Associazione G.A.L. Ternano
AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

Terni, 03 maggio 2016
Prot. 210/2016

Oggetto: avviso pubblico per indagine di mercato propedeutica all'espletamento di procedura
negoziata per ricerca di soggetto esterno cui affidare la realizzazione e la manutenzione del sito web
del GAL Ternano CIG: Z3C19B132D.
Il GAL Ternano è il soggetto che gestisce le risorse comunitarie afferenti all'approccio Leader
(fondo comunitario FEASR) nel territorio della zona omogenea Ternano-Narnese-Amerino. Il sito
web rappresenta per il GAL uno strumento di notevole importanza, in quanto attraverso di esso il
GAL Ternano comunica le attività svolte e le opportunità dei fondi comunitari, in particolare quelle
offerte dal Piano di Azione Locale.
Il GAL Ternano effettua pertanto la presente indagine di mercato, propedeutica a successivo
espletamento della procedura negoziata in oggetto, per conoscere la disponibilità sul mercato di
soggetti qualificati interessati all'affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione del sito
www.galternano.it.
Il soggetto incaricato dovrà realizzare il sito implementando le attuali caratteristiche fino a renderlo
interamente aggiornabile da parte del personale del GAL.
Dovrà inoltre essere creata la possibilità un collegamento con le future pagine social del GAL
Ternano e prevista una breve formazione agli operatori del GAL.
Il proponente dovrà trovarsi in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di seguito
indicati:
- non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016
e s.m.i.;
- avere una comprovata competenza nella realizzazione e aggiornamento di siti web;
- avere maturato negli ultimi cinque anni almeno una esperienza nella realizzazione,
ammodernamento e gestione di siti web per Enti pubblici o riguardanti la promozione
territoriale.
Il periodo di svolgimento del servizio è: maggio 2016 - dicembre 2020. L'affidamento potrà essere
oggetto di ripetizione del servizio.
L'importo a base di gara è pari ad euro 3.500,00 esclusa IVA al 22%.
I soggetti che si reputano idonei a offrire il servizio di cui in oggetto possono avanzare la
propria candidatura inviando il modulo allegato alla PEC: galternano@jcert.it entro il 16 maggio
2016. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL
Ternano che sarà libero di avviare altre procedure. Il GAL Ternano si riserva, altresì, di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i Soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si informa che il GAL Ternano si riserva di individuare discrezionalmente tra i partecipanti alla
presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i tre o più soggetti cui rivolgere
l'invito alla procedura negoziata stessa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità. Qualora il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti richiesti
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risulti inferiore a tre, il GAL Ternano provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad
arrivare ad un numero minimo complessivo di tre operatori.

E' comunque fatta salva la facoltà del GAL Ternano di integrare, in via ordinaria ed a propria
discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti alla presente
indagine di mercato ritenuti comunque idonei ad eseguire il servizio.
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà
essere dichiarato dall'interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il servizio sarà affidato al Soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa
con le modalità che saranno previste nella lettera di invito.
Il presente avviso è pubblicato nel sito web GAL Ternano (www.galternano.it) e presso gli Albi
Pretori dei Soci del GAL.
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 della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dal GAL Ternano esclusivamente
per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento dr. Paolo
Pennazzi tel. 0744/432683 - mail: pennazzi@galternano.it
Allegato:
- schema di domanda per comunicazione disponibilità .

Il Coordinatore
Ft. Dr. Paolo Pennazzi
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