutenibilità futura.

Di seguito indichiamo il progetto secondo le sue componenti e fasi di realizzazione.

Assessment e verifica del’esistente

Si procede preventivamente alla fase di progettazione finale del sito alla verifica della

piattaforma esistente ed in particolare a:

 Valutazione documentazione presente su sito attuale al fine di valutarne il
riutilizzo nella nuova piattaforma

 Produzione di un questionario interno su servizi esponibili utile per la
definizione dei servizi attivabili dal cittadino

 Attività di assessment tecnologico teso a verificare la piattaforma attualmente



Primo Livello Secondo Livello Collegamenti esterni

L'Amministrazione

Sindaco

Per ogni posizione si

prevede accesso agli

atti in Albo Pretorio

tramite integrazione

Sipal

Vice Sindaco

La Giunta

Consiglio Comunale

Commissioni Consiliari

Segretario Generale

Organigramma

Un'Amministrazione

Trasparente

Amministrazione Trasparente

Soluzione Interna fino a

rilascio nuova

piattaforma CSI

Albo Pretorio Integrazione Sipal

Open Data

Imprese SUAP
Uffici

Servizi On Line SUAP Regionale

Servizi al Cittadino

Anagrafe Dove richiesto si

prevede sviluppo

moduli attivazione

pratica.

Ambiente

Casa e Politiche Sociali

in uso e le integrazioni esistenti con i software di gestione documentale

Sviluppo struttura di navigazione

Prevediamo la realizzazione di una strutturadi navigazione ad albero organizzata in tremacro

aree:

 Istituzionale: contenente interazioni con Sindaco, Giunta, Consiglio, Direzioni e
relativi atti. Gli atti saranno pubblicati dai servizi di Albo Pretorio e Trasparenza
messi a disposizione da CSI nelle url contestuali come da documento di
alberatura allegato alla presente.

 Servizi: contenente i servizi per il cittadino e le imprese come ad esempio
Sportello al cittadino e Sportello aziende. Il sito metterà a disposizione la
descrizione dei singoli servizi attivi ed il link alle url dove verranno erogati. Il
presente progetto non prevede la realizzazione dei servizi e governament.

 Comunità: area di partecipazione dedicata ai cittadini dove saranno presenti
strumenti di collaborazione per i cittadini come ad esempio sondaggi, e
l’accesso all’area dedicata agli OPEN DATA. Alcune sezioni saranno
accessibili soltanto ad utenti abilitati da login SPID.

Di seguito indichiamo l’alberatura prevista del sito e le corrispondenze con le url di accesso ai

servizi di albo pretorio, trasparenza e fascicolo, erogati da CSI.



Imposte Tariffe e Finanza Applicazione Fascicolo,

Lavori Pubblici ed Urbanistica

Politiche Giovanili, Scuola,

Educazione

Polizia Urbana e Sicurezza

Viabilitò e Trasporti

Diritti e Pari Opportunità

Cultura e Spettacoli Cultural

Avanzamento Pratica Applicazione Fascitolo

Notizie

Proposta grafica e normative Agid

Verranno sviluppate almeno due proposte di home page rispondenti a due diversi concept, utili

alla definizione del look and feel del nuovo sito, in considerazione dei vincoli espressi da nuova

normativa Agid per lo sviluppo del front end dei siti della pubblica amministrazione

(design.italia.it).

A fronte delle indicazioni ricevute si procederà quindi allo sviluppo della proposta grafica

definitiva e sulla scorta delle indicazioni ricavate nella fase precedente si procede alla

realizzazione dei moke up delle sezioni interne: es. prodotti, landing pages, contatti; delle

componenti grafiche funzionali come ad esempio form di inserimento dati e bottoni di call to

action; e delle componenti grafiche estetiche come icone e identificatori di sezione.

L’output dell’attività consiste in file di formato jpg.

Implementazione front end su piattaforma Wordpress

Attività di sviluppo del sito su server di test di Costruire Insieme, basata su un framework

sviluppato ad hoc su normative Agid. Di seguito indichiamo alcune caratteristiche previste

nell’implementazione del progetto:

 frontend responsive validato per le seguenti versioni di browser: Chrome,
Firefox e Explorer (ver 9.0 e superiori)

 registrazione al sito sviluppata utilizzando le funzioni di base di SPID e della
piattaforma.

 attivazione dei campi necessari all’inserimento corretto di informazioni e tags
utili all’indicizzazione su Google

 server finale ASM Costruire Insieme.



ContentManagement System

Il content management permetterà al cliente la più completa autonomia nel conferire per ogni

contenuto l’inserimento di testi e fotografie, sia in modalità estesa per la loro totale

consultazione, che in modalità ridotta permettendo di presentare il sunto (occhiello) nelle

pagine di riassunto come ad esempio le pagine di news.

