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Procedura n. 53/2021  

Cap 107 

Ordine 544 / 2021 

Cig ZF53458B36 

Codice Univoco Ufficio: 1S1CYB 

Allegati n. 2 

Direzione Amministrativa 

Ufficio Acquisti - Viviana Misiano  

Spett.le 

CAPPELLI IDENTITY DESIGN SRL 

Via Emanuele Filiberto 271 

00185 - Roma 

P.IVA: 10148031007 

Email: cappelli@pec.cappellidesign.com 

 

 

Oggetto: Ordine di spesa 

Progettazione, sviluppo, hosting e manutenzione del nuovo sito ABA Roma 

 

Si emette a favore di codesta Ditta l'aggiudicazione per il servizio di progettazione, sviluppo, hosting e 

manutenzione del nuovo sito dell'Accademia di Belle Arti di Roma,  come da descrizione, costi e condizioni 

previsti dalla vostra offerta assunta al protocollo in data 15/12/2021 prot. 33887, e di seguito elencati: 

 

 

1. ANALISI PRELIMINARE 

Analisi del sito attuale. Benchmark e analisi dei competitor. 

Analisi caratteristiche necessarie della piattaforma, page-builder e/o plugin di riferimento, eventuali features 

da implementare, in accordo con l’Accademia. 

Analisi di settore, Individuazione personas, trend e keywords di riferimento, SEO Audit. Workshop di co-

design l’Accademia per definizione dell’albero strutturale (card sorting, navigation flow ed altre attività). 

Concept creativo. 

2. PROGETTAZIONE USER EXPERIENCE (UX) 

A partire dalla Website/UX Map approvata dall’Accademia, progettazione della User Experience (UX): 

architettura dell’informazione, navigation flow e naming per le voci di menu; definizione layout generale, 

funzionalità ed effetti dinamici principali del website per una navigazione intuitiva; declinazione responsive 

ottimizzata sui tre breackpoint principali (desktop, tablet e mobile); ottimizzazione SEO tecnica di base. 

Progettazione architettura delle pagine: gabbia e menu di navigazione; struttura pagine mastro (secondo 

Website/UX Map approvata dall’Accademia); effetti dinamici e funzionalità accessorie (preventivamente 

concordate con l’Accademia). 

Realizzazione e approvazione wireframe (*eventuali re-work sono possibili per un massimo di n.2 giri di 

bozza). 

Prot. n. 0034001 anno 2021 del 15/12/2021
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3. PROGETTAZIONE USER INTERFACE (UI) 

Studio e sviluppo del layout grafico delle pagine: lo studio della grafica avrà come obiettivi primari di 

consentire all’utente una navigazione facile e intuitiva, e un’esperienza di fruizione ideale da qualsiasi dispositivo 

mobile e browser di ultima generazione (*Le modifiche ai layout grafici sono previste per un massimo di n.2 giri 

di bozza). 

Progettazione di un sistema di icone funzionale alla navigazione all’interno del website. Progettazione di effetti 

dinamici all’interno del website. 

Condivisione e approvazione dell’Accademia della struttura e dei layout grafici del website, 

dell’organizzazione dei contenuti e delle funzionalità principali. 

Totale               €   14.000,00 

 

4.  SVILUPPO E   PUBBLICAZIONE 

Predisposizione piattaforma, page-builder e/o plugin concordati con l’Accademia. 

Sviluppo frontend su piattaforma di stage chiusa: al fine di garantire un flusso ottimale delle attività ed un 

risultato finale che risponda pienamente alle aspettative dell’Accademia, per i più importanti step del progetto 

sarà previsto un riscontro formale dell’Accademia che gli permetterà di partecipare attivamente e restare 

costantemente informata sul flusso operativo e lo sviluppo delle attività. 

Organizzazione e realizzazione del CMS sulla base dei layout UX e UI approvati (*Eventuali variazioni in 

corso d’opera alla UX e alla UI preventivamente approvate dall’Accademia sono valutate a parte). 

