
 DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  REALIZZAZIONE DEL SITO WEB 

DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 
 

 

Art. 1 

 

Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento dell'incarico  per  la 

realizzazione del sito web istituzionale dell’Agenzia del TPL di Brescia. 

       

L'incarico comprende: 

1) lo studio della grafica, due proposte di layout, cessione del CMS, 

messa on line del sito Web; 

2) attività di inserimento contenuti, creazione di fotogallery dinamica, 

corso per l’utilizzo delle diverse funzioni del sito, manuale utente per 

la gestione dl sito, attivazione del profilo di Google analytics per 

statistiche, accessi e visite; 

3) pacchetto Hosting Linux Professional + costo dominio e gestione 

pratiche. 

 

Le sopra riportate attività dovranno corrispondere alla  descrizione 

dettagliata contenuta nella proposta formulata dalla società e.20 srl, a 

cui il presente Disciplinare fa esplicito riferimento. 

 

Art. 2 

 

A tale scopo il committente Agenzia del trasporto pubblico locale del 

bacino di Brescia avente sede in Via Marconi n. 12 Brescia, affida l'in-

carico sopra descritto alla società e.20 srl, con sede legale a Bergamo, 

Via Previtali n.28; 

 

Art. 3 

   

Il conseguimento di detto risultato verrà perseguito attraverso l’opera 

di personale altamente qualificato e specializzato che, in collaborazione 

con il Direttore, concorderà e provvederà ad espletare tutti gli 

adempimenti necessari per realizzare e rendere attivo il sito web 

istituzionale.  

 

 



Art. 4 

 

Le prestazioni di servizi necessarie per il conseguimento dei risultati 

sopra specificati saranno svolte secondo le seguenti modalità:        

-    Prestazioni eseguite presso la sede della società e.20 srl ed 

eventuale presenza  presso la sede dell’Agenzia qualora necessario; 

-     Assistenza, anche telefonica nella fase di avvio e primo utilizzo del 

sito per 365 giorni a far data dall’attivazione del dominio.  

 

 
Art.  6 

 

Il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui all’articolo 1 è il 

seguente: 

1) per studio della grafica, la predisposizione di due proposte di layout, 

la cessione del CMS e la messa on line del sito web: €  1.500,00 

+IVA; 

2) per le attività di inserimento contenuti, la creazione di fotogallery 

dinamica, il corso per l’utilizzo delle diverse funzioni del sito, il 

manuale utente per la gestione dl sito, l’attivazione del profilo di 

Google analytics per statistiche, accessi e visite: € 750,00 +IVA; 

3) per il pacchetto Hosting Linux Professional + costo dominio: €.119,00 

+IVA/annui; 

4) per i costi di gestione pratiche relative al servizio Hosting: € 100,00 

+IVA; 

L’incarico decorrerà dalla data della sottoscrizione del presente 

disciplinare.  
 

 

Art.  7 

 
Il pagamento avverrà in unica soluzione previa verifica della corretta 

funzionalità del sito web; il pagamento della fattura è previsto nel 

termine di sessanta giorni successivi alla sua emissione, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di fatturazione verso la Pubblico 

Ammiistrazione. 

 

 

Art.  8 

 
Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2011 e s.m.i. 



La società si impegna a comunicare il c/c dedicato e gli estremi delle 

persone abilitate ad operazioni, oltre ad indicare in fattura il CIG 

relativo all’incarico. 

      
  

Art.  9 

      

Ai sensi dell’art.13 della L. 196/2003 e s.m.i. i dati relativi al 

trattamento dei dati personali saranno raccolti dall’Agenzia per le 

finalità di gestione dell’incarico e saranno dallo stesso conservati.     

 

Brescia,  

 

 

 
     per  la  e.20 SRL     IL DIRETTORE 

        Paolo Finazzi                    Ing.Alberto Croce 

 

 

………………………..    ………………………… 

 

 

 

 


