
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”
AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI
CONSIP (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,

FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE  

CIG: Z412A2EA13 

GLI  OPERATORI  ECONOMICI  DEVONO  ESSERE  ISCRITTI  AL  MERCATO
ELETTRONICO CONSIP BANDO SERVIZI-CATEGORIA: SERVIZI PER L'INFORMATION
& COMMUNICATION TECHNOLOGY AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Con il  presente avviso la Provincia di Reggio Emilia rende noto che intende procedere
all'affidamento del servizio di cui all'oggetto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Pertanto  ai  fini  dell’individuazione  della  ditta  affidataria,  nel  rispetto  dei  principi  di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza,
non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e  pubblicità,  richiede  alle  ditte
interessate  di  presentare  formale  manifestazione  di  interesse,  per  essere  invitati  a
presentare  la  propria  offerta  tramite  la  procedura  RDO  da  espletarsi  nel  portale  del
Mercato della Pubblica Amministrazione di Consip SpA.

Importo a base d'asta: € 16.000,00 (IVA esclusa).
Non si  rilevano costi  della sicurezza relativi  a misure da attuare, in considerazione dei
rischi inerenti alle interferenze, in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, ex art. 36
comma 2 lett. b) si inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto domanda al
presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori  economici,  in  modo  non
vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere
invitati a presentare un’offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si
tratta semplicemente di  un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non
dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui



trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa,  nonché  di
procedere  con  l'invio  dell'invito  alla  presentazione  dell'offerta,  tramite  RdO  anche  in
presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Oggetto dell'appalto
Servizio di progettazione, fornitura e manutenzione del sito web istituzionale.

Le caratteristiche principali  del  servizio  sono descritte  nell'allegato  tecnico  al  presente
avviso

Durata dell'appalto
L'appalto avrà durata per i 12 mesi successivi alla messa in produzione del sito internet a
partire dalla data di collaudo dello stesso.
 
Importo dell'appalto
L'importo  totale  presunto  a  base  di  gara  è  stimato  in  complessivi  €.16.000,00
(sedicimila/00), IVA esclusa.

Non si  rilevano costi  della sicurezza relativi  a misure da attuare, in considerazione dei
rischi inerenti alle interferenze, in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

Procedura di gara
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016.

La stazione appaltante,  inviterà  alla  procedura  tutti  gli  operatori  economici  che hanno
presentato, nei termini del presente avviso, apposita manifestazione di interesse e che
siano in possesso dei requisiti di partecipazione.
La procedura di negoziazione verrà espletata mediante RdO sulla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - M.e.P.A..

Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con la seguente attribuzione:

– offerta tecnica: punti 80
– offerta economica: punti 20

valutando  la  congruità  delle  offerte.  L'aggiudicazione  potrà  essere  effettuata  e  sarà
definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Non sono ammesse offerte
in aumento.

Requisiti di partecipazione
Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del
Codice,  in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs 50/2016 aventi i seguenti
requisiti:

1. essere  iscritti  alla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  –  M.e.P.A.  con  apposita  abilitazione  al  bando  “Servizi-
Servizi per l'information & communication technology”; i soggetti non iscritti
ed  abilitati  a  tale  piattaforma  non  potranno  essere  invitati  alla  procedura
negoziata.

2. aver realizzato nel periodo 2017-2019 siti web per pubbliche amministrazioni locali,
attualmente  attivi  in  produzione,  secondo  le  linee  guida  di  design  di  AGID
(https://designers.italia.it/guide/).



Termine e modalita' di presentazione della manifestazione d'interesse
La  manifestazione  di  interesse  per  la  procedura  in  oggetto  dovrà  essere  formulata
mediante  compilazione  di  apposito  modulo  (“Dichiarazione  di  manifestazione  di
interesse”), allegato al presente avviso e messo a disposizione in formato editabile sul sito
della Provincia, sezione Bandi e Appalti, nella pagina dedicata alla presente indagine di
mercato.
Il  suddetto  modulo  dovrà  essere  redatto  in  lingua  italiana  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa che:
− nelle  ipotesi  di  RTI/Consorzio  ordinario/GEIE,  il  modulo  per  manifestazione

d'interesse dovrà essere reso e sottoscritto  in  proprio sia  dalla capogruppo,  sia
dalle mandanti/consorziate;

− nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e
lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, il modulo per manifestazione d'interesse
dovrà  essere reso e sottoscritto  in  proprio  sia  dal  Consorzio,  sia  dalle  imprese
consorziate designate quali esecutrici.

− nell'ipotesi  di  avvalimento  la/le  impresa/e  ausiliaria/e  dovrà/dovranno  redigere  e
sottoscrivere apposita dichiarazione.

Per aderire alla presente manifestazione d'interesse, occorrerà inviare il predetto modulo
alla  Provincia,  debitamente  compilato  e  sottoscritto  digitalmente  oppure  con  firma
autografa,  corredato  di  copia  del  documento  di  identità  del  dichiarante,  tramite  posta
elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 

Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Nell’oggetto della PEC occorrerà riportare la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento
del  servizio  di  progettazione,  fornitura,  manutenzione  e  hosting  del  sito  web
istituzionale.

Si precisa che saranno accettati  sia documenti  firmati  digitalmente dal  dichiarante, sia
documenti  in formato di scansione del documento cartaceo firmato in originale, purché
corredati di copia del documento di identità del dichiarante.

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019 alle ore
10.00, all’indirizzo PEC sopra riportato.

Non saranno ammesse le istanze:
• pervenute oltre il limite temporale sopra indicato;
• non sottoscritte dal dichiarante.

Responsabile Unico del procedimento
Ing. Ilenia incerti, Titolare di Posizione Organizzativa dell’U.O. Sistemi Informativi del Servizio
Bilancio.

Altre informazioni
La  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e
speciali  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Provincia in occasione della procedura di gara.

mailto:provinciadireggioemilai@cert.provincia.re.it


Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.

Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento

Pubblicazione avviso
Il  presente avviso, è pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia, sezione
Bandi e Appalti.
Per  ulteriori  informazioni  relative  alle  questioni  tecniche  dell’appalto  o  inerenti  alla
procedura  di  gara  rivolgersi  all'UO  Sistemi  Informativi  della  Provincia  -  mail:
i.incerti@provincia.re.it., ing. Ilenia Incerti, 0522/444137.

Reggio Emilia, 15 ottobre 2019

Allegati:
• Fac-simile Dichiarazione di manifestazione d'interesse
• Allegato Tecnico 

La Titolare di Posizione Organizzativa
U.O. Sistemi Informativi
(f.to ing. Ilenia Incerti)

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.  


