
 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO – AVVISO VOLTO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

 

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI SITO/PORTALE WEB, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL                             

TITOLO “PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI TERRITORI RURALI DELLA VENEZIA ORIENTALE (IN BREVE “I’VE”)”                             

FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PSL “PUNTI SUPERFICI E LINEE, MIS 19.2.1x DEL PSR 2014/2020. 

 

 

(CUP B35J19000200009 - CIG 81923637CF) 

 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE DOMANDA: lunedì 17.02.2020 ore 12.00 

 

 

 

1) FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

Il GAL Venezia Orientale – VEGAL intende realizzare un affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.b) del DLgs n.50 del 18 aprile 2016 e                                 

ss.mm. e ii., per l’acquisizione del servizio di progettazione, realizzazione e sviluppo di sito/portale web, nell’ambito dell’attuazione del progetto                           

dal titolo “Programma di informazione e promozione dei territori rurali della Venezia orientale (in breve “I’VE”) finanziato dal PSL “Punti Superfici e                      

Linee”, Mis.19.2.1.x del PSR 2014/2020 della Regione Veneto. 

Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse con la documentazione sotto elencata.                

Successivamente l’Amministrazione individuerà discrezionalmente gli operatori ai quali verrà inviata via pec la lettera di invito alla presentazione della                   

offerta. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione (VEGAL), in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati                   

per la successiva fase di eventuale negoziazione. VEGAL si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la                      

presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori                       

interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. VEGAL si riserva altresì la                     

facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

 

 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto la progettazione, realizzazione e sviluppo di un sito/portale web attraverso il quale dotare l’area della Venezia orientale di                      

una strategia di comunicazione digitale sul web per veicolare la destinazione “Venezia Orientale” e promuovere la conoscenza dei territori rurali                    

dell’area, verso gli operatori turistici ed i potenziali turisti. 

L’iniziativa si inserisce in particolare nel progetto chiave PC01 “Itinerari” del PSL “Punti Superfici e Linee” di VEGAL, volto a mettere in risalto le                        

principali valenze territoriali o “poli d’interesse” lungo gli itinerari presenti nell’ATD del PSL: GiraLagune (lungo la Litoranea Veneta e l’itinerario                    

Eurovelo-Adriatico) e GiraTagliamento, GiraLemene e GiraLivenza (lungo i rispettivi fiumi), come elementi di motivazione/attrazione turistica,               

favorendone la fruizione e creando un contesto positivo per la nascita e lo sviluppo di servizi ed imprese che generino nuove opportunità                      

occupazionali.  

 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività, strumenti e prodotti: 

1) PROGETTAZIONE: 

a) progettazione grafica (brand strategy, visual identity, naming, studio logotipo, art direction, palette colori, lettering ecc.); 

b) adattamento della visual identity e realizzazione visual; 

c) stesura alberatura; 

d) UX Design; 

e) news integrate con DMS Regione Veneto; 

2) REALIZZAZIONE: 

a) sviluppo sito web; 

b) popolamento 3 lingue (ITA, ENG, DEU); 

c) adattamento e stesura testi ottica SEO; 

d) realizzazione mappe scaricabili per i 4 itinerari (GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLemene e GiraLivenza); 

e) form di registrazione utenti / DB per potenziali ulteriori attività; 

3) SVILUPPO: 

a) sviluppo del sito web (pubblicazione e controllo; analisi accessi al sito web; interazione con Facebook e Ig / social wall). 
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3) TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

Il servizio richiesto avrà una durata a partire dalla sottoscrizione del contratto e fino a giugno 2021. Entro l’estate 2020 dovrà essere on line una                             

prima versione sperimentale del portale (le tempistiche puntuali degli step di realizzazione verranno dettagliate nel successivo invito e potranno                      

essere eventualmente modificate su richiesta del Committente di comune accordo tra le parti).  

L’importo massimo disponibile per i servizi, che verrà posto a base della negoziazione, è di €94.500,00 oltre ad IVA. Ogni eventuale futuro                           

aumento dell’aliquota IVA deve intendersi compreso nell’importo offerto complessivo di IVA alla data di stipula del contratto, per un totale di                     

€115.290,00 comprensivi di IVA ed ogni altro onere. 
Il “prezzo contrattuale” sarà comunque determinato dall’offerta economica presentata dall’impresa aggiudicataria. 

