
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A D.LGS. 
N. 50/2016, CON L’INVITO DI ALMENO 5 (CINQUE) DITTE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE 
DI MONTE SANT’ANGELO. 
 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5, ad essere invitati alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di realizzazione ex-novo del sito web istituzionale del 
Comune di Monte Sant’Angelo secondo le linee guida AGID, integrazione ai sistemi PagoPA e SPID, 
servizio completo di hosting, la gestione del dominio, caselle di posta elettronica certificate e 
istituzionali (non certificate) e la successiva manutenzione quadriennale. Il servizio di cui trattasi 
rientra nell’ambito della categoria merceologica “Servizi per l'Information & Communication 
Technology”, presente sul sistema del mercato elettronico (MePA) gestito da CONSIP S.p.A. 
 
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.  
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
 
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 1336 c.c., né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.   
 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Monte Sant’Angelo la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Alla richiesta di offerta agli operatori 
economici ed alla gestione delle successive fasi della procedura per l’affidamento del servizio, si 
provvederà mediante il sistema telematico del MePA. 
 
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l’amministrazione effettuerà una RdO 
sul Mercato Elettronico, messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
attraverso CONSIP SPA, ex art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. Le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della piattaforma sono disponibili sul sito internet 
https://www.acquistinretepa.it.  
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 
elementi a base della documentazione della successiva procedura. 
 
1 - Ente Appaltante 
Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Roma n. 2 – 71037 Monte Sant’Angelo (FG) – C.F.: 
83000870713 – P. IVA: 00463970715 – Tel. 0884.566212 – E-mail: info@montesantangelo.it – Sito 
internet: www.montesantangelo.it – PEC: protocollo@montesantengelo.it . Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
  
2 -  Oggetto dell’appalto 

http://www.montesantangelo.it/


L’appalto ha per oggetto la realizzazione ex-novo del sito web istituzionale del Comune di 
Monte Sant’Angelo secondo le linee guida AGID nonché: 
- Ideazione, progettazione grafica e inserimento contenuti; 
- integrazione ai sistemi PagoPA e SPID; 
- servizio di hosting; 
- gestione del dominio; 
- fornitura e gestione caselle di posta elettronica certificate e istituzionali (non certificate); 
- gestione albo pretorio on-line; 
- gestione adempimenti connessi alla sezione “amministrazione trasparenza” con 

pubblicazione automatica di tutti i contenuti/informazioni necessarie prevedendo la totale 
integrazione con i software di gestione documentale e territoriale in dotazione all’ Ente; 

- servizio di manutenzione e assistenza tecnica quadriennale; 
- realizzazione area e attivazione “servizi online” (sistema informativo territoriale, certificati 

anagrafici e visure, servizi scolastici mensa e trasporto, istanze online, pratiche edilizie, 
tributi, multe, ecc); 

- realizzazione servizio/piattaforma di newsletter per invio periodico di notiziari informativi 
rivolti ai cittadini; 

- adeguata attività formativa rivolta al personale dell’amministrazione da condurre in 
modalità FAD e on site riguardante la gestione e l’inserimento dei contenuti sul sito web 
istituzionale; 

- creazione di un’apposita area tematica dedicata esclusivamente alle informazioni turistiche 
(eventi, ospitalità, territorio, mobilità, ecc). 

 
C.P.V. (vocabolario comune per gli appalti) : CPV 72000000 – 5 – Servizi Informatici ed affini; 
 
3 - Importo stimato del servizio 
L'importo a base d’asta è pari ad € 37.000,00 (trentasettemila/00) oltre IVA come per legge per 
l’intero quadriennio. 

 
4 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Le imprese interessate ad essere invitate alla successiva procedura negoziata possono inviare la 
propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non 
oltre l’28/02/2019, ore 12:00, pena il mancato invito alla successiva procedura negoziata, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo: 
protocollo@montesantangelo.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di 
Monte Sant’Angelo”. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane 
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga 
entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica 
certificata. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di 
un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in 
corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso 
detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono 
ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 
indicato nel presente Avviso. 



Il presente avviso è pubblicato all’interno del sito internet del Comune di Monte Sant’Angelo, 
http://www.montesantangelo.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione “Bandi di 
gara e contratti”, per almeno venti giorni naturali e consecutivi.  
 
