
 

 

 

 

 

 

 

Contratto con Ulisse web agency 

 







 

 

 

 

 

 

 

Risultati gara ripristino sito internet 



ULISSE WEB AGENCY

Descrizione Punteggio

Società nata nel 2012, composta da tre figure tra cui i 

due soci fondatori e una figura junior.

Non pervenuto

La società propone un singolo lavoro analogo, non 

specificando quando lo abbia realizzato. Il sito dal loro 

ripristinato, ovvero Museo Fisogni, appare completo e 

ammodernato.

9/10

1° giorno: impostazione ambiente di sviluppo interno

2° giorno: recupero dei materiali precedentemente pubblicati

3° giorno: impostazione del sito web e inizio inserimento 

materiali

4° giorno: finalizzazione inserimento materiali e creazione 

pagine di consultazione

5° giorno: collaudo, testing e pubblicazione.

5 giorni lavorativi (due settimane di preavviso)

81/100

4.200,00 euro + IVA

9/10

15/20

48/60



Si nota che il sito attualmente non è servito da un certificato 

di sicurezza HTTPS. Sarà necessario prevedere l'attivazione di 

un servizio SSL tramite LetsEncrypt (gratuito) oppure un 

certificato SSL a pagamento. Questo tipo di servizio non è 

offerto da Ulisse ma direttamente dal gestore hosting in uso. 

Ulisse si rende disponibile a indagare contattando 

direttamente il fornitore di servizi hosting per verificare le 

opzioni disponibili. Il costo dovrà essere sostenuto 

direttamente dal cliente. 



Scenario 1 

backup 500 + iva

giornate di interveno 600 euro + iva a giornata x 3 gg max

da 1100 + iva a 2200 

+ iva

Scenario 2

backup 500 + iva

giornate di intervenTo 600 euro + iva a giornata x 10 gg max

da 3500 + iva a 6500 

+ iva

Scenario 3

backup 500 + iva

giornate di interveno 600 euro + iva a giornata x 10 gg max
10.300 euro + IVA

La società propone quattro lavori di attività analoghe, tutti molto recenti 

appartententi all'ultimo anno. Il lavoro eseguito per il cliente E-vai risulta molto 

affine con quanto richiesto nella attuale gara.

Scenario 1  da 1 a 3 gg lavorativi.

Scenario 2  da 5 a 10 gg lavorativi.

Scenario 3  30 gg lavorativi.

(una settimana di preavviso)

LO STUDIO

1 Back up del sito

2 Analisi tecnica e ripristino:

   - Scenario 1 correzione del problema tecnico (1-3 gg lavorativi)

   - Scenario 2 correzione del problema tecnico + ripristino (5-10 lavorativi)

   - Scenario 3 Esportazione e recuper dei contenuti + rifaciemtno del sito (30 gg 

lavorativi)

Descrizione

Società nata nel 2008, in continua espansione. L'organigramma risulta 

completo, composto da 15 elementi.

Il fatturato negli ultimi 4 anni è sempre stato positivo ed in crescita, In 

particolar modo vanno sottolineate gli ottimi incrementi del 2021, +37% yoy, e 

della previsione 2022, +27% yoy.



PREMESSA: Non avendo la possibilità di accedere al filesysterm e al database MySql, 

non possiamo prevedere con esattezza le tempistiche e l’operatività tecnica. Gli errori 
possono infatti essere il risultato di molteplici problematiche. Per questo motivo si 

procede per fasi, dal cui esito si configurerà lo scenario economico e tempistico 

relativo.

FASE 1: BACKUP DEL SITO ATTUALE

Per evitare problemi di ripristino, esporteremo database e filesystem dell’attuale sito 
in modo da poter recuperare l’originale in qualsiasi momento.
FASE 2: ANALISI TECNICA APPROFONDITA E RIPRISTINO

Dopo un’attenta analisi, possono aprirsi i 3 tipi di scenario, ognuno comporta un effort 
economico e tempistiche differenti.



 

 

 

 

 

 

 

Lettera d’invito gara ripristino sito internet 



  
 

Milano, 27/09/2022 
Trasmessa da: v.macchi@avalonconsulting.it 
                               l.furli@avalonconsulting.it 

 
  

Spettabile 
Ulisse Web Agency 
Via Lainate, 151  
20017 Rho  
c.a. Sig. Marco Caivano 
 

Oggetto: FORM S.p.A. in A.S. – Lettera di invito a presentare offerta per ripristino sito 
internet per procedura di gara e recupero dati pregressi 
 
1.  Oggetto – Documentazione di Offerta 

1.1.  FORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (il “Committente” o “FORM”), in qualità 

di Amministratore Straordinario di un immobile sito per una parte nel Comune di Cormano 

(MI), Via del Lavoro n. 5 e, per altra parte nel Comune di Paderno Dugnano (MI), Via 

Argentina (l’ “Immobile”), con il supporto tecnico/organizzativo e la collaborazione di Avalon 

Technical Services S.r.l., quale Project Manager incaricato da FORM (“PM”) invita Codesta 

spettabile società (la “Società”), a presentare offerta (l’“Offerta”) per la realizzazione di tutti 

le attività afferenti ripristino di sito internet per procedura di gara e recupero dati pregressi(le 

“Attività”), sito che vi sarà fornito con le modalità di cui in appresso, allo scopo di permetterVi 

la formulazione dell’Offerta (la “Documentazione di Offerta”). 

