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ARISTOIL  

PROGRAMMA MED 2014-2020  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI A SVILUPPO 
GESTIONE E MARKETING PIATTAFORMA DELLA RETE ARISTOIL  

ARISTOIL CUP F49D16000640004 
 

Premesso che 
 Svimed onlus, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, nello svolgimento delle 

proprie attività istituzionali promuove e sostiene le iniziative finalizzate allo sviluppo ambientale, 
culturale ed economico dell’area euro-mediterranea in tutte le forme e modalità attraverso le 
quali opera;  

 SVIMED si occupa dello studio e alla diffusione delle principali problematiche inerenti l’area euro-
mediterranea riguardo allo sviluppo sostenibile, allo sviluppo locale e alla conservazione delle 
risorse naturali e culturali; 

 Svimed partecipa in qualità di partner nell’ambito del programma di cooperazione MED 2014-
2020 ed è aggiudicatario di contributi FESR per il progetto ARISTOIL “Reinforcement of 
Mediterranean olive oil sector competitiveness through development and application of 
innovative production and quality control methodologies related to olive oil health protecting 
properties” 

 

Considerato che  

 il progetto hauna durata complessiva di 36 mesi, e si conclude il 30/10/2019; 

 Svimed Onlus deve sviluppare, coordinare e realizzare come partner, nella fase finale del 
progetto una serie di attività ai fini del trasferimento e capitalizzazione dei risultati; 

 in particolare all’interno del progetto ARISTOIL è prevista la progettazione e realizzazione di  una 
piattaforma web – E-Hub al servizio  del Cluster Internazionale a supporto della filiera olivicola di 
qualità. La piattaforma, oltre a contenere informazioni sul progetto deve contenere diverse 
sezioni tecniche e informative. 

 i principali risultati previsti sono i seguenti: sviluppo di un E-hub per il Med Cluster per gli attori 
della filiera olivicola, combinata con formazione specializzata anche on-line , sviluppo di 
metodologie innovative per controllo di qualità dei contenuti fenolici dell’olio d’oliva e 
supporto specialistico per la certificazione healthclaim ai produttori; adesione di almeno 10 
aziende al cluster e alla piattaforma.  

 

per quanto sopra premesso e considerato  
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con il presente avviso, si pubblica una manifestazione di interesse rivolta ad 
imprese/associazioni ed altri soggetti che siano interessati a partecipare al presente avviso per 
l’espletamento dei servizi di seguito definiti.  
 
Art. 1 Servizi richiesti: 

 
SERVIZI INFORMATICI PER : 
A) Progettazione e sviluppo della piattaforma E-hub per il Med Cluster, in lingua inglese con una 
sezione informativa in 4 lingue (italiano, greco, spagnolo e croato), che contenga i seguenti 
moduli: 

- sezione blog (in inglese) 

- e-learning (in inglese) 

- e-commerce (in inglese)  

- tracciabilità del prodotto (in inglese)  

- gestione di eventi in booking e registrazione online e possibilità di prenotazione eventi (in 2 
lingue, inglese più lingua locale della sede dell’evento) 

B) Assistenza e gestione della piattaforma per un periodo di 6 mesi: inserimento dei contenuti e 
mantenimento piattaforma. 

In particolare si dovrà prevedere : 

1) Inserimento di  n. 100 schede (descrizione di prodotti) ed eventuali storytelling e video clip 
(sviluppate dai partner) nella sezione relativa alla descrizione dei produttori nella sezione e-
commerce; 

2) Gestione e manutenzione ordinaria della piattaforma con aggiornamenti dei plug-in ed 
eventuali aggiustamenti nella struttura da progettare (in una fase iniziale si dovranno prevedere 
almeno tre livelli di accesso); 

3) Inserimento di contenuti in tutte le sezioni previste come nell’allegato 1; 

4) Inserimento contenuti per la parte inerente le pubblicazioni scientifiche a supporto dei moduli 
di e-learning;  

5) Inserimento contenuti per la parte inerente la tracciabilità dei prodotti degli aderenti al 
cluster (modulo con mappa fornito da LP e modulo tracciabilità); 

6) Inserimento 6 moduli formativi (provenienti dai partner) ; 
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7) Connessione al database sviluppato dal capofila del progetto contenente tutti i dati delle 
aziende aderenti al progetto Aristoil (Allegato 2.6.2) . 

C) Assistenza per la gestione dei contenuti della piattaforma per un periodo di 6 mesi: 
elaborazione, revisione e inserimento dei contenuti, al fine di garantire il posizionamento sui 
canali on-line, attraverso Social media management per lo sviluppo di un piano di marketing al 
fine di assicurare un’efficace condivisione e diffusione sul Web dei video e del materiale 
prodotto. 