Tutti i contenuti saranno disponibili nel flusso RSS esportabile ed integrabile in eventuali

presenze social quali ad esempio Facebook, LinkedIn o Google+.

Lo sviluppo delle sezioni, categorie e pagine prevede l'implementazione da 3 a 5 template

predisposti sulla base dei layout definitivi per gestire contenuti testuali, immagini e documenti.

Registrazione utenti

Si prevede la realizzazione di un sistema di accesso riservato utilizzando i protocolli previsti da

SPID.

Per finalizzare il funzionamento del protocollo il Comune dovrà procedere alla richiesta di

convenzione. In allegato forniamo i relativi moduli.

Integrazione con SIPAL

Si prevede lo sviluppo di un modulo in grado di importare nella strutturadati di Wordpress, i

documenti prodotti da SIPAL, tramite l’interpretazione del tracciato XML prodotto

dall’applicativo stesso.

Si procederà inoltre alla realizzazione di una pagina di ricerca globale, e la possibilità di aver

pagine con contenuti parzializzati per ufficio.

Area Trasparenza

Sviluppo area gestione documenti Trasparenzain considerazione delle ultime disposizioni di

legge. Il plugin sfrutterà codice esistente come

https://wordpress.org/plugins/amministrazione -trasparente/, dove sarebbe sufficiente avere

un front end che rispecchi le nuove norme agid e rendere modificabili ed ampliabili da backend

categorie e contenuti di testo utilizzati come introduzione delle singole categorie.

Gestione backend profili

Sviluppo di un pannelo di backend aggiungibile all’area utenti, dove sia possibile definire accessi

parziali al backend. Per ogni utente Redattore dovrà essere possibile selezionare le categorie

dove potrà aggiugere o modificare articoli, le pagine che potràmodificare, i menù che potrà

modiificare.

Ogni direzione avrà così un accesso parzializzato al backend onde evitare che vengano inseriti

documenti in aree non di competenza.

Automazione trasferimento documenti da Albo Pretorio ad Area Trasparenza

Possibilità di selezionare da backend la categoria Trasparenzain cui verrà trasferito il

documento e la data in cui scomparirà dall’Albo Pretorio e comparirà in Trasparenza

Sviluppo rubrica utenti

https://wordpress.org/plugins/amministrazione-trasparente/
https://wordpress.org/plugins/amministrazione-trasparente/
https://wordpress.org/plugins/amministrazione-trasparente/


Sviluppo di un addon che aggiunga agli utenti i seguenti dati: Nome, Cognome, Direzione,

Ruolo, email, indirizzo skype, telefono

Il plug in deve mettere a disposizione due shortcode parametrizzati (uno per post ed uno per

widget in sidebar) che aggiungeranno con due formati differenti i dati dell’utente selezionato.

Prenotazione call skype

Sviluppo di un plug in o adattamento/configurazione di un plug in esistente con l’obiettivo di

creare un sistema di prenotazione di chiamata via skype per le Direzioni, il Sindaco e gli

assessori.

Login tramite Carta d’Identità Elettronica

Sviluppo di un plug in che aggiunga al login di Wordpress la possibilità di loggarsi tramite

riconoscimento della carta nazionale dei servizi -

http://www.progettocns.it/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Area cittadini

Sviluppo di un area ad accesso tramite login dove oltre alla consultazione di pagine ed aticoli sia

possibile partecipare a sondaggi legati a contenuti presenti nella sezione. Esempio – vengono

presentate tre versioni di flusso del traffico per una particolare zona della città, il cittadino può

votare la preferita, può dare un voto, può fare un commento. L’area può essere sviluppata

anche con l’utilizzo di plug in esistenti modificati secondo i requirements di design imposti da

Agid.

Area Open Data

Sviluppo di una sezione dove sarà possibile caricare e rendere disponibili al pubblico dataset di

Open Data, utilizzando e/o adattando plugin tecnologici esistenti come:

 https://wordpress.org/plugins/amministrazione -aperta/

 https://it.wordpress.org/plugins/wp -opendata/

 https://wordpress.org/plugins/tags/pubblicazione.

Conferimento contenuti

L’attività di sviluppo del sito include l’affiancamento alle Direzioni del Comune del personale di

Costruire Insieme.

Si prevede l’attivazione di un team composto da tre persone che aiuteranno il personale delle

Direzioni nel primo caricamento dei contenuti nel nuovo sito.

Il team avrà il compito di formare il personale del Comune all’utilizzo della piattaforma ed alla

revisione dei testi nei canoni previsti dalla Legge Madia (e secondo le regole SEO), e di

affiancarlo nel caricamento dei contenuti secondo un calendario da definirsi durante la fase di

rilascio del primo prototipo di sito.