1.2. L’indirizzo del sito sarà reso disponibile a fronte della presentazione della lettera di 

riservatezza (la “Lettera di Riservatezza”) sottoscritta dal legale rappresentante della Società, 

redatta secondo il modello allegato sub. 1 alla presente.  

1.3. Ai sensi della Lettera di Riservatezza, la Documentazione di Offerta, unitamente alla 

presente lettera di invito (la “Lettera di Invito”), così come qualsiasi ulteriore notizia e/o dato 

tecnico ed economico relativi alle Attività di cui veniste a conoscenza a motivo della Vs. 

presentazione dell’Offerta, devono intendersi strettamente riservati e ne è assolutamente vietata 

la duplicazione, la divulgazione o qualsiasi altro uso da parte Vostra non finalizzato alla 

presentazione dell'Offerta. 

1.4. L’eventuale violazione della Lettera di Riservatezza da parte Vostra comporterà l'esclusione 

della Vs. Offerta, fermi gli ulteriori rimedi di legge. 

1.5. Eventuali Vs. richieste di chiarimenti sulla Documentazione di Offerta dovranno pervenire 

entro e non oltre il 30/09/2022 esclusivamente a mezzo mail ai seguenti indirizzi: 

a.gorini@avalonconsulting.it; v.macchi@avalonconsulting.it; È fatto divieto di rivolgersi a 

soggetti terzi rispetto a quelli indicati. 
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2.  Modalità di presentazione dell’Offerta  

2.1. Dovrete far pervenire la Vs. Offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

04/10/22, con consegna mezzo mail al seguente indirizzo: 

a.gorini@avalonconsulting.it 

e in cc. v.macchi@avalonconsulting.it 

 

con oggetto: 

19_027_FORM_OFFERTA PER LAVORI DI RIPRISTINO SITO E RECUPERO DATI 

PREGRESSI 

 

2.2. Non saranno esaminate richieste di proroga della data di consegna delle offerte né saranno 

esaminate offerte pervenute oltre l’ora e il giorno indicato o redatte in difformità da quanto qui 

precisato. 

2.3. Decorso il termine di cui al precedente punto 2.1, non sarà reputata valida alcuna ulteriore 

offerta, neppure se sostitutiva o integrativa o migliorativa di offerta precedente, salvo che il 

Committente non invii ai concorrenti apposita richiesta in tal senso. 

 

3.   Composizione e contenuto dell’Offerta 

3.1   L’Offerta dovrà essere composta da: 

o Cartella “A – Offerta Tecnica” di cui al successivo punto 4; 

o Cartella “B – Offerta Economica” di cui al successivo punto 5. 

 

4. Cartella “A – Offerta Tecnica” 

 

4.1. La Cartella "A - Offerta Tecnica" (e relativa cartella su supporto digitale) dovrà contenere 

l’offerta tecnica (l’“Offerta Tecnica”) articolata nei seguenti argomenti: 

1) Illustrazione della struttura organizzativa della Società e suoi recenti risultati economico-

finanziari: codesta Società dovrà presentare una relazione contenente l’organigramma 

funzionale, corredato dei nominativi delle figure rilevanti.  

2) Elenco e descrizione di recenti lavori analoghi: codesta Società dovrà fornire elenco, 

descrizione e importo di attività similari eseguiti negli ultimi 5 anni che per tipologia, 

specifiche tecnico che risultino analoghe 

3) Programma per l’esecuzione delle attività 

Tale cronoprogramma dovrà debitamente considerare che condizione necessaria per il 

Committente è l’esecuzione e il completamento dei Servizi entro il 5 giorno naturali 

dall’inizio delle attività. Verranno positivamente valutati Programmi migliorativi rispetto alle 



  
 

tempistiche indicate sopra. 

Resta inteso che il Programma fornito nell’ambito dei Documenti di Gara ha validità 

indicativa e che il Programma dell’Offerente dovrà essere redatto in via definitiva dal 

fornitore e consegnato quale parte integrante dell’Offerta. In caso di accettazione definitiva 

dell’Offerta da parte del Committente, il Programma redatto e consegnato dal fornitore 

sarà allegato al Contratto. Il rispetto del termine ultimo di consegna delle attività oggetto 

del contratto verrà garantito tramite applicazione di specifiche penali, anche intermedie, e 

dalla previsione di opportune garanzie che sono regolate nel Contratto  

 

4.2. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi dell’Offerta Tecnica sopra indicati 

non comporterà l’automatica esclusione dell’Offerta, fermo restando che non consentirà 

l’attribuzione del relativo punteggio. 

4.3. La Cartella A potrà contenere eventuale lettera, rigorosamente separata, e solo se 

ritenuto necessario, con note e/o osservazioni di eventuali lavori aggiuntivi o in variante proposti 

dal Fornitore rispetto ai Documenti di Gara ricevuti. 

