AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE,
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DELL’ODCEC DI LAMEZIA TERME PER IL
QUADRIENNIO 2022-2025
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lamezia Terme (di seguito “ODCEC),
intende effettuare un'indagine di mercato meramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di
soggetti qualificati per il conferimento dell'incarico in oggetto mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 c. 2 lett a).
La presentazione della domanda di qualificazione nell'ambito della presente indagine di mercato
non vincola in alcun modo l’ODCEC di Lamezia Terme. Gli interessati in possesso dei requisiti di
seguito riportati, che invieranno la propria manifestazione di interesse in conformità con quanto
previsto nel presente avviso, potranno essere invitati a formulare un’offerta. Il presente avviso ha
lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e
non è, in alcun modo, vincolante per l'Ordine, non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.
Premessa
Il Consiglio dell’ODCEC intende innovare la propria presenza sul web attraverso un nuovo sito
istituzionale, moderno, efficiente, funzionale, graficamente attuale, interattivo ed al passo con le
moderne strutture grafico-gestionali. La finalità è quella di far divenire il sito internet punto di
riferimento per tutti gli iscritti, per gli operatori del settore, per le Pubbliche Amministrazioni
interessate, per i media, realizzando la maggiore diffusione possibile delle informazioni sulle attività
istituzionali dell'Ordine, anche attraverso iniziative innovative che possano essere di ausilio ai
professionisti iscritti all'albo.
L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura diretta ex art. 36, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", selezionando l'operatore tra coloro che hanno risposto al
presente avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web dell’ODCEC.
Art. 1 - Oggetto dell’avviso
L'avviso ha per oggetto la realizzazione del sito Web dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Lamezia Terme e del servizio continuativo nel tempo di assistenza e
manutenzione da svolgersi dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025.
Art. 2 - Durata del contratto
Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula/sottoscrizione e termine al 31/12/2025. Il sito dovrà
essere realizzato e messo in produzione entro 60 giorni solari dalla stipula del contratto.
Art. 3 - Soggetti ammessi alla selezione
Ai sensi dell'art. 80 del D. L.gs 50/2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla
selezione, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di carattere generale, da
autocertificare con l'allegato A e autocertificare i seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale:
✓ comprovata esperienza pluriennale in materia di realizzazione siti WEB
Art. 4 - Procedura
L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura diretta ex art. 36, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", previa verifica della sussistenza dei requisiti, della veridicità
delle dichiarazioni ed a seguito di adeguata procedura valutativa da attivare successivamente alla

presentazione delle offerte, economiche e tecniche, pervenute successivamente all'inoltro di lettere
di invito. L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con
valutazione sulla base degli elementi indicati nel presente avviso ed eventualmente integrati nella
lettera di invito. Il Consiglio dell’ODCEC si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non
procedere all'affidamento, ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico,
ovvero di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto.
Art. 5 Condizioni generali
Il servizio che il Consiglio dell’ODCEC richiede deve essere omnicomprensivo, nell'importo
contrattuale, di tutte le voci di costo necessarie per espletare e rendere una prestazione esaustiva
e quindi completo di:







Specifica progettazione, costruzione, codifica del portale internet ufficiale dell’ODCEC;
Fornitura di tutti i software e delle licenze d’uso per il funzionamento del portale;
Importazione sul nuovo sito dei contenuti già presenti nel sito esistente;
Assistenza tecnica, software e manutenzione del Sito per tutta la durata del contratto;
Implementazione della sezione “Amministrazione trasparente” in base alle necessità
dell’ODCEC;
Formazione del personale di segreteria e dei consiglieri dell’ODCEC.

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse,
compilando il modulo allegato B e la documentazione di seguito richiesta, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 09 maggio 2022 all'indirizzo PEC ordine.lameziaterme@pec.it
Gli operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una lettera di invito contenente le modalità di partecipazione ed i criteri di
valutazione.
Art. 7 – Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è nominato nella persona del Presidente dell’ODCEC Giovannella
Famularo;
Art. 8 - Realizzazione del Sito Web
Il soggetto affidatario procederà alla realizzazione del Sito secondo un progetto tecnico presentato
al Consiglio dell’ODCEC e da questi formalmente accettato; in particolare l’attività dovrà essere
svolta secondo le seguenti fasi:
a. definizione chiara e dettagliata del progetto presentato;
b. realizzazione del sito seguendo fedelmente i criteri di accessibilità e usabilità;
c. inserimento dei contenuti completi e delle informazioni, forniti dal Consiglio ODCEC,
necessari per la messa in esercizio del Sito medesimo e curando la migrazione della
documentazione esistente dall’attuale Sito istituzionale;
d. messa in funzione del Sito in versione accessibile;
e. formazione all’utilizzo e alla gestione del sito;
f. collaudo e verifica da parte del Consiglio dell’ODCEC;
g. messa in produzione.

Tutto il necessario per il buon funzionamento del nuovo Sito è a carico dell’aggiudicatario, che sarà
responsabile anche in caso di carenze o inesattezze nella proposta circa la fornitura, l’assistenza, la
manutenzione del software di base.
Art. 9 - Criteri per la scelta dei candidati
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per
l’ODCEC, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.
In questa fase non occorre presentare offerte economiche, ma solo manifestazione d'interesse ad
essere invitati.
L'individuazione dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase negoziale, sarà effettuata
secondo quanto rilevabile della documentazione presentata.
Art. 10 – Criteri di affidamento
L’affidamento sarà diretto con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, che verrà valutata sulla base dei parametri e dei relativi punteggi di seguito indicati:
Offerta tecnica 70 punti
-Caratteristiche tecniche del sistema proposto: max punti 20
-Proposte grafiche di massima: max punti 20
-Curriculum professionale anche, eventualmente, con collaborazioni con P.A.: max punti 20
Offerta economica 30 punti
Prezzo del servizio: punti 30
Art. 11 – Pagamenti
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato all’aggiudicatario, dietro presentazione di regolari fatture,
mediante bonifico bancario con pagamento 30 giorni fine mese data fattura, con le modalità minime
di seguito indicate.
- Il 60% dell’importo a seguito dell’implementazione del sito web.
- il 10% con fattura da emettere successivamente al 31/12/2022
- il 10% con fattura da emettere successivamente al 31/12/2023
- il 10% con fattura da emettere successivamente al 31/12/2024
- il 10% con fattura da emettere successivamente al 31/12/2025
Le modalità di pagamento dovranno essere esposte all’interno dell’Offerta Economica presentata e
saranno valutate nella determinazione dei punti assegnati alla stessa.
Art. 12 - Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