Trasferimento contenuti vecchio sito Amministrazione Trasparente

Si prevede l’attivazione di un servizio di data entry consistente nel trasferimento, tramite



Progr Descrizione Inizio Termine Owner

1 Rilascio Sito Primo Prototipo: alberatura

completa, area trasparenza,

pubblicazione per direzioni e SPID

(Procedura Tecnica)

05-dic 30-dic ASMCI

attività di copia ed incolla, delle pagine e relativi allegati, ora presenti nell’area

Amministrazione Trasparentedel sito comunale, verso al nuovo sito. Le pagine saranno

disponibili nella nuova strutturaper una verifica di contenuto che verrà svolta

dall’amministrazione comunale.

Taleattività è stata stimata per un massimo volume di pagine pari a 1.500.

Attività di supporto successiva al rilascio del sito

A valle del rilascio finale del sito si prevede l’attivazione di un servizio di supporto ed

affiancamento alle Direzioni del Comune per il conferimento dei contenuti del sito.

Tale servizio verrà erogato su chiamata per dodici mesi durante una giornata della settimana

che verrà prestabilita in fase di rilascio del sito, da un team costituito da una persona tecnica ed

una dedicata ai contenuti.

Gruppo di lavoro

Coordinamento con il committente

Il Cliente indicherà un proprio referente, denominato Project Leader, subito dopo l’accettazione

della presente offerta; analogamente farà Costruire Insieme indicando un proprio Project

Manager.

Sarà cura dei due rispettivi referenti coordinare, valutare e gestire il piano di progetto e la

risoluzione di ogni eventuale criticità nel rispetto degli obiettivi e accordi di cui alla presente

proposta.

Teamdi progettoCostruire Insieme

L’Azienda Speciale Costruire Insieme, in base all’attuale conoscenza del progetto ritiene di

dover impegnare una figura di project manager e tre figure di consultant per l’attività di grafica

e web.

Potrà inoltre avvalersi delle proprie strutturedi supporto, dei centri di competenza e delle

professionalità disponibili in azienda, e qualora necessario avvalersi della competenza di

consulenti esterni.

Tempistica

Il sito verrà rilasciato nelle settimane seguenti la Conferma dell’Impegno di spesa da parte

dell’amministrazione comunale con fasi di rilascio indicati nella seguente tabella.



2 Rilascio Sito Secondo Prototipo per

conferimento contenuti: template

pubblicazione e rubrica

30-dic 13-gen ASMCI

3 Rilascio hosting semplificato (1

macchina)

12-dec 13-gen CSI

4 Accreditamento SPID - Procedura

Amministrativa

13-gen 03-feb CA

5 Training - riunione plenaria

presentazione sito e calendario per

singola direzione

17-gen 17-gen ASMCI

6 Trasferimento contenuti area

Amministrazione Trasparente

13-gen 20-gen ASMCI

7 Selezione e Trasferimento contenuti da

vecchio sito a nuovo

17-gen 21-feb CA

8 Training direzioni 17-gen 21-feb ASMCI

9 Sviluppo integrazioni Sipal, area cittadini

e open data

13-gen 27-gen ASMCI

10 Rilascio server di produzione 17-gen 10-feb CSI

11 Sviluppo automazione trasferimento da

Albo Pretorio a Amministrazione

Trasparente, Prenotazione Call

27-gen 17-feb ASMCI

12 Mantenimento contenuti in doppio 21-feb 06-mar CA

13 Rilascio Sito per test finale 17-feb 03-mar ASMCI

14 Roll Out sito 06-mar ASMCI

I tempi di sviluppo sono calcolati sulla base dei tempi di risposta che l’Amministrazione attiva in

seguito alle richieste di verifiche e contenuti da parte dell’Azienda che non dovranno superare i

3 giorni lavorativi.

Modalità di Consegna dei risultati

L’attività verrà svolta in parte da sede COSTRUIRE INSIEME ed per le attività di coordinamento

localmente presso la sede del cliente o altre sedi in Alessandria. La consegna dei software

avverrà direttamente in formato elettronico.

Dettaglio dei corrispettivi



Item Descrizione Prezzo

1 Assessment e verifica dell’esistente € 2.800,00

2 Sviluppo struttura di navigazione € 2.500,00

3 Proposta grafica e normative Agid € 2.800,00

4
Implementazione front end su piattaforma Wordpress, con

integrazione SIPAL
€ 11.600,00

5 Analisi SEO e sviluppo contenuti € 2.500,00

6 Conferimento contenuti € 12.700,00

7
Servizio di trasferimento contenuti Amministrazione

Trasparente
€ 3.200,00

Totale Proposta € 38.100,00

8 Attività di supporto successiva al rilascio del sito per 12 mesi € 15.200,00

Angela Biscaldi – Direttore

ASM Costruire Insieme

Alessandria, 24/11/2016

Preventivo Costi

Di seguito siamo ad indicare fasi e relativi corrispettivi di progetto

*N.B: I prezzi si intendono i.v.a.esclusa

Piano fatturazione

La fatturazione: 30% all’ordine, 40% al rilascio del primo prototipo, la rimanenza alla consegna

Pagamenti: 30 gg. DFFM.