4.4. La documentazione costituente l’Offerta Tecnica dovrà essere timbrata e sottoscritta in 

modo leggibile in ogni pagina dal legale rappresentante della Società. 

 

5. Cartella “B – Offerta Economica” 

 

5.1. La “Cartella B - Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta economica (l’“Offerta 

Economica”) composta dal corrispettivo offerto per l’esecuzione dei Lavori (il “Prezzo 

Offerto”). 

5.2. L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta in modo leggibile dal legale rappresentante 

della Società.  

5.3. Posto che il corrispettivo delle Attività sarà pagato a corpo, secondo quanto previsto dalla 

Documentazione di Offerta. 

 

6. Procedura di aggiudicazione 

 

6.1. Il Committente con il supporto di Avalon Technical Services S.r.l procederà a verificare i 

contenuti della Cartella “A – Offerta Tecnica” e ne sarà verificato il contenuto, fermo l’obbligo di 

presentare tempestivamente le integrazioni richieste.  

6.2. Il Committente, quindi, procederà all’esame della documentazione contenuta nella Cartella 

“A – Offerta Tecnica” per la valutazione della documentazione presentata e la conseguente 

attribuzione dei punteggi, secondo quanto di seguito previsto. 



  
 

6.3. Il Committente si riserva ogni facoltà di formulare richieste di eventuali integrazioni e 

chiarimenti in relazione alla documentazione presentata dai Concorrenti. È facoltà del 

Committente di avvalersi del supporto di una commissione composta di tecnici esperti nelle 

materie oggetto delle Attività ai fini della valutazione delle Offerte tecniche. Le indicazioni di 

detta commissione non saranno in ogni caso vincolanti per il Committente. 

6.4. Attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Tecnica 

All’Offerta Tecnica saranno attribuiti massimo 40 punti da assegnarsi a ciascuno degli elementi 

indicati al par. 5.1, come di seguito indicato: 

1)    Illustrazione della struttura organizzativa della Società e suoi recenti 
risultati economico finanziari 

Per tale elemento il punteggio massimo sarà pari a 10 punti, avendo riguardo alla 
completezza e integrazione della struttura organizzativa, così come alla sua capacità e 
solidità economico finanziaria.  

2)    Elenco e descrizione di recenti attività analoghe 

Per tale elemento il punteggio massimo sarà pari a 20 punti, avendo riguardo al numero e 
alle dimensioni degli interventi indicati e alla loro complessità tecnica.  

3)      Programma per l’esecuzione dei Lavori e allocazione delle relative risorse 

Per tale elemento il punteggio massimo sarà pari a 10 punti, avendo riguardo alle 
tempistiche di esecuzione dei Lavori e alla congruità delle risorse allocate.  

 

6.5.  Attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Economica 

All’Offerta Economica verrà attribuito un punteggio massimo di 60 punti, che sarà quindi 

sommato a quello dell’Offerta Tecnica. 

 

7. Aggiudicazione delle Attività 

7.1. La presente Lettera d’Invito e la Documentazione di Offerta non vincola in alcun modo il 

Committente all’espletamento della procedura, né alla successiva aggiudicazione; il Committente 

si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti della procedura, compresa la presente Lettera 

di invito, di non aggiudicare e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità di 

alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale, e senza che i 

soggetti invitati possano avanzare pretese, richieste, eccezioni di alcun genere e tipo.  

7.2. Nulla Vi è o Vi sarà dovuto a nessun titolo per qualsiasi attività da Voi svolta, per qualsiasi 

documentazione da Voi predisposta e per quant’altro da voi messo in atto in relazione o 

connessione con la presentazione dell’Offerta e la partecipazione alla presente procedura, anche 

in caso di mancata assegnazione. Rimane quindi a Vostro totale carico ogni onere e rischio 



  
 

derivante dalla presentazione e partecipazione. La Vostra Offerta rimarrà valida ed efficace per 

un periodo di 60 giorni successivi alla data della sua presentazione. 

7.3. Fermo restando quanto sopra, le Attività saranno aggiudicate alla Società che avrà 

presentato l’offerta ritenuta più vantaggiosa dal Committente, a suo esclusivo ed insindacabile 

giudizio. 

7.4. Il Committente si riserva, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, di richiedere ai 

concorrenti di procedere al miglioramento di specifici elementi delle offerte. 

7.5. A tal fine, si precisa che, in ogni caso, il Committente si riserva di valutare con la massima 

discrezionalità la congruità tecnica ed economica delle offerte presentate. Inoltre, il Committente 

si riserva fin da ora di non prendere in considerazione offerte che fossero ritenute non idonee o 

non congrue in ragione di quanto sopra. 

7.6. Il contratto risulterà unicamente da atto scritto. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese 

di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. 

 

8. Trattamento dei dati personali  

8.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 titolare dei dati rilasciati ai fini della partecipazione alla 

presente procedura è FORM S.p.A. in A.S..  

8.2. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura, nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto. 

 

 

 

 

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

                                                                                     

 

____________________ 

Alessio Gorini 

Project Manager 


