
AVVISO 

Indagine di mercato per la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del 

D.Lgs 18.04.2016, n. 50, del servizio di Restyling/reingegnerizzazione e manutenzione software del 

sito web www.asisalerno.it  Istituzionale con creazione  area  Albo Pretorio on line (ex art.32, comma 

1,  legge  69/2009    e  d.lgs.  n.217  del  13.12.17)   -  Gestione  Telematica  delle  offerte   di  gara  – 

whistleblowing  - aggiornamenti ANAC su “Amministrazione Trasparente”.

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, d’ora in avanti Consorzio ASI Salerno,  dando  

seguito alla deliberazione di Comitato Direttivo n. 332 del 3/10/2019 intende esperire indagine di mercato per  

la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, del  

servizio di Restyling/reingegnerizzazione e manutenzione software del sito web Istituzionale con creazione 

area  Albo Pretorio on line (ex art.32, comma 1, legge 69/2009   e d.lgs. n.217 del 13.12.17)  - Gestione 

Telematica delle offerte  di gara – whistleblowing  - aggiornamenti ANAC su “Amministrazione Trasparente”.

Il  Consorzio  ASI  Salerno  pubblica  pertanto  il  presente  Avviso  esclusivamente  al  fine  di  ricevere  sia  la 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in parola che il miglior  

preventivo  offerto,  il  tutto  con  l’intento  di  favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero  di  operatori 

economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati all’affidamento del servizio.

1. Stazione appaltante

«CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO» (con Sede in Salerno, al Viale 

Giuseppe Verdi, n° 23/C – cap: 84132; C.F.: 80018510653; P.Iva: 02479810653).

Responsabile del procedimento: dott. Massimo Di Gennaro Responsabile Area Economico Finanziaria

2. Oggetto della fornitura

La fornitura dovrà essere conforme, esemplificativamente,   alla seguente descrizione tecnica:

a)  Servizio  di  Restyling/reingegnerizzazione  e  manutenzione  software  del  sito  web  

www.asisalerno.it Istituzionale con creazione  area  Albo Pretorio on line (ex art.32, comma 1,  

legge  69/2009    e  d.lgs.  n.217  del  13.12.17)   -  Gestione  Telematica  delle  offerte  di  gara  –  

whistleblowing  - aggiornamenti ANAC su “Amministrazione Trasparente”.

b)  Studio  e  progettazione  del  portale  secondo  il  D.L.g.vo  n.33/2013,  linee  guida  per  

l’accessibilità  dei  portali  e  legge  sulla  trasparenza  dell’azione  amministrativa  per  il  quale  si  

richiede  la  seguente  fornitura  e  configurazione:  Restyling/reingegnerizzazione  e  manutenzione  

software del sito web www.asisalerno.it Istituzionale con creazione  area  Albo Pretorio on line (ex 

art.32, comma 1, legge 69/2009   e d.lgs. n.217 del 13.12.17)  - Gestione Telematica delle offerte di 

gara – whistleblowing . Creazione e gestione illimitata di Pagine, conservazione ed aggiornamento 

della  sezione  specifica  “Amministrazione  Trasparente”  -  Aree  Tematiche  e  propri  sottolivelli  -  

Possibilità di inserire o allegare ad ogni pagina creata documenti, foto, testi - Possibilità di inserire 
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banner sulla home page - Statistiche di Accesso - migrazione dei dati già contenuti nell’attuale sito 

istituzionale, miglioramento degli ambiti applicativi necessari ad adeguare la comunicazione rispetto 

ai nuovi strumenti media (Facebook, Instagram, Linkedin, ecc.), protezione antivirus del Sito;

c) Se necessario in sostituzione di quello già in uso, eventuali Servizi di Internet Provider Hosting su 

Web server;

d) Assistenza e supporto - Si richiede assistenza e supporto al sistema tramite on site, e-mail e

   telefono per la durata di 24 mesi a partire dalla messa on-line del portale;

e) Corso di formazione per la gestione del sito - Si richiede un corso di formazione per la 

gestione del sito presso la nostra sede o con il ricorso ad un help desk. 

 

3. L’ attuale configurazione del sito  www.asisalerno.it  è su dominio ARUBA e software WordPress, 

con sezione dedicata “Amministrazione Trasparente” e collegamento Fb, gestione video, fruibilità su 

pc, smartphone e tablet.

4. Requisiti richiesti

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui  al presente Avviso i  soggetti  interessati in  

possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000:

a) Non sussistenza di alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del Codice;

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l’esercizio di attività inerenti a quelle  

oggetto della presente fornitura;

c) Possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti ed assenza di procedure di fallimento,  

liquidazione e amministrazione controllata;

d) Conseguimento,  nel  triennio  2016-2017-2018,  di  un  fatturato  specifico  derivante  da  servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente fornitura, per un importo complessivo nel triennio non  

inferiore ad euro 100.000,00 (Centomila,00);

e) Progettazioni già realizzate su siti con le caratteristiche richieste al punto due.

5. Modalità di presentazione delle domande

Dichiarazione, con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento 

del firmatario, resa, sulla base del facsimile allegato (Allegato 1), da parte del legale rap-

presentante, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 

Elenco siti già realizzati con caratteristiche similari richiesta in questa procedura;

Il preventivo compilato e sottoscritto ( può essere firmato anche digitalmente);

La dichiarazione di cui all’Allegato A e il preventivo, entrambi firmati anche solo digitalmente, dovran -

no essere inviati a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:   areafinanziaria@pec.asi-

salerno.it
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La manifestazione di interesse/indagine di mercato in uno con il preventivo dovrà pervenire entro e  

non oltre le ore 12:00 del giorno 30.10.2019. 

Faranno fede la data e l’ora di ricezione della PEC resta inteso che il recapito della documentazione 

è e rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del 

legale rappresentante in corso di validità. 

Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata 

anche copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza, correda-

ta da copia di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di validità.

Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione ( anche digitale) e dei succitati allegati non sa-

ranno tenute in considerazione.

6. Criteri di selezione e aggiudicazione

Ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  A)  del  Codice,  il  servizio  in  oggetto  verrà  affidato  tramite  

affidamento diretto,  previa la consultazione degli  operatori  economici  che avranno presentato la 

propria manifestazione di interesse secondo le modalità previste dal precedente punto 5 e che siano 

in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.

Ai sensi dell’art 95 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà secondo il  

criterio della migliore offerta qualitativa, tenendo conto della qualità e dell’articolazione operativa del 

servizio offerto, nonché degli eventuali servizi aggiuntivi non previsti dal capitolato.

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Consorzio ASI Salerno si riserva 

la facoltà di affidare il servizio previa trattativa diretta con l’unico operatore economico interessato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

dr. Massimo Di Gennaro