Validità dell’offerta

La presente offerta è valida 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

Allegati

Fanno parte integrante dell’offerta i seguenti allegati

 A – Clausole generali

 B – Schema Convenzione SPID

 C – SPID Comunicazione Servizi

-----

Allegato A – Clausole generali

Materiale testuale e fotografico



Per quanto concerne l’eventuale utilizzo di immagini, testi ed contenuti, da utilizzare on line da parte del

Fornitore, le parti concordano quanto segue:

Immagini

Le immagini dovranno essere fornite dal cliente su supporto magnetico, preferibilmente in formato JPG o EPS se si

trattasse dei loghi ad alta risoluzione di stampa (300 dpi). Qualora fosse richiesta la scansione o fotoritocco

consistente delle immagini, il costo verrà fatturato a parte previa accettazione del cliente.

Testi e dati tecnici

I testi e dati tecnici dovranno essere consegnati dal cliente nella loro versione definitiva, validati e corretti, in

formato TXT, RTF o Word (PC version). Le eventuali traduzioni non sono compresi nella presente offerta.

Browser e linguaggio di programmazione

Il sito sarà ottimizzato per Browser di ultima generazione (IE 7 o superiore, Mozilla Firefox, PC e Mac, e Safari.

Internet Explorer per Mac non è supportato da Microsoft e non sarà possibile ottimizzare il sito per questa

versione di browser) con una risoluzione di 1024 x 768 pixels o superiore a migliaia di colori.

Contenuti multimediali

Tipicamente, i plug-in che potrebbero essere utilizzati, sono:

- Macromedia Flash per i contenuti multimediali;

- Adobe Acrobat per la visualizzazione di documenti quali schede tecniche, comunicati stampa, etc

Il materiale occorrente per l´adempimento del servizio da parte del Fornitore, dovrà essere fornito dal cliente

coerentemente con i tempi previsti dal piano di progetto concordato.

Garanzie reciproche

Il cliente assume la piena ed esclusiva responsabilità sull´esattezza e veridicità dei dati comunicati al fornitore e

assicura che tutte le informazioni fornite, quali testi, grafici, dati, immagini, suoni, sono nella sua legittima

disponibilità e non violano alcun diritto d´autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante da

legge o contratto. Il Cliente è responsabile per ogni pretesa di indennizzo e/o risarcimento vantata da terzi in

conseguenza della pubblicazione dei suddetti materiali. Il fornitore assicura che tutte le informazioni non

provenienti dal cliente utilizzate per la realizzazione del Sito sono nella sua legittima disponibilità, e non violano

alcun diritto d´autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto,

consuetudine o regolamenti e codici deontologici.

Conclusione del contratto

1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui pervenga al fornitore la conferma d'ordine, oltre al presente

contratto, entrambi debitamente compilati e sottoscritti dal cliente.

2. Il cliente garantisce che le informazioni personali indicate nella conferma d'ordine siano aggiornate, complete e

veritiere e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati, affinché il

fornitore possa costantemente aggiornarli.

Durata

Il contratto ha validità fino al 31 dicembre 2016. Potrà essere rinnovato previo nuovo accordo scritto tra le parti.

Scadenze

Il Fornitore si impegna a rispettare le scadenze previste dal piano indicato nell’offerta tecnica di progetto.

La presentazione del Sito completo e funzionante per l´approvazione da parte del Cliente è subordinata al

ricevimento del materiale testuale e fotografico nonché all’avvenuto pagamento dei corrispettivi pattuiti.

Qualora, all’atto dell’approvazione da parte del Cliente, questi richiedesse di apportare al sito modifiche ulteriori

ed aggiuntive rispetto a quelle precedentemente pattuite, la presentazione del Sito per l’approvazione avverrà

entro una nuova data che le parti andranno a concordare, senza penali o richieste di danni da parte del Cliente nei



confronti del Fornitore.

Approvazione e Consegna

Dopo la realizzazione di eventuali componenti implementative, come descritto nella scheda tecnica allegata al

presente contratto, il Fornitore lo sottoporrà all´approvazione del Cliente.

Diritto d’Autore

I diritti d´autore sul progetto e su ciascuna parte di esso, incluse immagini e realizzazioni grafiche, sono di

esclusiva pertinenza del Cliente.

Riservatezza

Il Fornitore si impegna a non utilizzare il materiale testuale, fotografico o altro fornito dal Cliente al di fuori delle

mansioni attribuite. Inoltre il Fornitore e il Cliente si impegnano a non comunicare a terzi qualsiasi notizia relativa

all´esecuzione del presente contratto.

Menzione del nome del Fornitore

Il Cliente autorizza il Fornitore a citare il nome del Cliente come propria referenza.

