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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
Studio, progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del
Comune di Tramatza periodo 01.04.2019/31.12.2021.
Il nuovo sito istituzionale dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia di accessibilità e trasparenza e alle vigenti Linee Guida AGID, inoltre il sito dovrà
avere le seguenti caratteristiche:
1.
caratterizzazione istituzionale, in modo che l'utente possa riconoscerne la natura di
fonte ufficiale e affidabile;
2.
usabilità, per rendere il sito "facile" da navigare e usare;
3.
il sito dovrà essere responsive, ovvero fruibile attraverso dispositivi diversi , quali
PC tablet e smartphone;
4.
accessibilità (legge Stanca 4/2004) per rendere i contenuti e servizi del sito
raggiungibili ad un pubblico più ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo
di tecnologia usata o dalle abilità personali;
5.
Il sito del Comune di Tramatza, deve, inoltre, rispondere alle Linee guida di design
per i siti web di Regioni e Comuni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (comunicato del 4
Luglio 2016);
6.
Aggiornamento costante del sito, con pubblicazione dei dati illimitato. Si chiede la
pubblicazione di ogni documento entro le 24 ore dalla comunicazione (giornate lavorative);
7.
Creazione banner monotematici;
8.
manutenzione tecnica e conduzione del sito;
9.
spazio hosting;
10.
gestione caselle di posta elettronica ordinaria;
11.
migrazione dati dal vecchio sito al nuovo;
12.
gestione del sottodominio PEC e delle caselle attive;
13.
gestione dominio e servizio hosting per la visualizzazione dell’albo pretorio
indipendentemente dal dominio principale;
14.
Aggiornamento “giuridico” del sito;
15.
Popolamento sito con informazioni e immagini fornite dal Comune;
16.
Galleria per la gestione diversi tipi di file multimediali (foto, video, audio);
17.
aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente (su indicazione
del Responsabile della Trasparenza);
18.
nominativo del referente tecnico del sito che avrà il compito di pubblicare i dati nelle
diverse sezioni del sito istituzionale su indicazione dell’amministrazione comunale.