5 - Requisiti e condizioni di partecipazione 
L’individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta, in numero non inferiore a 
cinque, avverrà mediante la presente indagine di mercato, in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida n. 4, “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. Potranno candidarsi soltanto gli 
operatori in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

• gli operatori economici iscritti al MePA per il bando “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”,  
• gli operatori economici che nell’oggetto sociale includano necessariamente il servizio 
oggetto dell’appalto; 
• gli operatori economici che non incorrano in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli  artt. 
45, 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
6 - Procedura di affidamento 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori 
economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla RdO  che verrà indetta 
dal Comune di Monte Sant’Angelo sul MePA. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ulteriori operatori, fino al raggiungimento del 
numero di cinque, selezionando gli stessi tra quelli presenti sul MePA aderenti al citato bando, 
qualora dovessero pervenire istanze di partecipazione inferiori a cinque. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal Codice 50/2016 
e dalle procedure del mercato elettronico. 
Il Comune si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi momento, ad una 
verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di accertamento di false 
dichiarazioni. 
Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione di interesse, non vincolano il 
Comune di Monte Sant’Angelo e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la 
disponibilità a realizzare i servizi in oggetto. 
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, oppure di procedere 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 
Responsabile del settore Affari Generali; 
 
7 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 



I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”) e dell’art. 13 del 
regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del servizio.  
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  
 
Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Rag. Domenico Rignanee.  
  



Al Comune di Monte Sant’Angelo (FG) 
PEC: protocollo@montesantangelo.it 

 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione del sito 
web istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo (FG). 
 
Il/la sottoscritto/a ______________ (cognome) (nome) nato a _____________________ (______) il 
____________________ (luogo) (prov.) residente a ___________________________ (_____) (luogo) in Via 
__________________________________________ n. _______ (indirizzo), in qualità di 
_______________________dell’impresa ___________________ (ragione sociale) 
_______________________________ con sede legale in ____________________________, partita iva n. 
____________________, cod. fiscale _______________________ e Tel _________________ indirizzo e-mail 
___________ indirizzo PEC___________________, 
in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa): 
 

 Impresa singola, di cui all’art. 45 c. 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 
 

 Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________ (cognome) (nome) nato a _____________ (______) il _________ 
(luogo) (prov.) residente a ________________ (_____) (luogo) in Via __________ n. _______ (indirizzo) in 
qualità di ______________________dell’impresa __________________ (ragione sociale) 
____________________________________ con sede legale in ________________________________ 
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _____________ 
indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC______________________________________, 
con ruolo di: 
 
Capogruppo (mandatario) di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi/già costituito 
o di un GEIE fra le imprese: 
 
Ditta ____________________ sede legale __________________ Piazza/Via _________________n. 
_____________C.A.P.____________ C.F.____________P.I. __________________ Ditta 
_________________________ sede legale _____________________ Piazza/Via _____________ n. 
_____________C.A.P.____________ C.F.________________P.I. ___________________, 
 

E 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________ (cognome) (nome) nato a ___________ (______) il 
___________ (luogo) (prov.) residente a _____________ (_____) (luogo) in Via ________________ n. ___ 
(indirizzo) in qualità di ___________ dell’impresa __________________ (ragione sociale) 
_________________________________ con sede legale in _____________________ partita iva 
____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel ___________ indirizzo e-mail 
______________________ indirizzo PEC _____________________ con ruolo di: 
 
Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi/già costituito fra le imprese: 
 
Ditta _________________ sede legale ____________________ Piazza/Via ______________ n. 
_____________C.A.P.___________ C.F. ______________P.I. _______________ Ditta __________ sede 
legale ________________ Piazza/Via __________________ n. _____________ C.A.P. _______________ 
C.F. _________________ P.I. __________________, 
 

 Nel caso di consorzi art. 45 c. 2 lett. b, c, e del D.Lgs 50/2016 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ (cognome) 
(nome) nato a ______________________________________________ (______) il __________________ 
(luogo) (prov.) residente a__________________________________________________ (_____) (luogo) in 



Via ________________________________________________________________ n. __ (indirizzo) in qualità 
di __________________________________dell’impresa __________________ (ragione sociale) 
__________________________________________ con sede legale in _________________________ partita 
iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _____________ indirizzo e-
mail _____________________ indirizzo PEC_______________________________________ 
 
in qualità di 
 

 consorzio appartenente alla seguente tipologia: 

 Art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 

 Art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs 50/2016 

 Art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs 50/2016 
 
Il quale concorre per i seguenti consorziati: (Indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato)  
Ditta _________________________ sede legale __________________ Piazza/Via ______________ n. 
_____________C.A.P.____________ C.F.____________P.I____________________ Ditta 
_________________________ sede legale _________________________ Piazza/Via __________ n. 
_____________C.A.P._________ C.F.___________P.I. ________________________, 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 

di essere invitato/i alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016, svolta tramite RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’avviso 
in oggetto.  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA / DICHIARANO 
 
1) Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di interesse di 

cui all’oggetto. 
 
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità 
(1). 
 
Luogo e data ____________________ 

Firma del Rappresentante l’impresa 
        ____________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 

(1) Non è necessario allegare il documento di identità in caso di sottoscrizione mediante firma digitale. 

 
 


