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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
----------------------------------------------------------- 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 

REINGEGNERIZZAZIONE DEL SITO WEB DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE 

E DEI RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI 

 

1. PREMESSA 

L’Ambito Territoriale Sociale di Lecce (nel seguito “Ambito”), nel rispetto dei principi di trasparenza 

e concorrenzialità, indice la presente indagine di mercato volta ad individuare operatori economici 
interessati a partecipare alla futura procedura di gara avente come oggetto la reingegnerizzazione 
del sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei relativi servizi professionali (nel seguito 
“Fornitura”). 

La fornitura dovrà essere comprensiva di assistenza e manutenzione per tre anni. 

Vista la determinazione ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, con il presente 

Avviso di Manifestazione di Interesse si intendono invitare gli operatori economici eventualmente 
interessati a suggerire soluzioni volte a garantire i fabbisogni espressi, avanzando proposte 
corredate da una sintetica indicazione della praticabilità tecnica ed economica di dette soluzioni. 

La presente consultazione preliminare di mercato ha pertanto l’obiettivo di: 

 garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 
informazioni; 

 sollecitare l’eventuale partecipazione di soggetti interessati per favorire la concorrenza; 

 ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 
conoscenza del mercato; 

ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentano l’indizione di 
gara pubblica ovvero, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il ricorso a procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando. 

Oggetto della presente indagine è, pertanto, l’individuazione di Operatori Economici interessati alle 
forniture oggetto del presente avviso nonché all’acquisizione di dati informativi relativi ai prezzi di 
mercato solitamente praticati per la fornitura di quanto richiesto, ivi compreso il costo per 
l’assistenza e la manutenzione del prodotto. 

L’indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati ha il solo scopo di consentire, all’Ambito, di 
poter valutare l’opportunità di procedere all’individuazione dell’importo da porre a base di gara e 
non costituisce, pertanto, offerta economica, né sarà vincolante per gli operatori economici in 
eventuali successive procedure di gara. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Lequile-Stemma.png
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Con il presente Avviso l’Ambito richiede agli Operatori economici interessati ed in possesso dei 

requisiti indicati di seguito, di manifestare il proprio interesse per la partecipazione a successiva 
procedura di gara e definisce, tra l’altro, l’oggetto, le modalità ed i termini di presentazione della 
manifestazione d’interesse, le modalità di pubblicità adottate dall’Ambito per la pubblicazione del 
presente Avviso. 

Si precisa che in questa fase non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto o procedura 
negoziata, né sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il 
presente Avviso è da intendersi, quindi, come mero procedimento esplorativo che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli Operatori 
economici partecipanti che per l’Ufficio procedente, ai fini dell’affidamento delle forniture. 

L’ Ambito si riserva, inoltre, la possibilità di 

 sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente Avviso 
Pubblico, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli Operatori 

economici interessati; 

 procedere all’affidamento della fornitura, tramite successiva procedura di gara tra gli 
Operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato interesse 
all’affidamento del Servizio medesimo rispondendo al presente Avviso Pubblico. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Ambito si riserva, infine, la facoltà 

di avviare una procedura negoziata diretta. 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Ambito Territoriale Sociale di Lecce – Via Pistoia, Ang. Via San Massimiliano Kolbe s.n. - 73100 
Lecce. 

Responsabile del Procedimento (RUP): Dott.ssa Francesca Vincenti, Funzionario socio-educativo, 
Ass. Soc. del Servizio Sociale Professionale di Ambito presso Ufficio di Piano. 

3. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

L’Ambito Territoriale Sociale di Lecce ha già acquistato un server per l'hosting, pertanto risulta 
essere in possesso di uno spazio web. Se necessario, l’operatore economico che gestirà il 
prodotto potrà richiedere il trasferimento del dominio o il cambio dei DNS affinché il dominio 
principale punti sui server gestiti dallo stesso operatore economico al fine di garantire il corretto 
funzionamento del sito web 24 ore su 24 grazie ai software e ai servizi installati sugli stessi server. 

L’Ambito richiede che il sito web abbia le seguenti caratteristiche minime: 

1. Contenuti tecnici minimi del portale web: 
 Gestione contenuti tramite CMS (Content Management System); 
 Visualizzazione del sito anche su dispositivi mobili; 
 Motore di ricerca interno; 
 Gestione dei download e dei documenti; 
 Gestione news; 
 Gestione eventi con calendario; 
 Gestione galleria immagini; 
 Gestione dei ruoli e dei permessi degli utenti (standard, autori, editor, amministratori, 

etc.); 
 Gestione, assistenza ed hosting del sito per 36 mesi dalla sottoscrizione della 

convenzione; 
 Utilizzo degli standard grafici con attenzione alle problematiche di accessibilità; 
 Area social network. 
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2. Gestione documentale: 
Archivio per download di documenti. 

Quanto richiesto da garantire per una durata complessiva pari a n. 36 mesi.  

L’Operatore Economico che intende manifestare l’interesse alla procedura di cui al presente 
Avviso, dovrà includere: 

 apposita documentazione contenente il dettaglio e le funzionalità del sistema proposto, 
il costo complessivo della soluzione offerta nonché la disponibilità a fornire eventuali 
presentazioni dimostrative del funzionamento; 

 schema tipo di Contratto di manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva). 

