AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL PORTALE DEL COMUNE DI CARLOFORTE DEDICATO AL
TURISMO E DENOMINATO “CARLOFORTE ESSENZA DI PARADISO” PER IL PERIODO
DI ANNI UNO
(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISA
Il Comune di Carloforte intende procedere alla presente indagine esplorativa del mercato,
volta ad acquisire le candidature degli operatori economici, in possesso dei requisiti di Legge,
a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata per la gestione del portale
del Comune di Carloforte dedicato al turismo e denominato “Carloforte Essenza di Paradiso”
per il periodo di anni uno, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Carloforte (SU) – via Garibaldi, n. 72 – 09014 Carloforte (SU)
PEC: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it
Responsabile Area: Sig. Salvatore Volpe - Via Garibaldi, n. 72 – 09014 Carloforte (SU)
Telefono: 0781-8589207
PEC: servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it
2. PROCEDURA
Aggiudicazione attraverso procedura negoziata sul portale SARDEGNA CAT previa indagine
di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione
sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs.
n. 50/2016. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale, ma semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno
essere esperite le procedure negoziate per l’affidamento al soggetto ritenuto idoneo. Le
proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura, in quanto non si instaurano posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ente. La Stazione Appaltante si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar
seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio.
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante invito
attraverso il portale SARDEGNACAT.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto la gestione del portale del turismo del Comune di Carloforte
denominato “Carloforte Essenza di Paradiso”.
4. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio verrà affidato per il periodo di anni uno
5.PRESTAZIONI RICHIESTE
La gestione del portale consiste:
- aggiornamento periodico o quotidiano di tutte le sezioni e sottosezioni di cui si compone il
portale su proposta dell’operatore o su indicazione dell’Ente
- creazione pagine evento con produzione di contenuti testuali e visuali (foto, gallerie
fotografiche, video, mappe) su proposta dell’operatore o su indicazione dell’Ente;
- Ricerca costante di eventi e manifestazioni che si realizzano in ambito comunale per
eventuale promozione sul portale
5. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016, anche consorziati, associati o comunque raggruppati tra loro, in possesso dei
necessari requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa
previsti dalla legislazione vigente, come descritti al successivo punto.
Le ditte che hanno fatto pervenire la propria istanza devono risultare alla data della spedizione
della lettera di invito, iscritte nella categoria AD23, nel portale SARDEGNA CAT.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45,
47, 48 della medesima norma che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse
per l’invito alla procedura negoziata devono possedere i seguenti requisiti:
6.1 Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.
Lgs. n. 50/2016;
d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs.
n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e ss.mm.ii.;
h) insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
6.2 Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione alla CCIAA con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e, per quelle aventi sede legale
in Sardegna, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, istituito ai sensi della L.R.
16/97 o in Albi equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea.
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali
a) Aver maturato almeno 2 anni di esperienza nella gestione di portali web di servizio analogo
a quello oggetto del presente appalto per un importo minimo complessivo pari a quello posto a
base di gara calcolato al netto di qualsiasi onere fiscale.
Nel caso in cui il requisito di capacità tecnica-organizzativa sia stato ottenuto da un
RTI/Consorzio, dovrà essere calcolata solo la quota parte percentuale effettivamente
realizzata dall’operatore economico concorrente.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa, i requisiti devono essere posseduti
cumulativamente nella misura del 100%, con le seguenti limitazioni percentuali per ogni
singolo concorrente costituente il consorzio/raggruppamento/GEIE:
- Mandataria capogruppo o impresa consorziata nella misura non inferiore al 60%;
- Mandanti o imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% per ciascuna mandante.
In fase di eventuale invito a presentare la propria offerta economica, sarà richiesta la
comprova di tale requisito attraverso una attestazione rilasciata dai Comuni appaltanti.
b) avere una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83
comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
c) essere in grado di produrre almeno due dichiarazioni di istituti bancari – in data non
anteriore a 6 mesi – attestanti la capacità economica e finanziaria dell’Impresa; (almeno n. 1
idonea referenza di un istituto bancario o copia dei bilanci o di estratti di bilancio dell’impresa,
ovvero dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale
nonché il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto relativamente all’ultimo esercizio
disponibili;
d) –web designer con conoscenze avanzate XHTML/CSS/JAVASCRIPT/JQUERY

- sviluppatore con conoscenze avanzate PHP/MYSQL/JAVA
- specialista SEO&SEM;
- Copywriter;
- Social Media Manager
7. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
Il contratto in argomento prevede un canone per il periodo di anni uno di importo € 3.000 iva
esclusa
8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno inviare la propria manifestazione di
interesse intestata al Comune di Carloforte – Ufficio Cultura- indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL PORTALE DEL COMUNE DI CARLOFORTE DENOMINATO
“CARLOFORTE ESSENZA DI PARADISO” per il periodo di anni uno secondo le seguenti
modalità:
-tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it
- in plico chiuso, consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Via Garibaldi
n.72 secondo i normali orari di lavoro
Le istanze di manifestazione di interesse, rese in conformità al modello allegato (Allegato A),
comprendete la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti che dovrà
essere sottoscritta in forma semplice dal titolare/ legale rappresentante dell’impresa con
allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi del
DPR 445/2000 dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 Maggio
2019
9. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune di Carloforte intenda avviare la
procedura negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito
entro il predetto termine e che risulteranno sorteggiati (in numero almeno pari a 5) durante la
seduta riservata, al fine di non violare quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, appositamente convocata che si terrà alle ore 12.00 del giorno 17.05.2019 presso
l’aula Consiliare del Comune di Carloforte in Via Garibaldi n. 72, secondo piano. Tale
sorteggio ovviamente avverrà solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse
pervenute sia superiore a 5. Qualora il numero di operatori economici partecipanti alla
manifestazione d’interesse risultasse inferiore a cinque, la procedura negoziata sarà espletata
invitando alla stessa tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse. Gli
operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte
oggetto della procedura mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali
costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura
negoziata. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata
per l’affidamento dei servizi.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
In sede di gara verrà richiesta cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nei confronti dell’aggiudicatario saranno richieste le garanzie di legge, in particolare la
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
11. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196 /2003 e ss.mm.ii. ciascuna delle due
parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a
terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto. La ditta
appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati,
collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà
conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune di Carloforte.
12. ALTRE INFORMAZIONI
Non saranno valutate le domande:

indicata dalla casella di posta elettronica certificata della Stazione Appaltante o dal protocollo;
partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico
vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice
richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita la procedura
negoziata; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la
Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO: Salvatore Volpe, Ufficio Cultura, tel 0781/8589207 –
fax 0781/855808 email:s.volpe@cpomune.carloforte.ca.it
Il presente avviso viene pubblicato per dieci (13) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line e
sul sito internet del Comune di Carloforte: http://www.comunecarloforte.gov.it
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere
richiesti esclusivamente all’indirizzo: servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it oppure
telefonando al n. 0781/8589207
Il Responsabile dell’Area
Salvatore Volpe