Tutti i contenuti saranno forniti dall’Accademia. Per la messa on line del sito, la migrazione dei contenuti e il 

data entry sarà a cura di Cappelli Identity Design. 

UAT/Debug e fine-tuning: prima della pubblicazione definitiva è previsto un periodo di test da parte 

dell’Accademia (UAT/Debug) che consentirà di esaminare il prodotto finale. In tale periodo sono previsti 

interventi di aggiustamento come bug fixing e correzioni dovute ad eventuali difettosità del codice (fine-

tuning). Il periodo di UAT/Debug e fine-tuning non potrà in nessun caso superare i n.14 giorni lavorativi a partire 

dalla data di comunicazione avvio UAT/Debug da parte di Cappelli Identity Design. 

Preparazione alla pubblicazione e pubblicazione: il sito verrà preparato e pubblicato definitivamente online 

dopo il consenso formale alla pubblicazione da parte dell’Accademia (*In sostituzione della pubblicazione 

online del website, l’Accademia può richiedere la consegna del pacchetto del website. In mancanza di consenso 

formale alla pubblicazione e/o ulteriori indicazioni da parte dell’Accademia entro le 48 ore dalla chiusura 

dell’UAT/Debug, Cappelli Identity Design procederà alla consegna del pacchetto del website a chiusura del 

progetto). 

Totale   € 25.000,00 
 

5. HOSTING 
Servizio di hosting di terze parti, fornitore: Hetzner. 
Caratteristiche generali: 

Cloud servers localizzati Herzner Data Centers. 

Servizi premiati con il prestigioso riconoscimento «platinum» al Service Provider Awards 2020. Server localizzati 

in Falkestein (Germania). 
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Caratteristiche tecniche: 
Servizio ridondato su rete a 10gigabit  

8vCPU – 32GB RAM 

240GB di Spazio su Disco (SSD)  

Fino a 20TB di Traffico 

Storage condiviso di 240 GB 

Bilanciatore in ingresso: load balancer, distribuzione automatica del traffico nell’infrastruttura, gestione delle 

terminazioni TLS (Proxy SSL e Private SSL) 

Database: floating Ips su cluster server, protezione DDOS, ogni blocco di dati è salvato su 3 differenti server 

fisici (tripla replicazione dei dati), UPS (Uninterrupted Power Supply), Redundant Power Supply. 

Assistenza tecnica e risoluzione dei problemi entro 72h 

Totale                   € 250,00 mese per 12 mesi  

 

6. SITO: MANUTENZIONE ORDINARIA E EVOLUTIVA 

Processo di richiesta e qualifica intervento: le richieste dell’Accademia sono ricevute esclusivamente 

tramite email e qualificate dal team tecnico Cappelli Identity Design distinguendo fra:  

Manutenzione conservativa, correttiva/Bug fixing: gestione e aggiornamento piattaforma, plugin ed eventuali 

software connessi al funzionamento e alla sicurezza della piattaforma stessa; correzione malfunzionamenti del 

website dovuti a difettosità del codice. 

Enhancement: miglioramenti successivi delle prestazioni e/o delle funzionalità esistenti della piattaforma e del 

website. 

New Feature: modifica delle caratteristiche e/o delle funzionalità del website; implementazione di nuove 

caratteristiche e/o funzionalità del website (ivi comprese nuove pagine web). 

A. MANUTENZIONE CONSERVATIVA E CORRETTIVA 

Nel caso di “Manutenzione conservativa, correttiva/Bug fixing”, l’intervento è preso in carico e concluso nel 

minor tempo tecnico possibile. 

Totale                     € 350,00/mese per 12 mesi 

 

B. MANUTENZIONE EVOLUTIVA 

Nel caso di “Enhancement” e “New Feature”, l’intervento è preso in carico nel minor tempo possibile e concluso 

entro una tempistica preventivamente definita e comunicata all’Accademia dal team tecnico Cappelli Identity 

Design, in considerazione dell’entità e delle caratteristiche della richiesta stessa. Ogni intervento è valutato sulla 

base delle effettive ore/giornate di lavoro necessarie alla sua conclusione. 
 
