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Prot. n. 628/A28

Bracciano, 13 febbraio 2017

C.I.G. Z511D5BEC1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB D’ISTITUTO”
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso pubblico per la selezione di operatori economici destinatari di lettera d’invito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

VISTA
VISTA

che con il seguente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara di appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori
economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare alla procedura in
oggetto;
la normativa comunitaria e nazionale;
l’esigenza di rinnovare il sito web dell’Istituto,
AVVISA

che attiva una indagine di mercato, finalizzata ad acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento del
servizio in oggetto in numero pari a tre (3) esperti “web master” da invitare per l’affidamento del servizio di
“realizzazione del nuovo sito web dell’Istituto”.
Articolo 1
Finalità dell’avviso
Con il presente avviso, questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione, in numero pari a tre (3) operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione in economia del
servizio in parola.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per
l’Amministrazione.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a manifestare interesse a
seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; le proposte di manifestazione di interesse,
pertanto, non vincolano in nessun modo la Stazione Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun
diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal
presente avviso.
Articolo 2
Descrizione del servizio richiesto
La procedura di cui sopra è finalizzata alla ricerca di un esperto “web master” per la realizzazione del nuovo sito web
dell’Istituto (con dominio di primo livello “gov.it”). Il sito dovrà riportare i contenuti previsti dalla normativa vigente ed
essere web responsive. Inoltre, si dovrà garantire l’importazione dei dati dall’attuale sito istituzionale.
Si richiede, inoltre, assistenza annuale per la gestione dello stesso sito (consulenza al dirigente scolastico, ai suoi
collaboratori, agli assistenti amministrativi), con particolare riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Articolo 3
Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione sarà
effettuata anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
Articolo 4
Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con le disposizioni di legge previste
dal nuovo “Codice degli Appalti” (D.Lgs. 50/2016), nonché dagli artt. 62 e 90 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 5
Modalità di manifestazione dell’interesse.
I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo rmis048005@pec.istruzione.it dal 14/02/2017 al 24/02/2017, entro e non oltre le ore 12.00,
secondo lo schema allegato (Allegato 2 “Modello di manifestazione d’interesse”), compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia di un documento d’identità
dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione
Articolo 6
Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze non pervenute nei tempi perentori di cui all’art. 6
oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al modello o
privo di sottoscrizione con firma autografa.
Articolo 7
Modalità di selezione della manifestazione di interesse
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti siano in numero superiore a tre (3), la Stazione
Appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti dovesse risultare inferiore a cinque, la
Stazione Appaltante individuerà, a mezzo ricerca di mercato, i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla
differenza tra 3 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide.
Articolo 8
Informazioni sulla tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti.
Articolo 9
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti.
Articolo 10
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio online dell’IIS Luca
Paciolo di Bracciano (www.iisslucapaciolo.it)
Articolo 11
Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti

Allegato 1 – Modello di manifestazione d’interesse

Al Dirigente Scolastico
IIS Luca Paciolo
Via Piave, 22
00062 Bracciano (RM)
Oggetto: Allegato

alla manifestazione di interesse “Realizzazione nuovo Sito Web d’Istituto”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________ (Prov. _____)
il ____________________, C.F. __________________________, residente in __________________ (Prov. ______),
via/piazza
e-mail

____________________________,
_____________________,

dell’Impresa

in

tel.

__________________,

qualità

_________________________________

di

con

sede

legale
in

cell.

__________________,

rappresentante/procuratore/titolare

_________________________

via/piazza

_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di ____________________________
al n. _______, C.F. _________________P. IVA ___________________ e-mail _____________________________,
tel. ________________________, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di essere invitato alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di “web master per la realizzazione del
nuovo sito web dell’Istituto” .
A TAL FINE DICHIARA
-

-

di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute nell’avviso
di mercato di codesta Istituzione Scolastica, prot. 628/A28 del 13/2/2017;
che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art.5 del suddetto avviso di
mercato;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento;
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura/essere libero professionista con partita IVA, in ogni caso con attività esercitata relativa alla
stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;
che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti e, comunque, non oltre il 31/03/2017;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per finalità legate alle
procedure di gara e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di
partecipazione a pena di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere
comunicate ad Enti pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura
sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line. L’interessato può avvalersi dei diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data _________________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________
(Timbro e firma)