Limitazione di responsabilità

Ferme restando le pattuizioni precedenti, il Fornitore non potrà in alcun caso essere considerato responsabile - né

a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale - nei confronti di terzi della veridicità delle informazioni fornite

dal Cliente e pubblicate sul sito. Il Cliente si impegna comunque a manlevare e mantenere integralmente indenne

il fornitore ed i suoi ausiliari in caso di richieste di risarcimento danni o pretese avanzate da terzi riguardo la

veridicità, l’esattezza o la conformità alle leggi o ai regolamenti deontologici delle informazioni fornite dal Cliente

e pubblicate sul sito.

Recesso anticipato

1. Il cliente potrà recedere unilateralmente dal contratto a norma dell'art. 1373 c.c., mediante comunicazione

scritta al fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 60 giorni.

2. Peraltro, qualora il cliente eserciti detta facoltà, il fornitore avrà diritto a trattenere l'intero importo versato dal

cliente a titolo di corrispettivo per il recesso fatta salva la valutazione di ulteriori corrispettivi dovuti per le

prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Forza maggiore

Il fornitore non potrà in nessun caso essere considerato responsabile nei confronti del Cliente ovvero di terzi per il

ritardo o il mancato adempimento dei propri obblighi dovuti a caso fortuito o forza maggiore quali, a mero titolo

esemplificativo e non tassativo, azioni di autorità pubbliche, alluvioni, incendi, furti, esplosioni, incidenti, scioperi

e serrate anche non aziendali, atti di guerra, embargo, impossibilità di trasporto, sospensioni o problemi di

telecomunicazione, fulmini, guasti agli impianti non imputabili al fornitore, interruzioni o sovraccarico dei flussi

energetici, guasti o interruzione delle linee telefoniche riconducibili all'attività del gestore (o concessionario) delle

linee medesime, nonché interruzioni o sospensioni non imputabili o comunque indipendenti dalla volontà del

fornitore ovvero derivanti da soggetti terzi fornitori del fornitore stesso.

Limitazione della garanzia

La diffusione e conservazione delle informazioni e dei dati ottenuti o concessi tramite il servizio è ad esclusivo

rischio del cliente. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle caratteristiche della tipologia del servizio scelto

nella conferma d'ordine e di considerare lo stesso idoneo alle proprie esigenze.

Clausola di manleva

Il fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per tutti gli eventuali danni provocati dal Cliente.

Il Cliente si impegna comunque a manlevare e mantenere integralmente indenne il fornitore ed i suoi ausiliari da



qualsiasi responsabilità, salvo che il fatto che ha provocato il danno sia generato dal fornitore o da suoi ausiliari.

Comunicazioni

Salvo quanto specificato in altri articoli del presente contratto, qualsiasi comunicazione inerente al presente

contratto o in relazione allo stesso dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telefax o e-mail al

seguente indirizzo del fornitore: ASM Costruire Insieme, con sede in Alessandria alla Via Savona, 1 15100

Alessandria, e-mail: direttore@asmcostruireinsieme.it

Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il fornitore informa il cliente che i dati personali dello stesso, relativi al rapporto

contrattuale intrapreso ed inseriti nelle proprie banche dati, saranno trattati nel pieno rispetto delle modalità

previste dalla suddetta norma.

I dati forniti dal cliente saranno raccolti e trattati con le seguenti modalità:

a) in modo corretto e lecito;

b) mediante supporto cartaceo e con l'ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, accessibili da

personale espressamente incaricato;

i dati forniti dal cliente saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:

c) adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e degli obblighi assunti dal fornitore in virtù del presente

contratto di hosting, esercizio delle attività funzionali del fornitore ovvero nell'ambito dei rapporti di fornitura o

servizi, degli adempimenti fiscali e contabili obbligatori, delle operazioni di incasso a pagamento e dei rapporti

commerciali nei termini contrattuali;

d) invio di informative commerciali, di materiale pubblicitario, di comunicazione commerciale interattiva o per il

compimento di ricerche di mercato e statistiche interne.

Il titolare del trattamento è la società ASM Costruire Insieme, con sede in Alessandria alla Via Savona, 1 15100

Alessandria, in persona del proprio direttore.

Il cliente, informato dei propri diritti, acconsente, a norma del D.Lgs. n. 196/03, al trattamento e all'eventuale

comunicazione dei propri dati personali, non sensibili, per le finalità sopra indicate, nonché per finalità

pubblicitarie a mezzo stampa o rete telematica. Il consenso, di cui sopra, potrà essere revocato dal cliente in

qualsiasi momento, a mezzo comunicazione scritta inviata al responsabile del trattamento dati del fornitore al

seguente indirizzo e-mail: direttore@asmcostruireinsieme.it

Data: Timbro e Firma:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e1342 del Codice Civile il cliente dichiara di approvare espressamente i

seguenti articoli: Limitazione di responsabilità; Limitazione della garanzia; Clausola di manleva

Data: Timbro e Firma:



Guida alla compilazione

Il censimento dei servizi riguarda l'applicativo nuovo o esistente che viene messo in produzione con

l'interfacciamento a SPID

SERVIZI

Dato Descrizione
Obbligatoriet

à

ID Servizio Id identificativo del servizio, progressivo numerico, la tabella

presenta 10 righe, nel caso di più servizi aggiungerne di nuove.

