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Note per Allegato Tecnico

DOCUMENTO AD USO INTERNO
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere utilizzate
dal solo personale aziendale per esclusive finalità lavorative. E’ quindi vietato
qualsiasi utilizzo delle stesse per finalità personali.

1. INTRODUZIONE
Il 26 e 27 maggio 2017 il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, ha realizzato l’evento “STUDI APERTI IN TUTTA
ITALIA”, con la collaborazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. italiani. Il
CNAPPC intende affidare l’incarico per l’organizzazione dell’evento nelle edizioni
2018 e 2019.
Gli architetti che aderiranno, apriranno al pubblico il proprio luogo di lavoro per
far conoscere il mondo dell'architettura al grande pubblico e ai non addetti ai
lavori. La principale finalità è quella di promuovere le specializzazioni e gli
ambiti in cui operano i singoli studi, con l’idea di rappresentare non solo la
singola attività professionale ma l’intera categoria. A tale scopo sono previste
diverse attività di supporto all’evento che il CNAPPC intende affidare a soggetti
qualificati, in possesso dei requisiti di moralità prescritti dalla normativa
vigente.

2. OGGETTO
Il CNAPPC intende acquisire, mediante unica gara:
• l’organizzazione dell’edizione 2018 dell’evento OPEN-Studi aperti in tutta
Italia, previsto nelle giornate di venerdì 19 maggio e sabato 20 maggio
2018;
• la creazione e gestione del sito web dell’evento OPEN-Studi aperti in tutta
Italia;
• l’organizzazione dell’edizione 2019 dell’evento OPEN-Studi aperti in tutta
Italia (due date da definire del 2019).
Per la realizzazione dei suddetti punti sono richieste le seguenti attività:
1. ottimizzazione del format dell’evento esistente (2017), preventivamente
concordata con il CNAPPC;
2. proposta di azioni specifiche, da indicare ai professionisti che aderiranno
all’iniziativa, quali eventi comuni all’interno del programma (es. il libro
dell’architetto, il film dell’architetto, il disco dell’architetto, ecc.);
3. realizzazione del sito web OPEN-Studi aperti in tutta Italia. Il sito dovrà
essere compatibile con la maggior parte dei sistemi informatici attualmente
disponibili, compresi i dispositivi mobili sia iOS che Android. Dovrà essere
prevista l’ottimizzazione dei contenuti SEO. Il sito dovrà rispondere ai
requisiti tecnici di accessibilità definiti nella normativa vigente per le P.A.
L’applicazione web realizzata dovrà utilizzare linguaggi di sviluppo non
proprietari e non dovrà richiedere l’installazione di software aggiuntivi sui
PC e sui dispositivi Client degli utilizzatori. La gestione del servizio richiesto
sarà in modalità hosting;
4. attività di supporto (coordinamento, raccolta del materiale e cura grafica)
del sito web, su cui i singoli iscritti degli Ordini caricheranno i materiali;
5. gestione del coordinamento operativo generale con i referenti degli Ordini
territoriali;

6. supporto al coordinamento della comunicazione dell’iniziativa all’interno dei
principali canali social (es. Facebook, Instagram, Twitter) in accordo con
l’ufficio stampa del CNAPPC;
7. gestione del contatto diretto con alcuni dei più importanti studi di
architettura italiani da coinvolgere nell’iniziativa;
8. disponibilità del proprio staff/personale per operare all’interno degli
appuntamenti principali;
9. attività post evento che comprenderà tra l’altro la raccolta del materiale
grafico e fotografico (con liberatorie) per la pubblicazione dell’evento.
L’affidatario si impegna ad adeguare le suddette attività alle eventuali
osservazioni e/o prescrizioni che il CNAPPC, attraverso il responsabile del
procedimento, potrà impartire nella fase di esecuzione del contratto, il tutto
compreso nel corrispettivo. A conclusione del contratto e incluso nel
corrispettivo, seguirà un periodo nel quale il fornitore garantirà il proprio
contributo per la raccolta del materiale e la realizzazione del documento di
feedback.

3. VINCOLI GENERALI DEL SERVIZIO
I vincoli generali entro cui il servizio dovrà essere effettuato riguardano la
qualità in termini di tempistica di consegna e riservatezza dei contenuti.

