Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse costruzione sito web
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UNIONE DEI COMUNI

Morgongiori
Nureci
Pau
Ruinas
Senis
Simala
Sini
Usellus
Villa s. Antonio
Villa Verde

“Alta Marmilla”
via Anselmo Todde, s.n.
Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979
e-mail: marmillauno@tiscali.it
pec: unionealtamarmilla@pec.it
c.f. 90037280956

P. I.V.A. 01116370956

09091 - ALES ( Oristano)

“AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE IN MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PRECEDUTA DA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB
DELL’UNIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER UN
PERIODO DI DODICI MESI.

L’Unione di comuni “Alta Marmilla” (di seguito Unione) intende acquisire
manifestazioni d’interesse per la procedura negoziata, preceduta da gara informale,
per l’affidamento dell’incarico di realizzazione del nuovo sito web e la relativa
assistenza tecnica, per un periodo di dodici mesi.

L’importo

complessivo

a

base

di

gara

è

di

€

37.190,00

(euro

trentasettemilacentonovanta/00) I.V.A. esclusa, e comprende la realizzazione del
sito e l’assistenza tecnica per dodici mesi.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Ente.

L’Unione si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la
lettera d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto della
disposizione contenuta nell’art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163 e s.m.i. e dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
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paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio
o altre classificazioni di merito.

Le manifestazioni di interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare all’Unione la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c..

L’Unione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara informale per l’affidamento del servizio.

Tutte le comunicazioni inerenti la manifestazione d’interesse saranno

accettate

esclusivamente se trasmesse tramite posta elettronica certificata.

Ente aggiudicatore.
Unione di comuni “Alta Marmilla”, via A. Todde, n. 18 - 09091 ALES (OR) – Tel. 0783
91101 – Fax 0783 91979 – posta elettronica: marmillauno@tiscali.it , posta certificata:
unionealtamarmilla@pec.it

Soggetti ammessi a partecipare.
Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali
di idoneità morale previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Si provvederà all’aggiudicazione a mezzo di gara informale con invito ad almeno
cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all’oggetto del servizio, nonché in possesso, oltre che della capacità a contrattare
con l’Amministrazione dell’Unione, di adeguata capacità economica, finanziaria e
tecnica. In particolare:
1. Siano in possesso delle referenze bancarie di almeno un istituto di credito
dalle quali risulti che il concorrente abbia adempiuto ai suoi impegni con
regolarità e continuità.
2. Abbiano svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello in
oggetto del presente avviso.
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3. Siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.

Procedure per l’affidamento.
E’ prevista la procedura di affidamento in economia, previo esperimento di gara
informale.

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse l’Unione procederà all’invio, a
mezzo posta elettronica certificata o fax, della lettera d’invito a presentare offerta e
del disciplinare tecnico, a ciascuna impresa in possesso dei requisiti sopra citati.

Obblighi dell’aggiudicatario.
Nel contratto saranno presenti severe clausole di salvaguardia per garantire che:
a) I soggetti, gli oggetti, gli atti delle pagine web siano sempre selezionati e
rappresentati nel massimo rispetto dell’etica, della morale e dell’opportunità,
prive di qualsiasi riferimento alla violenza e pienamente rispettosi delle
persone (uomini e donne);
b) Siano sempre garantiti gli standard qualitativi e tecnici richiesti dalla normativa
nazionale per i siti web delle pubbliche amministrazioni e il rispetto delle
raccomandazioni del Consorzio W3C.

Modalità di presentazione della domanda di manifestazione d’interesse.
I soggetti interessati a essere invitati a presentare offerta dovranno redigere la
manifestazione d’interesse secondo il modello allegato “A” al presente avviso e la
dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione e di possesso dei requisiti minimi
secondo il modello allegato “B” al presente avviso; dovranno inoltre sottoscrivere i
predetti documenti, allegarvi la copia di un proprio documento di identità, scansirli e
inviarli entro le ore 13,00 del giorno 23 marzo 2012, per posta elettronica,
all’indirizzo di posta certificata dell’Unione: unionealtamarmilla@pec.it
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.

Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per gli
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aspetti procedurali dell’avviso in oggetto, dovranno essere indirizzate, tramite posta
elettronica, al seguente indirizzo: marmillauno@tiscali.it

Motivi di esclusione.
Saranno escluse le richieste:
1. prive di domanda;
2. prive di curriculum;
3. prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;
4. contenenti informazioni non veritiere;
5. prive del documento di identità;
6. non sottoscritte dai richiedenti;
7. effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli
affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come
previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e
con ogni mezzo.

Il R.U.P. è il Dirigente dell’Unione, dott. Giorgio Solinas.

Per informazioni è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 la seguente referente:
-

Ufficio Affari Generali: rag. Maria Pia Manias: 0783 9110217.

Ales, 6 marzo 2012

Il dirigente responsabile del servizio
Dott. Giorgio Solinas
==Firmato come in originale==

