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Ricerca di manifestazioni di interesse  

per la realizzazione del sito internet di Fratelli d’Italia 
 

Il partito politico Fratelli d’Italia (FdI) intende realizzare un nuovo sito internet 

rivolgendosi alle società specializzate presenti sul mercato. 

Le imprese del settore possono manifestare il loro interesse all’assunzione di tale 

incarico presentando apposita offerta secondo le indicazioni di seguito riportate. 

1) Oggetto della ricerca 

Fratelli d’Italia è interessata ad individuare un’impresa che si occupi della 

realizzazione ex novo del proprio sito Internet (di seguito chiamato “Sito”), della 

gestione del dominio www.fratelli-italia.it e della manutenzione del Sito. 

Tali attività saranno a cura dell’impresa prescelta, con risorse umane e strumentali 

dalla stessa fornite.  

Il contratto avrà una durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo. 

Le imprese interessate potranno presentare un’offerta conforme alle richieste 

effettuate da FdI con indicazione dei dati tecnici necessari per la sua valutazione. 

Le offerte presentate non saranno vincolanti per FdI che sarà libera di non darvi 

seguito.  

2) Presentazione delle offerte 

Le imprese interessate potranno far pervenire le proprie offerte, su carta intestata e 

sottoscritte dal legale rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica sito@fratelli-

italia.it entro il prossimo 1 marzo 2023. 

L’offerta dovrà contenere:  

- una breve presentazione dell’impresa;  

http://www.fratelli-italia.it/
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- l’indicazione di almeno 3 siti internet realizzati per pubbliche amministrazioni, 

imprese o enti del terzo settore, con relativo link, aventi caratteristiche similari a 

quelle richieste da FdI;  

- l’illustrazione di un’anteprima statica della home page e di almeno 3 pagine interne 

a scelta, sia versione desktop che mobile, della propria idea creativa del Sito di FdI; 

- l’illustrazione della user experience;  

- una proposta tecnica e funzionale di realizzazione del Sito con descrizione sintetica 

di ambienti, tecnologie e metodologie di sviluppo dell'applicazione, e con indicazione 

della piattaforma CMS utilizzata;  

- le caratteristiche dell'ambiente e del servizio di hosting in produzione;  

- eventuali proposte migliorative per ottimizzare le ipotesi di servizio indicate da FdI;  

- un cronoprogramma dei lavori di realizzazione del Sito con relativa tempistica per il 

Go Live;  

- una proposta di ore per l’assistenza tecnica annuale successiva alla pubblicazione 

del Sito;  

- l’offerta economica, che dovrà essere articolata secondo le seguenti voci di costo:  

(a) costo per la progettazione, la produzione di grafica, lo sviluppo applicativo, i 

collaudi IT e funzionali, l’installazione e messa in produzione del Sito. Tale voce di 

costo dovrà includere tutte le fee necessarie allo sviluppo e al passaggio in produzione 

definitiva del Sito, ivi inclusi l’importazione dei dati dall’archivio di FDI, il CMS e la 

formazione del personale di FdI che si occuperà dei contenuti;  

(b) canoni annuali relativi all’erogazione del servizio e all’assistenza tecnica;  

(c) eventuali costi di licenze, connesse al CMS,  all’Application Server, al Web Server o 

a qualsiasi altra componente sia ritenuta fondamentale per l’erogazione del servizio 
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o sia prevista nell’offerta del fornitore. Software e licenze d’uso saranno forniti 

dall’impresa prescelta. 

- una dichiarazione liberatoria in favore di FdI che quanto oggetto di offerta non è 

sottoposto a copyright e la sua conoscenza non comporta vincoli o limitazioni a carico 

di FdI in caso di mancata accettazione dell’offerta.  

3) Caratteristiche generali del Sito 

Il nuovo Sito dovrà essere responsive, idoneo per la fruizione attraverso i dispositivi 

mobili e le piattaforme più diffuse (Apple, Android e Windows mobile) e verrà 

implementato con contenuti e informazioni indicati da FdI. Dovrà garantire la più 

ampia usabilità e facilità di accesso e orientamento al suo interno in qualsiasi 

condizione di traffico utenti.  

L’attuale menu ha le pagine qui elencate. Sono ben accette proposte per alberature 
differenti.  
 