In particolare si richiede:  

1) Identificazione delle parole chiave da usare nei testi per indicizzare i contenuti, all’interno di 
una strategia più ampia di marketing per promuovere e lanciare il portale di informazione e e-
commerce   

2) Revisione dei testi al fine di omogeneizzare i contenuti e garantire l’indicizzazione  

3) Mantenimento di una sezione Blog: creazione di almeno 2 storytelling con supporto di video 

clip sui produttori olivicoli della rete italiana, da promuovere sulla piattaforma di promozione e 

scambio delle buone pratiche relative alle tematiche di progetto 

4) Connessione con i principali canali social del progetto  (i.e., Facebook, Instagram, Linkedin, 
Youtube e Twitter) e relativi alla tematica trattata  

 
Il Servizio si svolgerà per un periodo che va dall’aggiudicazione fino alla fine del progetto, 
previsto per il 30/10/2019, salvo eventuali proroghe.  

 
 

Art. 2 Requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale : 

 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le imprese, le associazioni ed altri soggetti 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- regolarmente iscritte alla Camera di Commercio; 
- che hanno sede legale in Italia;  
- che operano nel campo dei servizi oggetto della manifestazione d’interesse;  
- che non si trovano  in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 

30 agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla 
dichiarazione di informazioni non veritiere; 
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Requisiti di ordine tecnico : 
 
Coerentemente alle attività da svolgere, per le attività relative al servizio oggetto del presente 
avviso si richiede esperienza provata in: 

- Esperienza in progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme,siti web e content 

management system. Competenze in linguaggio PhP e di Web designer che si occuperà 

della creazione di sezioni, temi, plug-in e altre soluzioni, come sopra esplicitato 

- Esperienza in servizi di social media marketing ; 

 
Si richiede inoltre: 
 
- la conoscenza della lingua Inglese; 
- di aver svolto servizi simili negli ultimi cinque anni.  
 
Si invita a presentare il Curriculum/profilo aziendale da cui si evinca l’esperienza richiesta e una 
scheda riassuntiva di una o più servizi simili già svolti negli ultimi 5 anni.  
Saranno valutate positivamente proposte migliorative al servizio richiesto, per l’aggiudicazione 
del servizio.  
 
Art. 3  Modalità di presentazione della domanda: 

 
Per la manifestazione d’interesse  i soggetti interessati devono inviare i seguenti documenti:   
a) domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse(scaricabile sul sito 
www.svimed.eu) e relativi allegati (scheda/e tecniche della tecnologia che si intende proporre, 
la definizione del gruppo di lavoro con i relativi profili, copia fotostatica di un documento valido 
di riconoscimento del responsabile legale dell’impresa/associazione o altro soggetto); 
b) il Curriculum/profilo aziendale dell’impresa, associazione o altro soggetto dove si evinca 
chiaramente il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e l’esperienza nel settore oggetto del 
presente avviso;  
 
La documentazione potrà pervenire: brevi manu, a mezzo posta raccomanda a/r, oppure tramite 
e-mail PEC a: Svimed Onlus – via Teocrito 6A, 97100 Ragusa. E-mail: svimed@pec.it entro 10 
giorni dalla pubblicazione sul sito www.svimed.eu.  
 
Art. 4 Procedura e valutazione dei profili aziendali e importo previsto 

 
Dal Curriculum/profilo dovranno evincersi le competenze e le esperienze maturate in 
riferimento alla specificità dei servizi  richiesti , nonché tutte le informazioni che si ritengono 
pertinenti. L’affidamento del servizio sarà regolato da un contratto nel quale verranno fissati: 
l’oggetto dell’incarico, le modalità, i tempi ed il compenso per la prestazione, saranno stabiliti a 
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seguito dell’analisi delle proposte progettuali presentate e ai costi di realizzazione, tenuto conto 
che la piattaforma dovrà essere realizzata entro giugno 2019 (il periodo di verifica delle 
funzionalità è da intendersi fino a ottobre 2019) e che l’importo complessivo è stimato in € 8.000 
oltre IVA, se dovuta. 
 
La fase di valutazione delle manifestazioni di interesse sarà avviata il Ventesimo giorno dopo la 
pubblicazione del presente avviso sul sito web di Svimed Onlus, e in seguito sarà data 
comunicazione del risultato a tutti i partecipanti. 

Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di Svimed Onlus all’indirizzo 
www.svimed.eu. 
Maggiori informazioni sul progetto ARISTOIL possono essere reperite sul sito di svimed 
www.svimed.eu .  
Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare d.ssa Antonella Lucifora, telefono 
al n. 0932247643. 
 

 
Si rende inoltre noto che: 

 
- L’incarico sarà conferito, secondo i requisiti tecnici di cui all’art. 1 a insindacabile 

giudizio della Svimed Onlus;  
- la manifestazione d’interesse ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al 

conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del 
presente avviso; 

- tutti i dati personali trasmessi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR 2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico. 

 
Ragusa, 20/03/2019 
 
 

        Il Legale Rappresentante 
  f.to Dott. Ing. Giovanni Iacono 

mailto:info@svimed.eu
http://www.svimed.eu/
http://www.svimed.eu/
http://www.svimed.eu/

