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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A 
PARTECIPARE AD UNA RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 
GAVORRANO. 

CIG: Z4D2C2F4F8 
 

 
Il presente avviso, approvato con Determinazione n° 40 del 4 marzo 2020, è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l'espletamento di una RdO sul MePA. 
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi sopra detti. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità di 
essere invitati a presentare l'offerta. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun 
modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
L'amministrazione si riserva di non procedere all'espletamento della RdO su MePA. 
L'amministrazione si riserva altresì: 

1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
2. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse congrua; 
3. la facoltà di procedere al sorteggio di 5 operatori nel caso in cui il numero di 

manifestazioni di interesse sia maggiore di 5; il sorteggio sarà effettuato con la apposita 
funzione presente nel portale CONSIP dedicato alle RdO. 

L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
1. OGGETTO E DESCRIZIONE: 

L’appalto ha per oggetto le seguenti attività: 
a) la realizzazione del sito web istituzionale (di seguito chiamato “Sito”) del Comune di 

Gavorrano (di seguito anche chiamato “Committente”), che sia raggiungibile all'indirizzo 
www.comune.gavorrano.gr.it e che sia responsive, con utilizzo esclusivo del protocollo 
HTTPS, inclusa la progettazione grafica, in conformità con le Linee Guida Agid 
(https://designers.italia.it/guide/), e tecnica oltre allo sviluppo di tutti i componenti 
necessari (stili, menu, banner, etc…), tale da rendere l’impianto grafico fruibile in massima 
misura e perfettamente leggibile e chiaro in tutte le sue aree; 

b) la formazione on site necessaria al personale del Comune per operare con profitto ed in 
autonomia sul sito; 

c) il trasferimento dei contenuti presenti nell'attuale sito; 
d) test ed ottimizzazione del sito; 
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e) servizio di hosting, assistenza, aggiornamento e manutenzione correttiva per la durata di 
tre anni (2021-2023) del sito. 

Il servizio richiesto è di tipo “chiavi in mano” e di gestione completa in modalità hosting (in 
termini hardware, software, connettività, manutenzione, aggiornamento e gestione 
quotidiana). 
Le specifiche del sito saranno indicate più dettagliatamente nel capitolato tecnico che sarà 
inserito nella RdO. 

 
2. STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Gavorrano, P.I. 00100750538 
Indirizzo: Piazza Buozzi 16, Gavorrano (GR) 
Sito web: www.comune.gavorrano.gr.it 
PEC: comune.gavorrano@postecert.it 
Responsabile dell'Area “Organizzazione e Affari Generali” e RUP: Dott. Domenico Fimmanò - 
0566/843210 - affarigenerali@comune.gavorrano.gr.it 
Referente tecnico: Dott.ssa Francesca Tosi, tel. 0566/843222, e-mail: 
f.tosi@comune.gavorrano.gr.it. 
 
3. INIZIO DEL SERVIZIO E DURATA 

Quanto previsto alle lettere dalla a) alla d) dell'articolo 1 del presente avviso dovrà essere svolto e 
completato prima che il nuovo sito sia on line ed a regime. 
La messa on line del nuovo sito sarà improrogabilmente il 01/01/2021. 
L'affidamento del servizio di hosting, assistenza, aggiornamenti e manutenzione correttiva avrà la 
durata di 3 (tre) anni dalla data di messa on line del nuovo sito. 
 
4. IMPORTO  

L'importo stimato è di € 17.000,00 IVA esclusa ed è comprensivo di tutti i servizi indicati 
all'articolo 1) della presente manifestazione di interesse. 
 
5. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui 
all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 

• essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea e/o consorzio 
ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero 
partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi 
stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto 
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divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che 
il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 
 
6. REQUISITI TECNICI 

I soggetti interessati devono aver realizzato nell'ultimo triennio 2018-2020 almeno tre siti 
completi di servizio di assistenza e manutenzione per almeno 3 comuni. 

• in caso di concorrente singolo il requisito deve sussistere in capo allo stesso;  

• in caso di RTI o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria (vale a dire la mandataria dovrà aver realizzato almeno 
2 siti completi di servizio di assistenza e manutenzione per 2 comuni nel triennio 2015-
2017);  

• in caso di consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, consorzio fra società 
cooperative di produzione e lavoro: il consorzio può utilizzare o il requisito maturato in 
proprio, o quello posseduto da un'impresa consorziata designata per la realizzazione 
del sito con i relativi servizi descritti nel capitolato oppure, mediante avvalimento, 
quello di un'impresa consorziata non designata per l'esecuzione del contratto. 

I relativi contratti possono:  

• essersi conclusi; 

• essere ancora in corso di svolgimento; 

• avere avuto inizio prima del periodo di riferimento. 
 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

La comunicazione di manifestazione di interesse, indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di 
Gavorrano, da redigersi secondo il facsimile allegato al presente avviso, dovrà pervenire 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  
comune.gavorrano@postecert.it  
entro e non oltre le ore 12:00 del 6 APRILE 2020. 
La comunicazione, pena l’esclusione, dovrà essere firmata digitalmente.  
 
8. PRIVACY 

I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. 
I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o 
comunque raccolti dal Comune di Gavorrano, quale stazione appaltante, ed il trattamento sarà 
finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa 
correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e 
servizi e dalla Legge sugli Appalti. 
Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il 
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di 
beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. 
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Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni 
necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace 
comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o 
contrattuali. 
 
9. PUBBLICITÀ 

ll presente avviso viene pubblicato per un periodo di 30 giorni all’albo pretorio on line e sul sito 
web del Comune di Gavorrano - nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente e nelle 
news - assolvendo, in tal modo, gli obblighi di pubblicità previsti dalle normative di legge in vigore. 
 


