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AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi di assistenza tecnica alla revisione del sito web e dell’immagine coordinata dell’Istituto 

tramite indizione di RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)  

Si rende noto che questo Istituto intende dare avvio ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018, per l’affidamento 

dell’assistenza tecnica alla revisione del sito web e del restyling dell’immagine coordinata 

dell’Istituto Romano di San Michele. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati a seguito di 

indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione del presente avviso sul profilo dell’istituto 

per un periodo di 5 giorni decorrente dalla data di adozione della determina di indizione della 

procedura in parola. Saranno invitati alle successive operazioni di gara tutti gli operatori economici 

in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati. 

La procedura selettiva si svolgerà tramite RDO MePA. 

In base ai principi richiamati all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il presente avviso è da intendersi 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici potenzialmente interessati ad essere invitati ad una successiva procedura selettiva per 

l’affidamento del servizio in oggetto in possesso dei requisiti specificatamente previsti. 

L’Istituto avrà comunque, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare per 

sopravvenute esigenze la procedura selettiva e di non procedere al conferimento del servizio, senza 

che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta a titolo risarcitorio e vantare 

rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interessi o atti ad essa inerenti. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto 

Servizi di assistenza tecnica alla revisione del sito web e dell’immagine coordinata dell’Istituto 

Romano di San Michele. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Importo a base di gara 

L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è stabilito in € 15.200,00 esclusa IVA, pari 

ad € 18.200,00 IVA 22% compresa.  

 

Attività richieste 

La revisione del sito web ha lo scopo di mettere a disposizione dell’Istituto un sito dinamico, 

intendendo con questo termine sia la possibilità di aggiornare in tempo reale i contenuti attraverso 

procedure semplici ed intuitive, sia soprattutto la possibilità di configurazione in interconnessione 

con i diversi media presenti in rete. Il nuovo sito dovrà essere adattato per la visione su desktop, 
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tablet, smartphone. Il restyling dell’immagine coordinata, a partire dal logo attuale, ha lo scopo di 

veicolare il messaggio ed il significato dell’Istituto stesso, con trasferimento successivo su tutte le 

piattaforme di diffusione, siano esse cartacee o digitali.  

Requisiti di partecipazione 

Ai fini dell’ammissione alla successiva fase di invito a presentare offerta, l’operatore economico 

dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla categoria 

merceologica “SERVIZI / Servizi di stampa e grafica”; 

- l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

-  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali in favore dei propri dipendenti secondo la vigente legislazione, ed applicare le norme 

contrattuali di settore; 

- di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della 

procedura di gara. 

Termine di ricezione della Manifestazione di Interesse 

Il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. utilizzando l’allegato modello “Manifestazione di interesse”, dal Legale Rappresentante 

dell’operatore economico interessato a partecipare alla procedura o altro soggetto dotato del potere 

di impegnare contrattualmente l’operatore stesso. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno trasmettere l’allegato 

modello “Manifestazione di interesse”, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del 

giorno 25 giugno 2019 al seguente indirizzo PEC: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it 

con la precisazione che il modello inviato, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere 

corredato di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e/o firmato digitalmente 

dal sottoscrittore. Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la 

scadenza del termine di ricezione sopra indicato. 

Per eventuali chiarimenti tecnici e/o procedurali, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile 

del Procedimento, geom. Marco Grasselli Telefono 06-51858226 e-mail: m.grasselli@irsm.it - pec: 

istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                 Dr. Claudio Panella    

 

 

 

 

 