Si precisa che le caratteristiche e le modalità di erogazione dei Servizi sopra riportate, sono da 

intendersi quali prestazioni minime ed inderogabili e che, in caso di espletamento della procedura 
di gara, potranno essere rimodulate dalle prescrizioni definitive nel Capitolato Tecnico. 

4. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI END POINT, WEB FILTER E WEB PROTECTION 

Quanto proposto deve rispondere alle indicazioni di principio, segnatamente ai requisiti previsti 
dalle linee guida AGID - Agenzia per l’Italia digitale per l’attuazione del Nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’eventuale procedura di affidamento della fornitura, sarà istruita e perfezionata sulla piattaforma 
telematica del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA), messa a disposizione 
da CONSIP S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it, con modalità di gara e aggiudicazione con il 
criterio della fornitura economicamente più vantaggiosa tra gli Operatori Economici che abbiano 
manifestato l’interesse a partecipare, rispondendo a questo Avviso.  

In alternativa, e in caso di un'unica offerta, l’Ambito si riserva di espletare procedura negoziata a 
mezzo trattativa diretta, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’appalto, aggiudicato a compimento della procedura di gara o di affidamento con procedura 
negoziata, avrà una durata contrattuale complessiva di 36 (trentasei) mesi, eventualmente 
prorogabile per ulteriori n. 12 (dodici) mesi. 

6. IMPORTI A BASE DI GARA 

Gli importi che saranno posti a base di eventuale gara, per l’affidamento delle forniture di cui al 
presente avviso, saranno modulati tenendo conto della disponibilità economica dell’Ambito unita 
alla base dei valori economici che perverranno nelle istanze di manifestazione d’interesse. 

Alla scadenza contrattuale dei 36 mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una 
proroga tecnica dei Servizi, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ai fini dell’individuazione di 
nuovo Operatore economico. 

7. REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine esplorativa, ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 
50/2016, imprese singole, società, cooperative, consorzi e Raggruppamenti Temporanei d’imprese 
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, nonché GEIE, in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, individualmente iscritti al MEPA. 
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Quale requisito di idoneità professionale, ogni partecipante dovrà avere già maturato, nell’ultimo 
quinquennio, almeno tre anni di esperienza nella reingegnerizzazione e gestione di siti web presso 
altri Enti locali ovvero aziende private. 

I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016  concernente il 
fatturato globale e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 relativa a 
servizi prestati dall’Operatore economico nel quinquennio solare antecedente la data di scadenza 
del bando, saranno, per l’appunto, richiesti in sede di successiva procedura di gara. 

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

Per la presentazione della propria manifestazione d’interesse, a pena esclusione, gli Operatori 
economici interessati devono far pervenire, entro le ore 24,00 del 10 Settembre 2021, alla PEC 

protocollo@pec.comune.lecce.it, apposita istanza redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A) - 
“Schema di Manifestazione d’Interesse”, con allegata copia del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

La predetta istanza deve essere presentata con i documenti allegati firmati digitalmente dal 
Rappresentante Legale dell’Operatore Economico o dal Titolare nel caso di Impresa Individuale, 
con la seguente dicitura in Oggetto: “Manifestazione d’Interesse per la reingegnerizzazione del 
nuovo sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce”. 

In calce a tale istanza dovrà essere anche inserita l’indicazione dei prezzi generalmente applicati 
(punto 20 dell’autocertificazione – “Allegato A”), che non costituiscono, come più volte ribadito, 
offerta economica. 

Nulla è dovuto agli Operatori economici partecipanti per la presentazione della documentazione 
sopra indicata che resterà agli atti dell’Ambito, atteso che il presente Avviso è volto unicamente a 
verificare sul mercato la disponibilità di Operatori economici interessati all’affidamento della 
Fornitura in oggetto. 

L’Ambito, fatte salve le disposizioni in materia di verifica delle dichiarazioni rese, si riserva la 
facoltà di richiedere documentazione, chiarimenti e certificazione integrativa. 

9. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA DI GARA SU 

PIATTAFORMA MEPA 

Dopo il termine per la ricezione delle Manifestazioni d’Interesse l’Ambito effettuerà le opportune 
valutazioni della documentazione inviata, eventualmente anche mediante contraddittorio con gli 
Operatori partecipanti. 

Al termine del procedimento di verifica della documentazione predetta e delle valutazioni 
economiche da parte dell’Amministrazione, tutti gli Operatori economici, in possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti nel presente Avviso, verranno invitati all’eventuale procedura di gara 
che, a discrezione dell’Ambito, sarà indetta su piattaforma MEPA, ai fini dell’affidamento della 
reingegnerizzazione del sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei relativi servizi 
professionali. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere Manifestazioni di Interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo l’Ambito che potrà, a proprio insindacabile giudizio, anche in 
funzione di nuove esigenze, non procedere all’affidamento della Fornitura e sarà libero di 
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Ambito si riserva, infine, la facoltà di revocare la presente procedura o integrare e modificare la 
stessa senza per questo corrispondere alcunché agli Operatori economici partecipanti. 

mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it
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10. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi, sino al termine di pubblicazione, 
sul sito del Comune di Lecce all’Albo Pretorio alla voce Avvisi e nella sezione Trasparenza alla 
voce Bandi di Gara e Contratti. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti, telefonare al n. 0832/682885 o inviare una mail 
all’indirizzo: francesca.vincenti@comune.lecce.it. 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. tutti gli elementi ed ogni altra informazione acquisita, 
saranno utilizzati dall’Ambito esclusivamente ai fini del presente procedimento garantendo  
l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici e manuali. 