Obbligatorio

Attività di censimento sul servizio Specificare, dalla lista a tendina:

Nuovo servizio

Aggiornamento servizio

Cancellazione servizio

Obbligatorio

Nome Servizio Il nome del servizio erogato Obbligatorio

Descrizione Descrizione breve del servizio Obbligatorio

Url del servizio Url del servizio Obbligatorio



AttributeConsumingService Index su Metadata Dal momento che, come da Avviso n. 6, si parla di nodo cluster

(un sistema che mette a disposizione un insieme di servizi

diversi), è necessario specificare l'AttributeConsumingService

Index, sul metatata, a cui fa riferimento il servizio

Obbligatorio

Attributo Elenco degli attributi Precompilato

Attributo utilizzato (S/N) Specificare Si o No se l'attributo è utilizzato dal servizio /

AttributeConsumingService Index

Obbligatorio

Motivazione Nel caso l'attributo venga utilizzato, specificare la motivazione

della necessità del dato, si ricorda, a tal proposito, che circa

l'utilizzo degli attributi, il Garante richiede, in maniera

stringente, l'utilizzo di quelli attinenti e non eccedenti

all'erogazione del servizio.

Obbligatorio

Livello SPID richiesto Specificare il livello SPID richiesto dal servizio Obbligatorio

Tema Selezionare uno dei temi proposti dalla lista a tendina Obbligatorio

Sottotema 1 Selezionare, dalla lista a tendina, uno dei sottotemi temi

proposti dalla lista a tendina, se non è stato possibile utilizzare

dei sottotemi tra quelli proposti, proporne uno per il servizio in

oggetto specificandolo nel campo note

Obbligatorio

Sottotema 2 Selezionare, dalla lista a tendina, uno dei sottotemi temi

proposti dalla lista a tendina, se non è stato possibile utilizzare

dei sottotemi tra quelli proposti, proporne uno per il servizio in

oggetto specificandolo nel campo note

Non obbligatorio



Sottotema 3 Selezionare, dalla lista a tendina, uno dei sottotemi temi

proposti dalla lista a tendina, se non è stato possibile utilizzare

dei sottotemi tra quelli proposti, proporne uno per il servizio in

oggetto specificandolo nel campo note

Non obbligatorio

Data avvio del servizio Data di avvio del servizio Obbligatorio

Note Eventuali note ed osservazioni, se non è stato possibile

utilizzare dei sottotemi tra quelli proposti, proporne uno per il

servizio in oggetto

Non obbligatorio

Amministrazioni utilizzatrici

Dato  
Obbligatoriet

à

ID Servizio Id del servizio censito sul tab servizi Obbligatorio

Pubblica Amministrazione utilizzatrice Pubblica Amministratrice che fa uso del servizio Obbligatorio

Attività di censimento sul servizio

Nuovo servizio



Aggiornamento del servizio

Cancellazione del servizio

Attività di censimento sul servizio

Si

No

Livelli SPID

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Temi

Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari

(AGRI)

Economia e finanze (ECON)

Istruzione, cultura e sport (EDUC)

Energia (ENER)



Ambiente (ENVI)

Governo e settore pubblico (GOVE)

Salute (HEAL)

Tematiche internazionali (INTR)

Giustizia, sistema giuridico e sicurezza pubblica (JUST)

Regioni e città (REGI)

Popolazione e società (SOCI)

Scienza e tecnologia (TECH)

Trasporti (TRAN)

Sottotemi

Servizi INPS (INPS)

Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT)

Servizi di pagamento, controllo pagamenti, tasse e tributi

(PAGA)

Invio e richiesta documenti (DOCS)

Servizi per dipendenti pubblici (DIPA)

Anagrafe (ANAG)



Servizi Scuola e Università (SCUN)

Servizi di connettività pubblica (SECO)

SUAP Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Servizi INAIL (INAI)

Richieste e prenotazioni (RIPR)

Visure, controllo e consultazione dati (VICO)

Servizi Sanitari (SESA)

Fatturazione elettronica (FAEL)

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSAE)

Finanziamenti (FINA)

Edilizia (EDIL)

Servizi Sociali e della Comunità (SESO)

Servizi di avvisi e notifiche (NOTI)

Servizi Audio, Video e Multimediali (MULT)

Portali del cittadino (POCI)

Iscrizione a servizi (ISCR)

Servizi per le famiglie (FAMI)

Servizi per la viabilità (VIAB)



Utilità (UTIL)



Logo Amministrazione

CONVENZIONE PER L’ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

Il <giorno> del mese di <mese> dell’anno <anno>

TRA

L’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito “AgID”), codice fiscale n.

