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AVVISO PUBBLICO 

PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE   

UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI   

MIGRAZIONE DEI CONTENUTI E RIPROGETTAZIONE  

DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE SU UNA NUOVA PIATTAFORMA 

 

Il Comune di Pordenone rende noto che intende affidare il servizio di migrazione delle informazioni 

e dei dati contenuti nella propria rete intranet aziendale su una nuova piattaforma e contestuale 

riprogettazione della stessa al fine migliorarne la fruibilità da parte degli utenti. 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato 

sul sito web istituzionale del Comune di Pordenone ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione 

di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

economici, in possesso dei prescritti requisiti, potenzialmente interessati a partecipare alla 

successiva eventuale procedura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento o di sospendere, 

modificare, annullare in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla 

selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

COMUNE DI PORDENONE  

Direzione generale – Gabinetto del sindaco – Ufficio comunicazione integrata, URP  

Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone  

Tel. 0434-392485 e-mail: redazioneweb@comune.pordenone.it   

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  

Sito web istituzionale: www.comune.pordenone.it  

mailto:redazioneweb@comune.pordenone.it
mailto:comune.pordenone@certgov.fvg.it
http://www.comune.pordenone.it/


2 
 

2. OGGETTO DELL'APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di migrazione dei contenuti della attuale rete 

intranet del Comune di Pordenone su una nuova piattaforma e contestuale riprogettazione della 

stessa al fine di assicurare agli utenti alti livelli di usabilità e accessibilità. 

Per “rete intranet del Comune di Pordenone” si intende l’attuale ambiente dedicato al personale 

dell’ente tramite cui vengono diffuse informazioni, vengono resi disponibili dati e moduli e viene 

dato accesso (tramite link ipertestuale) ad applicativi e servizi. 

Con “nuova piattaforma” si intende un ambiente per la pubblicazione e consultazione delle 

informazioni, realizzata per mezzo di un’apposita sezione del sito web dell’ente, tramite il CMS 

(content management system) denominato Plone (plone.org).  

Con “migrazione” si intende il trasferimento dalla attuale piattaforma a quella nuova di tutte le 

informazioni, i dati, i collegamenti e i file che sono attualmente disponibili agli utenti. Eventuali 

contenuti obsoleti potranno essere esclusi dalla migrazione previa verifica con il committente. 

Con “riprogettazione” si intende la parziale o totale riorganizzazione dei contenuti e modifica 

dell’architettura del sito, nell’ottica della massima razionalizzazione ed efficacia comunicativa verso 

gli utenti. 

Con “utenti” si intende il personale e gli amministratori del Comune di Pordenone, che 

accederanno alla nuova intranet mediante credenziali personali tanto dalle proprie postazioni 

desktop quanto via dispositivi mobili. 

Scopo dell’“usabilità” è migliorare la qualità dell’esperienza utente attraverso una navigazione 

chiara, comprensibile, facile, efficiente e gradevole. Pertanto il nuovo sito deve essere facile da 

usare e semplice da navigare. 

Con accessibilità si intende che il sito deve fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, 

anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o 

configurazioni particolari. Deve raggiungere il livello di conformità AA così come definito nelle Web 

Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.0.3  

Il lavoro va svolto almeno parzialmente presso la sede del Comune di Pordenone, che metterà a 

disposizione una postazione dedicata per tutto il tempo necessario. 

CPV 79342000-3 – Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato. 

3. IMPORTO STIMATO   

L’importo complessivo presunto di affidamento per l’esecuzione del servizio è pari a € 8.000,00 = 

(ottomila/00) oltre all’IVA di legge. 
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L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni e 

comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi 

comprese le spese generali e l’utile d’impresa.  

Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, in assenza di rischi lavorativi di cui 

all’allegato XI del medesimo decreto, considerato che il servizio in parola è di natura intellettuale; 

per l’esecuzione del contratto non ricorre la necessità di eseguire la valutazione dei rischi 

interferenziali e pertanto gli oneri per la sicurezza risultano nulli. 

4. DURATA DELL’APPALTO 

L’eventuale affidamento avrà avvio dopo la sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro i 

successivi 30 giorni.  

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, nel momento 

dell’invito, risultino iscritti ed abilitati al seguente Bando MEPA “Servizi di Informazione, 

Comunicazione e marketing” e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

A. Requisiti di ordine generale 

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di 

altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

B. Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), 

competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura 

negoziata;  

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016  

Fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno degli 

anni  2016 – 2017 – 2018, almeno pari ad € 40.000,00 (al netto delle imposte); 

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. 

Lgs. n. 50/2016 

Aver realizzato, nel triennio 2016-2017-2018, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto 

(progettazione e riprogettazione siti web e reti intranet aziendali) da intendersi quale cifra 

complessiva nel periodo, per un importo almeno pari ad € 16.000,00 (al netto delle 

imposte).  
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E. Principio di rotazione - art. 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

In applicazione del principio di rotazione la partecipazione alla procedura è preclusa 

all’operatore che ha fornito la nuova piattaforma per la rete Intranet 

6. PROCEDURA  

L’eventuale affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

modificato da ultimo con la L. 55/2019 s.m.i., mediante richiesta di preventivi attraverso una R.D.O. 

sul MEPA messo a disposizione da Consip, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lett. b, del codice dei contratti pubblici, attraverso un confronto concorrenziale delle 

offerte.  

La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a 

carico della stazione appaltante. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto di cui all’allegato 

“Modulo per manifestare interesse”.  

Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore 

12:00 dell’11/10/2019, (farà fede l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal sistema). Le 

PEC pervenute oltre detti termini saranno considerate irricevibili. 

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio di migrazione e riprogettazione rete intranet”. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito 

della procedura regolata dal presente disciplinare. 

Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore sig. 

Alessandro Ciriani, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, email 

segreteria.sindaco@comune.pordenone.it.  

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta BOXXAPPS srl, email 

dpo@boxxapps.com, numero verde 800893984, pec boxxapps@legalmail.it.  

9. AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato: 
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- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”. 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà 

eventualmente ad invitare, tramite la piattaforma MePa di Consip Spa, www.acquistinretepa.it, i 

soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare all’eventuale  

successiva procedura. 

La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità 

ad essere invitati alla eventuale procedura. L’acquisizione della candidatura non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun 

diritto al candidato in ordine all’eventuale affidamento, così come non costituisce proposta 

contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non vincola quest'ultima in alcun modo. 

 

Allegati: - Modulo per manifestare interesse 

 

Pordenone, settembre 2019 

 

IL RUP 

dott. Primo Perosa 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/