Totale orario                  € 100,00/ora 
Totale giornaliero                    €600,00/giorno 
 

7. FORMAZIONE 

Cappelli Identity Design si impegna a fornire tutti gli strumenti per una corretta informazione tecnica ed operativa 

della/e risorsa/e dedicata/e dall’Accademia alla gestione del CMS. 

Saranno previste delle sessioni di formazione presso la sede di Cappelli Identity Design oppure online (max 

n.2 sessioni da n.2 ore ciascuna) sull’utilizzo e la gestione del CMS. Le sessioni avranno l’obiettivo di 

formare la risorsa indicata riguardo alla gestione delle funzionalità del CMS. 

Totale          omaggio 
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Ulteriori ore di formazione e/o consulenza in relazione all’utilizzo del CMS sono considerate “formazione 

extra” e saranno quotate a parte a una tariffa di € 50,00/ora. 

 
RIEPILOGO COSTI: 

 

DESCRIZIONE PREZZO TOTALE 

(IVA ESCLUSA) 

Punti 1,2,3 - Analisi, Workshop, UX, UI € 14.000,00 

Punto 4 - Sviluppo e pubblicazione € 25.000,00 

Punto 5 - Hosting annuale € 3.000,00 

Punto 6 - Manutenzione ordinaria annuale € 4.200,00 

Punto 7 - Formazione sul CMS gratuito 

 

TOTALE  € 46.000,00 

SCONTO 15,5% € 7.161,00 

TOTALE IMPONIBILE € 39.039,00 

IVA 22% € 8.588,58 

TOTALE LORDO € 47.627,058 

 

Modalità di pagamento:  

Acconto 20% ricezione ordine DI SPESA 

Acconto 50% a consegna lavori UAT/DEBUG e fine Tuning 

Saldo 30% a collaudo della versione definitiva e messa online del nuovo sito. 

 

A partire dal 06 giugno 2014, i fornitori di beni e servizi sono obbligati a produrre, nei confronti della Pubblica 

Amministrazione e nello specifico nei confronti di questa Accademia, esclusivamente fatture elettroniche, in 

ottemperanza a quando disposto dal Regolamento di cui al decreto del M.E.F. del 3 aprile 2013, n. 55 , attuativo 

dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.. e nel rispetto delle specifiche 

tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.  

Per ogni invio di fattura, nota, conto, parcella e simili e relative comunicazioni dovrà essere utilizzato il Codice 

Univoco Ufficio 1S1CYB, attribuito a questa Istituzione dall’indice della P.A.. Le fatture ricevute in formato 

non elettronico, dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.  

Nel testo della fattura elettronica dovrà essere inserita la dicitura -Scissione dei Pagamenti-;  

Il pagamento sarà effettuato mezzo bonifico bancario o postale, entro 30 giorni ricevimento fattura elettronica 

dove dovranno essere indicati il nr° Cig, il nr° ordine, e solo a seguito dell’espletamento dei seguenti 

adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia:  

1. Ricezione da parte del fornitore di tutta la documentazione allegata alla presente debitamente 

compilata e firmata; 

2. Espletamento del collaudo con esito positivo per il saldo del 30%; 

3. Ricezione da parte degli organi compenti, del DURC con esito positivo; 
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4. Ricezione del visto di approvazione da parte di Equitalia per pagamenti di importi superiori a € 

5.000,00. 

 

Senza avere ottenuto quanto previsto nei punti sopra indicati questa Amministrazione, non è responsabile per 

tempi di pagamento diversi da quelli indicati. Pertanto sarà considerato vano ogni sollecito di pagamento in 

assenza della documentazione.  