- Home 
- Movimento 
- Notizie 
- Dal Governo 
- Media 
- Sostienici (unione dell'attuale pagina "sostienici" e "2x1000") 
- Aderisci 
- Parlamento 
- Contatti 
- Gadget (solo link esterno) 
- Ecr 
- Fdi Mondo 
 
con le seguenti sottopagine: 
Home 
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Chi siamo / Statuto / Codice etico / Elezioni trasparenti / Bilanci / Garanzia / Privacy 
policy / Struttura* / Eletti* 
Notizie 
Ultime notizie 
L'Impegno di Fdi 
Dalle regioni 
Gazzetta tricolore 
Media 
Campagne 
Foto 
Video 
Aderisci 
Adesioni 2023 
Regolamento adesioni 
Parlamento 
FdI Senato 
FdI Camera 
FdI Europa 
Contatti 
Contattaci 
Sede nazionale 
Sede legale 
*con ulteriori sottopagine prendendo spunti dall'attuale portale per i contenuti. 
 
All'interno della home page dovranno figurare spazi riservati alle notizie provenienti 
dal Governo Meloni, alle notizie più importanti di FdI, al tesseramento di partito, al 
2x1000, ai contatti del territorio (inserendo mappa interattiva che rimanderà su 
singole pagine per ogni regione dove figurerà il contatto del responsabile regionale e 
dei responsabili provinciali), alla Gazzetta tricolore. 
Nell'header è gradito il richiamo ai canali social del partito, in particolare Facebook, 
twitter, youtube e instagram. Il richiamo ai social può essere fatto anche nel footer o 
in altra posizione della pagina principale, con un feed delle bacheche social. 
Stile grafico 
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Lo stile grafico dovrà tenere presente che Fratelli d'Italia è un partito nazionale e 
governativo. Attualmente è il primo partito d'Italia e raggiunge un pubblico molto 
vasto con una fascia d'età variabile. E' quindi fondamentale che il portale sia fruibile 
e facilmente navigabile dalle persone di tutte le età e con differenti gradi di confidenza 
con la rete. 
Colori richiesti 
Blu #004070 
Giallo #ff265 
Bianco 
Graditi elementi tricolore 
Server  
Il dominio poggia su OVH  
Intranet 
Non sarà presente nel portale una sezione intranet  

 

4) Assistenza tecnica del Sito 

L’assistenza sulla piattaforma web dovrà essere garantita h24 per tutta la durata del 

contratto, con decorrenza iniziale dalla data del Go Live. L’impresa dovrà fornire 

assistenza, manutenzione e correzione dei malfunzionamenti del Sito, e prestare ogni 

consulenza tecnico sistemistica necessaria per il corretto funzionamento del Sito e 

dell’ambiente di produzione. 

L’assistenza dovrà essere resa sia on demand sia nel rispetto di termini di preavviso 

concordati con FdI, e svolta mediante proprio personale. Eventuali esigenze connesse 

all’assistenza tecnica potranno richiedere lo svolgimento di attività e interventi in 

presenza presso la sede di FdI in Roma.  

5) Gestione del Sito 

FdI, attraverso le persone che verranno appositamente indicate, dovrà avere 

possibilità di accesso a tutte le aree del Sito ed essere coinvolta nella creazione e 

gestione dei software. 
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L’aggiornamento dei contenuti sarà di competenza di FdI. L’impresa supporterà le 

richieste di FdI relative ad eventuali modifiche della struttura del Sito (creazione di 

nuove pagine, modifiche design, modifiche del codice). 

L’impresa incaricata dovrà assicurare la formazione del personale indicato da FDI, 

nella misura di almeno quattro unità per l'utilizzo del sistema relativamente a:  

- preparazione del materiale editoriale;  

- ottimizzazione delle immagini;  

- preparazione dei file allegati;  

- caricamento;  

- interventi di routine. 

6) Titolarità del software  

Tutto il Sito sviluppato dall’impresa incaricata, il dominio www.fratelli-italia, e ogni 

altro elemento fornito anche da terzi rimarrà di proprietà di FDI che potrà alla 

scadenza del contratto procedere al riuso del software sviluppato. A tal fine l’impresa 

incaricata dovrà consegnare mensilmente, e 15 giorni prima della scadenza del 

contratto ovvero della sua anticipata cessazione, il backup completo del sistema 

realizzato, tutti i codici sorgenti aggiornati del Sito, la documentazione completa dello 

stesso secondo gli standard internazionali di riferimento. Per n. 6 mesi dopo la 

scadenza o cessazione del contratto l’impresa sarà tenuta a fornire l’assistenza, anche 

eventualmente telefonica, per consentire a FDI, o a chi da essa delegato, il riuso 

completo ed a regola d’arte del Sito sviluppato. 

7) Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli 

http://www.fratelli-italia/
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offerenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati verrà reso per le sole finalità 

del presente invito a formulare offerte. 

FdI, laddove riscontri offerte di proprio interesse, si riserva di contattare privatamente 
l’offerente prescelto. Termini e modalità di svolgimento del servizio saranno oggetto 
di apposito contratto tra le Parti.  
         
 
 Roma 24/01/2023       Il Segretario Amministrativo 
 

          

 