97735020584, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore,

dott. Antonio Samaritani, nato a Torino il 08/10/1963, con sede in Roma alla

Via Liszt 21,

e

L’amministrazione <denominazione> (di seguito Amministrazione), con sede in

<indirizzo sede>, codice fiscale / partita IVA <CF | P.IVA>, codice di iscrizione

all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

(I.P.A.) <codice IPA>, nella persona del legale rappresentante <ruolo>,

<nominativo>,

PREMESSO CHE

a) l’articolo 64 del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice

dell’Amministrazione Digitale, di seguito “CAD”) prevede che “per favorire

la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di

cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per

l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di

cittadini e imprese” (di seguito “SPID”);

b) l’articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che “Il sistema SPID è



adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti

con il decreto di cui al comma 2-sexies”;

c) l’articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che “Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche

del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori

dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da

adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli

strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei

riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di

utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche

amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di

erogatori di servizi in rete”;

d) nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il

DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema

SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per

la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle

pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito DPCM);

e) il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di

avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per

consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l’immediata verifica

della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

f) l’art. 4 del DPCM prevede l’attivazione dello SPID da parte dell’AgID, che a

tal fine è chiamata svolgere le seguenti attività:

- gestisce l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di

attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;

- cura l’aggiornamento del Registro SPID e vigila sull’operato dei soggetti che

partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore

dell’identità digitale, i dati identificativi dell’utente e verificare le modalità con



cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;

- stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli

attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

g) l’art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che “I fornitori di servizi possono

aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l’Agenzia il cui schema è

definito nell’ambito dei regolamenti attuativi di cui all’art. 4“;

h) l’art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che “nel rispetto dell’art. 64,

comma2 del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi

qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono

l’identificazione informatica degli utenti attraverso l’uso di SPID”;

i) l’art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che “le pubbliche amministrazioni

di cui all’art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità

stabilite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi

all’accreditamento del primo gestore dell’identità digitale”;

j) l’art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni,

in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese

disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati”;

k) l’art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: “il fornitore dei

servizi della società dell’informazione definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) , del

decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un’amministrazione o di

un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in

rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica

dell’utente ai gestori dell’identità e ne ricevono l'esito”;

l) l’art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che “i fornitori di servizi,

nell'accettare l’identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore

dell’identità digitale che l'ha fornita”;

m) con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati

emanati i regolamenti previsti dall’art. 4, commi 2 e 3, DPCM, tra i quali

rientrano:

- le regole tecniche e delle modalità attuative per la realizzazione dello SPID;

- le modalità di accreditamento dei soggetti SPID;

- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite

l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello

SPID, il rilascio dell’identità digitale;



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e

<denominazione> (di seguito “Amministrazione”) nell’ambito del Sistema

pubblico di identità digitali (SPID) per l’espletamento da parte

dell’Amministrazione di tutte le attività necessarie per l’adesione a SPID.

2. Sottoscrivendo il presente atto, l’Amministrazione si impegna a rispettare

la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi

aggiornamenti emanati da AgID.

3. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione,

AgID dispone l'iscrizione dell’Amministrazione nell’apposito registro di cui

all’art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.

Art. 2 - Obblighi dell’Amministrazione

1. L’Amministrazione, a seguito dell’iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:

a) a comunicare ad AgID l’elenco dei servizi qualificati erogati in rete attivi

anche nel formato metadata specificato nei Regolamenti attuativi del

sistema SPID adottati dall’Agenzia; tale elenco dovrà essere

costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale

dell’Amministrazione alla URL <URL della pagina di pubblicazione>;

b) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete

compresi nell’elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i

quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla

tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;

c) inviare ad AgID una sintetica nota che, ai sensi di quanto previsto

dall’art. 6, comma 5, del DPCM e dall’art. 3, comma 1, lett. b), del

Regolamento AgID sulle modalità attuative, fornisca una motivazione in

merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi (identificativi, non

identificativi e qualificati) richiesti per ciascuno dei servizi erogati;

d) a porre in essere ogni attività strumentale all’adesione allo SPID e

connessa al corretto accesso al Registro, nel rispetto delle modalità

definite da AGID in conformità al Regolamento recante le regole tecniche.



e) a rispettare quanto specificato nell’Appendice D2 del Regolamento sulle

modalità attuative con riferimento all’accesso ai medesimi servizi

qualificati erogati in rete e all’Appendice E del medesimo Regolamento

inerente l’uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;

f) a comunicare tempestivamente all’indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it

ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso al sistema di

autenticazione fermo restando l’obbligo per le pubbliche amministrazioni

di comunicare - entro e non oltre 24 ore dall’avvenuta conoscenza

dall’accaduto – al Garante per la protezione dei dati personali e ad

AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per

i quali chiede la verifica dell’identità digitale, anche in conformità al

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del

2 luglio 2015, riguardante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei

dati personali tra amministrazioni pubbliche”;

g) a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto

concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei

confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la

protezione dei dati personali. In particolare, l’amministrazione si impegna

a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari

alla fruizione del servizio richiesto dall’utente;

h) a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo

quanto previsto nei regolamenti AgID;

i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento

temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto

del Ministro dell’Industria del commercio ed artigianato 30 novembre

1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;

j) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli

architetturali secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai

Regolamenti attuativi AgID;

k) ad assistere l’utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si

dovessero verificare nel corso dell’autenticazione (help desk di primo

livello), facendosi carico, se necessario, di sentire il gestore delle identità

digitali coinvolto nella transazione (help desk di secondo livello).

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it


2. L’Amministrazione, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell’attività

di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:

a) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti che

possono esser utilizzati esclusivamente a fini statistici, che possono essere resi

pubblici in forma aggregata. AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati

resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la

presenza di eventuali outlier statistici generati durante le fasi di analisi;

b) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza che possa

avere influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;

Art. 3 – Compiti dell’Agenzia per l’Italia Digitale

1. L'AgID cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti

attività:

a) gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi

qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;

b) stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni ed i privati in qualità di

fornitori di servizi qualificati erogati in rete;

c) curare l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che

partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore

dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con

cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;

d) stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli

attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

2. AgID nell’ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:

a) pubblica statistiche e dati aggregati sullo SPID;

b) riceve da tutti i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, del DPCM le segnalazioni di

malfunzionamenti o incidenti di sicurezza;

c) trasmette ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione

rilevante per la propria attività;

d) valuta l’applicazione di quanto previsto dai Regolamenti AgID, promuovendo la



soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;

e) segnala all’Amministrazione le eventuali difformità riscontrate;

i) promuove l'adozione di criteri per rendere omogenei e congruenti a livello

nazionale l’uso dei livelli di credenziali;

m) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro.

Art. 4 – Trattamento dei dati

1. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nell’ambito dell’erogazione

del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle

altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità

previste nell’art. 64 del CAD e nell’art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità

fissate nei Regolamenti attuativi dell’AgID.

Art. 5 – Durata, modifiche e integrazioni

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla sua

sottoscrizione da parte dell’AgID, e non può essere oggetto di rinnovo tacito.

2. La presente convenzione è unica per tutti le Amministrazioni. Modifiche e/o

integrazioni saranno possibili, acquisito il parere del Garante per la protezione dei

dati personali, in presenza di accordo delle parti oltre che in tutti i casi sia

necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti

adottati da AgID.

Art. 6 – Figure di riferimento per l’attuazione della convenzione

1. Sia l’AgID che l’Amministrazione nominano un proprio Referente che vigilano

sulla corretta applicazione della presente convenzione.

2. AgID nomina quale proprio referente Francesco Tortorelli, recapito pec

protocollo@pec.agid.gov.it, mentre l’Amministrazione nomina quale proprio referente

<nome referente Amministrazione >, recapito pec <indirizzo PEC Amministrazione>.

3. Le parti delegano i rispettivi “Referenti SPID” ad eseguire e ricevere ogni

comunicazione conseguente alla stipula della presente convenzione e si impegnano a

comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei

referenti.

Art. 7 – Inadempimento e risoluzione della Convenzione



1. Quando nell’attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati

inadempimenti dell’Amministrazione degli obblighi assunti con la presente

Convenzione nonché degli gli altri obblighi in capo ai fornitori di servizi previsti nel

DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID, AgID invia una contestazione,

prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del

ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti.

2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato

adeguamento dell’Amministrazione alle prescrizioni richieste, AgID nel termine

assegnato ha diritto di dichiarare risolta ipso jure la presente convenzione.

3. Nel caso in cui l’Amministrazione cessi la propria attività di erogazione di servizi

qualificati la presente convenzione è risolta ipso jure.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a far data dalla data di

sottoscrizione da parte del legale rappresentante p.t. dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai

Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Firmato digitalmente da AgID Firmato digitalmente da …

Dott. Antonio Samaritani <nome legale rappresentante>



Logo Amministrazione

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,

delibera:

1) Di approvare la realizzazione del sito del Comune di Alessandria come sopra riportata e di dare

mandato al Direttore per l’invio al Comune di Alessandria.

IL PRESIDENTE

Dot. Giovanni Frera



Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente
Statuto aziendale, all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali:

- n. 17 del 25/11/2016 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito Comune di Alessandria rivista con le

ultime richieste e integrazioni”

- n. 18 del 05/12/2016 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito Comune di Alessandria rivista con le

ultime richieste e integrazioni”

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 186

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