 

Distinti saluti  

 

 

Il Direttore Amministrativo  

Dott.ssa Rosa Passavanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

Si allega:  

- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà– Dati Anagrafici – 

Tracciabilità flussi finanziari (All. 1);  

- Scheda rilascio dati per richiesta DURC (All.2)   



ALLEGATO N. 1  

All’Accademia di Belle Arti di Roma  

Via di Ripetta, 222  

00186 Roma  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'  

(Art. 46/47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________  

Nato/a a__________________________ il______________________________________  

Residente in________________ Via___________________________________ n._____  

Codice fiscale___________________________________,  

nella qualità di rappresentante legale della Società ________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.  

 

DICHIARA  

 

- di essere nato/a a_______________________________________ il______________  

- di essere residente a_______________________ Via/Piazza__________________________  

- di essere in possesso del codice fiscale avente numero________________________________  

- dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 (codice 

degli appalti)  

DICHIARA AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010  

ARTT. 3 E 6 SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

 

1) che i pagamenti dovuti alla sopra indicata Ditta per le commesse pubbliche appaltate da codesto Ente, 

vengano effettuati mediante accredito sul seguente C/C bancario o postale:  

IBAN___________________________________________________________  

2) che il predetto conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;  

3) che sul predetto conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone:  

- Nome e Cognome ___________________________________________________________  

- Nome e Cognome ___________________________________________________________  

- Nome e Cognome ___________________________________________________________  

4) che la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 

136, anche con riferimento ai contratti con eventuali subappaltatori.  

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e formalmente qualsiasi successiva variazione dei 

dati sopra indicati.  

 

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 

Europeo UE 679/2016 recepita dalla normativa nazionale.  

 

 

 

(luogo e data) 

Il Dichiarante 



ALLEGATO N. 2  

All’Accademia di Belle Arti di Roma  

Via di Ripetta, 222  

00186 Roma  

 

RILASCIO DATI PER RICHIESTA modello DURC  

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________  

nato/a a _______________________(Prov. di ___________)il ________________  

residente a __________________________ Via ______________________________  

_ Legale rappresentante della società ___________________________________  

_ Titolare della ditta individuale ______________________________________  

DICHIARO:  

 

I – IMPRESA  

1. Codice Fiscale ______________________________________________________  

 

2. Denominazione / Ragione Sociale 

_____________________________________________________________________  

 

3. Sede legale  

CAP. _______________________ Comune ____________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________n. ________  

 

4. Sede operativa  

CAP. _______________________ Comune ____________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________n. ________  

 

5. Indirizzo attività  

CAP. _______________________ Comune ____________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________n. ________  

 

6. Tipo impresa  

_ Datore di lavoro  

_ Gestione separata – Committente/ Associante  

_ Lavoratore autonomo  

_ Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di are e professione  

 

 

7. C.C.N.L. applicato (specificare settore)  

_____________________________________________________________________  

 

8. Dimensione aziendale  

Numero dipendenti :  

_ da 1 a 5 _ da 6 a 16 _ da 16 a 50 _ da 51 a 100 _ oltre 100  

 

9. Lavorazione Impresa  

Natura ________________________________________ Tipologia ______________  

 

 

II - ENTI PREVIDENZIALI  

1. INAIL - codice ditta _______________________________  

Posizioni assicurative territoriali _____________________  

 

2. INPS - matricola azienda_______________________________________________  

sede competente ______________________________________________________  

 

3. INPS – posiz.contrib.indiv.titolare/soci impr.artigiane______________________  



sede comp. _______________  

 

4. CASSA EDILE - codice impresa _______________________________________  

codice cassa ________________________________________________________  

 

Incidenza % manodopera sull’importo dell’appalto _______  

 

Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto _______ di cui dipendenti _______  

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 

Europeo UE 679/2016 recepita dalla normativa nazionale.  

 

(luogo e data) 

Il Dichiarante 

 

 

 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle 

dichiarazioni.  

 