La liquidazione del corrispettivo avrà luogo entro 30 gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del RUP, che avverrà entro 30 gg                          

dalla data di ricezione della fattura 

Ai sensi del’art.93 del DLgs 50/2016, in sede di successivo invito a presentare offerta, agli offerenti verrà chiesta garanzia provvisoria sotto forma di                     

cauzione, di fideiussione o di assegno circolare. 

Ai sensi dell’art.103 del DLgs 50/2016, per il pieno e perfetto adempimento degli oneri assunti con il contratto all’Aggiudicatario potrà essere richiesta                     

la cauzione definitiva, pari a quella di legge.  
Ai sensi dell’art.113 bis del DLgs 50/2016, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali il Committente potrà applicare una penale giornaliera,                    

da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. La riscossione della penale sarà operata in sede di conto finale e qualora                       

non fosse sufficiente tale importo, si procederà all’escussione della cauzione definitiva. 

 

 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile che gli operatori economici interessati siano in possesso dei seguenti requisiti di                     

ordine generale e di capacità tecnico-professionale: 

1. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale. Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, gli                 

operatori economici interessati devono soddisfare le seguenti condizioni: 

a. iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto in C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per                 

l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;  

b. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

2. Capacità tecnica e professionale. Gli operatori economici interessati devono, a pena di esclusione: 
a. aver realizzato e gestito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno un progetto di                  

realizzazione e sviluppo di sito/portale web pari al valore complessivo posto a base d’asta, indicando gli importi, le date ed i                     

committenti pubblici o privati; 

 

 

 

5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a VeGAL                    

entro il giorno lunedì 17.02.2020 alle ore 12.00 esclusivamente via PEC all’indirizzo: vegal@pec.it.  
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore economico interessato, con allegata la copia fotostatica di un                  

documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa                     

procura.  

L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “MANIFESTAZIONE INTERESSE per Progetto I’VE – MIS.19.2.1.x del PSL “PUNTI SUPERFICI E                   

LINEE” (CUP B35J19000200009- CIG 81923637CF)”. 

 

La richiesta dovrà essere corredata da: 

● una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta su carta libera, accompagnata da                           

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il titolare/legale rappresentante dichiara: 

- le generalità della ditta; 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste nell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e                    

s.m.i.; l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, dovrà essere espressamente riferita all’impresa e                   

a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

- di avere realizzato negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso almeno un progetto di realizzazione e                   

sviluppo di sito/portale web avente un valore complessivo pari all’importo posto a base d’asta (si chiede di indicare gli importi, le date                      

ed i committenti pubblici o privati); 
- gli estremi di iscrizione alla CCIAA (allegare una recente visura CCIAA); 

- di partecipare alla procedura singolarmente ovvero quale componente di raggruppamento temporaneo e di non partecipare in più di                  

un raggruppamento temporaneo; 

- di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti per l’espletamento della procedura secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) 679/2016; 

● un Curriculum aziendale (presentazione dell’operatore economico interessato e dei servizi di realizzazione e sviluppo di siti/portali web,                  

svolti nel triennio 2019/2018/2017, con i relativi Committenti). 
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6) CRITERI DI SELEZIONE 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.lgs 50/2016, VEGAL procederà ad invitare alla procedura di gara i                        

richiedenti, in un numero non inferiore a 5 (cinque) ditte operanti nel settore oggetto dell’appalto. 

Nell’eventualità ci fossero più di 5 domande di partecipazione, VeGAL sceglierà i 5 operatori discrezionalmente sulla base del seguente requisito                    

preferenziale: maggiore esperienza qualificata in servizi analoghi (realizzazione e sviluppo di siti/portali web) nel triennio 2019/2018/2017, rilevabile                 

dal Curriculum aziendale allegato alla richiesta di partecipazione.  

 

 

 

5) RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ogni informazione è possibile contattare VeGAL ai seguenti recapiti: Tel. 0421 394202; email: vegal@vegal.net PEC: vegal@pec.it. 
Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Simonetta Calasso. 

 

 

 

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la gara in oggetto e conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE)                       

679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura.  

 

 

 

 

 

Portogruaro, 31 Gennaio 2020 

 

 

 

 

 

 

 RUP del Procedimento 

Dr.ssa Simonetta Calasso 
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