
ALL. B

AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE  AD  UNA  PROCEDURA  SELETTIVA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB DELLA PROVINCIA DI  LUCCA
WWW.PROVINCIA.LUCCA.IT  E SITI COLLEGATI

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’oggetto della fornitura consiste nel seguente servizio:
1. Manutenzione ordinaria e  straordinaria con miglioramento dell’accessibilità  del nuovo

portale web dell’Amministrazione provinciale www.provincia.lucca.it realizzato attraverso
il C.M.S. Open Source Drupal e siti web collegati;

2. Esecuzione  di  due  aggiornamenti  della  versione  installata  del  C.M.S.  Open  Source
Drupal;, anche al fine di mantenere un sempre elevato livello di sicurezza del sito web. 

IMPORTO A BASE DI GARA E COSTO ORARIO DEL SERVIZIO

Il costo orario del servizio è pari alla base d'asta di € 30,00 IVA ESCLUSA per 108 ore di attività
complessive stimate pari a un valore dell’appalto per l’intero servizio a € 3.240,00 IVA ESCLUSA (€
3.952,80 IVA COMPRESA), defalcato secondo l'offerta formalizzata in sede di gara.

DURATA 

Il servizio ha durata dalla data dell’affidamento fino al 31/12/2019

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A. REQUISITI GENERALI 

I concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016. 

B. REQUISITI TECNICI 

I concorrenti devono essere società specializzate nella costruzione e manutenzione di siti web realizzati
attraverso il C.M.S. Open Source Drupal; 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli  operatori  economici,  in  possesso  dei  requisiti  sopra  specificati  che  intendono  partecipare  alla
procedura selettiva, dovranno far pervenire la propria candidatura  entro le ore 12,00 del 19 agosto
2019 .
La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire esclusivamente entro
la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Regionale Toscana -
START,  utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese  disponibili  al  seguente  indirizzo  internet:
https://start.toscana.it/

http://www.provincia.lucca.it/
http://www.provincia.lucca.itr/


I fornitori già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata all’avviso in
oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema. 
I  fornitori  non iscritti  all’indirizzario  dovranno compilare  il  form telematico  presente  nella  pagina
contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
Si precisa che in questa prima fase, gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna
offerta ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

PROCEDURA SELETTIVA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, nonchè tutti gli altri principi
stabiliti all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016.
Ove l’elenco degli opertori ritenuti idonei sia superiore a  5 (cinque) la Stazione appaltante effettuerà
un sorteggio di n. 5 (cinque) Operatori; 
La Stazione Appaltante si riserva di esperire la successiva procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs.
50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
Si procederà all’affidamento diretto del servizio qualora pervenga una sola manifestazione di interesse.

CAUZIONE
La ditta  aggiudicataria  dovrà  presentare  cauzione  ai  sensi  dell’articolo  103 del  decreto  legislativo
50/2016 e s.m.i.

SERVIZIO COMPETENTE
Servizio  Coordinamento  Politiche  al  Cittadino  e  alla  comunità,  Pari  Opportunità,  Rete  scolastica,
Valorizzazione Beni Culturali, Statistica, Comunicazione dell’Amministrazione Provinciale 
Per informazioni sulle procedure: tel. 0583/417313  - email: m  ara  .marchetti@provincia.lucca.it  
Eventuali chiarimenti tecnici e contenutistici relativi ai siti web possono essere richiesti a:
 

1 UO CED della Provincia di Lucca – tel.0583/417321 – email: p.bertamini@provincia.lucca.it
2 Ufficio Comunicazione – tel. 0583/417451 – email: a.scarmozzino@provincia.lucca.it
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