 

f.to digitalmente  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RESP. UFFICIO DI PIANO 
DOTT. ANTONIO M. GUIDO 
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           Allegato A 
 
 
Schema di manifestazione d’interesse 
(N.B.  è possibile modificare e/o integrare lo schema in funzione della natura del soggetto concorrente) 
 

 
 
Spett. Ambito Territoriale Sociale di Lecce 
  Via Pistoia Ang. Via San Massimiliano 
  Kolbe s.n. 
  73100 Lecce 

 
 
Oggetto:  Manifestazione d’Interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla 

reingegnerizzazione del sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei 
relativi servizi professionali. 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a _____________________ (____) 
il ___________________, CF: _________________________________________, residente a 
______________________________________ in Via ________________________________ n° 
________, nella sua qualità di (titolare, rappresentante legale, procuratore) 
________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale 
n°______________ del ____________ a rogito del notaio______________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Operatore economico (Denominazione / Ragione Sociale) 

____________________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________, Via _________________________ n° ________, 
codice fiscale: _____________________________, partita I.V.A.: ______________________, 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare all’indagine di mercato per l’individuazione di soggetti interessati alla  
reingegnerizzazione del sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei relativi servizi 
professionali secondo quanto stabilito nell’Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse, 
pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Lecce in data _____________. 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

□  Impresa singola □  Consorzio stabile 

□ Consorzio tra imprese artigiane 
□ Consorzio tra società cooperative di 

produzione e lavoro 
□ Capogruppo del raggruppamento 

temporaneo / consorzio ordinario / GEIE 
di concorrenti già costituito da: 

 ……………………………………………. 

□ Mandante del raggruppamento 
temporaneo / consorzio ordinario / GEIE di 
concorrenti già costituito da: 

 ……………………………………………. 
□ Capogruppo del raggruppamento 

temporaneo / consorzio ordinario / GEIE 
di concorrenti da costituirsi fra: 

 ……………………………………………. 

□ Mandante del raggruppamento 
temporaneo / consorzio ordinario / GEIE di 
concorrenti da costituirsi fra: 

 ……………………………………………. 
□  altro (specificare) 

…………………………… 
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In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

DICHIARA: 
 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. che l’Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di __________________ o ad altro Albo, ove previsto, 
capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore; 

3. di aver reso, nel quinquennio solare antecedente la data di scadenza di presentazione 
dell’Avviso fissata al 10.09.2021, a regola d’arte e con buon esito, una o più referenze per i 
servizi relativi alla fornitura oggetto del presente Avviso, nei corrispondenti Comuni, 

Capoluoghi di Provincia e/o soggetti privati: 

Oggetto del servizio 
prestato 

Destinatario del servizio 
(Pubblico o privato) 

Area 
relativa al 
servizio 

Data 
inizio 

Data 
fine 

     

     

     

4. che l’Operatore economico è regolarmente iscritto nell’elenco del Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 
e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 
possano vantare alcuna pretesa; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

7. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

8. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

9. che l’Operatore economico non è stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze di 

precedenti contratti con questa o altre Amministrazioni; 

10. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 
salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

11. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 
231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

12. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 
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13. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste 
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni; 

14. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 

15. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso 
Pubblico; 

16. di essere a conoscenza e di accettare che la presente istanza non comporta alcun obbligo da 
parte dell’Ambito nei confronti del sottoscritto partecipante; 

17. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n. 
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

18. ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 
2 del D.Lgs. n. 165/2001; e pertanto è consapevole che, qualora per effetto di controlli 
condotti dalla Stazione appaltante, venga accertata una condizione di divieto, sarà disposta 
l’immediata esclusione dalla procedura di gara; 

19. che le comunicazioni destinate all’Operatore economico devono essere effettuate ad uno dei 

seguenti recapiti (N.B. indicare almeno uno): 

Indirizzo P.E.C.: _________________@______________________ 
Indirizzo email: _________________@______________________ 

20. che i prezzi di mercato solitamente praticati per la reingegnerizzazione del sito web 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei relativi servizi professionali sono i seguenti: 

Soluzione individuata 
Costo Contenuti 
tecnici minimi del 

portale web 
Costo Gestione documentale 

   

 

21. che il referente dell’Operatore economico è il 
 Sig./Dott. _____________________________, tel.:____________________ 

 
 
Si allegano le seguenti schede riepilogative 
relative alle caratteristiche minime richieste: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
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_____________________________________ 
 
 
Li ______________________ 
 
N.B. (allegare copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore a pena di esclusione) 


