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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

PER LA REALIZZAZIONE DI SITI WEB, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE, 
DA PARTE DELL’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE, 

EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 e s.m.i. 

 
 

Oggetto: “Procedura negoziata per servizio di realizzazione di siti web degli Osservatori di 
ricerca gestiti da Ires Piemonte, assistenza tecnica e formazione” [CIG ZA525EDC9B] 
 
L’IRES Piemonte comunica che intende effettuare una Procedura negoziata tramite Richiesta d’Offerta (R.d.O) sul 
MePA, previa consultazione di operatori economici individuati in base ad indagine di mercato in ottemperanza e 
quanto previsto dall’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle linee guida ANAC 

 

IL DIRIGENTE 
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 132 del 28 novembre 2018 nella quale si prevede l’avvio del 
procedimento di indizione della procedura 

 
 

INVITA 
Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
IRES Piemonte, con sede  
in Via Nizza n. 18 – TORINO 
Sito internet: www.ires.piemonte.it  
PEC per presentazione candidature: ires@pec.irespiemonte.it 
 
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 
 
Premesse 
Il portale web dell’IRES Piemonte www.ires.piemonte.it è stato rinnovato di recente, riorganizzando i contenuti, la 
veste grafica e semplificando la struttura ed è stato concepito come “sito-madre” per gli eventuali siti tematici o siti 
satelliti dell’Istituto. 
IRES Piemonte gestisce i seguenti Osservatori di ricerca (per dettagli consultare la pagina 
www.ires.piemonte.it/index.php/ricerca/osservatori): 
 

a) Osservatorio demografico territoriale del Piemonte 
b) Osservatorio sul sistema formativo Piemontese 
c) Osservatorio rurale del Piemonte - PROSPERA 
d) Osservatorio sulla finanza territoriale 
e) Osservatorio sulla congiuntura e l'economia regionale 
f) Osservatorio culturale del Piemonte 
g) Osservatorio sull'immigrazione in Piemonte 
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h) Osservatorio sistema salute 
i) Osservatorio regionale per l’università e per il diritto allo studio 
j) Sistema degli indicatori Sociali Regionali/SISREG 
k) Cruscotto AIT/Regiotrend: analisi e dati sul Piemonte 

 
IRES Piemonte intende creare i nuovi siti web o adattare i siti web degli Osservatori di ricerca gestiti dell’Istituto 
attualmente esistenti, uniformandoli al sito web “madre” www.ires.piemonte.it nell’impostazione e nella veste 
grafica.  
 
Servizi richiesti 
 

1) Progettazione e creazione di n. 3 siti web 
Il fornitore dovrà occuparsi, in particolare, della realizzazione dei seguenti siti web: 
- Osservatorio sistema salute, da creare ex-novo 
- Osservatorio regionale per l’università e per il diritto allo studio, da creare ex novo e attualmente alla URL 

http://www.ossreg.piemonte.it 
- Sistema degli indicatori Sociali Regionali/SISREG, da creare ex-novo, attualmente alla URL http://www.sisreg.it 
 

2) Assistenza tecnica e manutenzione di base dei siti web di IRES Piemonte 
L’aggiornamento delle pagine e la creazione dei contenuti sarà a carico del personale interno IRES Piemonte, ma si 
richiede al fornitore la risoluzione di eventuali problematiche tecniche, l’esecuzione del backup mensile, l'assistenza, il 
bug fixing e le operazioni di aggiornamento di base per i siti web dell’Istituto per un totale di 30 ore a consumo per 12 
mesi. 
 

3) Formazione del personale interno 
Occorre prevedere la formazione del personale che si occuperà dell’aggiornamento del sito tramite il CMS Joomla, 

illustrando modalità di aggiornamento e funzionalità di Joomla, per un totale di n. 12 ore (3 mezze giornate). 

Caratteristiche tecniche 
I siti web dovranno essere realizzati con il CMS Joomla, nella versione corrente. Tutti i siti prevedono l’utilizzo del 
template di Joomla Radius Auston. 
IRES Piemonte fornirà il pacchetto di installazione del template da utilizzare e provvederà all’acquisto del dominio e 
dell’hosting. 
Si richiede al fornitore buona competenza Sql/Php per visualizzare dati e grafici generati da database MySql all'interno 
di specifiche aree dei siti. Alcuni siti web prevedono la creazione e l’inserimento di mappe personalizzate per la 
geolocalizzazione di edifici e servizi. 
IRES Piemonte fornirà inoltre tutti gli elementi grafici (loghi e codici dei colori istituzionali degli Osservatori). 
I fornitori dovranno consegnare a IRES Piemonte una relazione tecnica a conclusione del lavoro con l’indicazione di: 

- Utilizzo di eventuali componenti, moduli, plug-in, ecc.. aggiuntivi, con la specifica di eventuali costi per 
l’aggiornamento o il costo di abbonamenti annuali necessari per mantenere le funzionalità. L’installazione di 
tali elementi sarà comunque da concordare con il settore informatico dell’IRES Piemonte; 

- Eventuali user name e password creati per la realizzazione del sito web (componenti, FTP…). 
 
Termine di esecuzione 
5 mesi dall’affidamento dell’incarico per la realizzazione di siti e la formazione e 12 mesi per l’assistenza. 
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all’art. 
83 comma 3 e 4 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e accreditati nel Mercato elettronico della PA (MEPA), nella categoria 
“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio – Servizi – Servizi per l’Information & 
Communication Technology”  così come da allegato Modulo A). Si richiede la compilazione del MODULO A) - Modello 
Dichiarazioni. 
 
Saranno ammessi solo i fornitori che hanno sede operativa in Piemonte. 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA 
La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazione dell’art. 97 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo. 
 
 
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 12/12/2018 alle ore 12:00 a pena di 
esclusione e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: ires@pec.irespiemonte.it indicando nell’oggetto 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI DI REALIZZAZIONE SITI WEB, ASSISTENZA 

TECNICA E FORMAZIONE. CIG  ZA525EDC9B ”. 

 
La manifestazione di interesse dovrà esclusivamente essere inviata tramite PEC. 
 
 
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA 
L’interessato per manifestare il proprio interesse deve compilare digitalmente il modello allegato (Mod. A) indirizzato 
a IRES Piemonte – Via Nizza, 18 – 10125 TORINO. 
 
Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante, e dovrà essere accompagnato da un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.  
 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati nel 
pieno rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (GDPR). Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. 
Successivamente, ottemperato all’art. 36 comma 2 lettere a) e b) ultimo periodo “L’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.”), tutti i dati saranno archiviati. 
 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma di 
autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da norma, verrà 
segnalata ai sensi di legge. 
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IMPORTO INDICATIVO STIMATO DELLA PROCEDURA INFERIORE AI LIMITI STABILITI DALL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. 

 
€ 10.000,00 oneri fiscali esclusi 

 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.ires.piemonte.it – Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici 2018.  
 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 
Dott.ssa Loredana ANNALORO, nominata con Determinazione del Direttore n. 132 del 28 novembre 2018. 
Mail: indagini@ires.piemonte.it 
 
 
INFORMAZIONI: 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma 
scritta al seguente indirizzo mail: indagini@ires.piemonte.it  entro il  06/12/2018 ore 18:00 
specificando trattasi di: 
 
“QUESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI REALIZZAZIONE SITI WEB, ASSISTENZA TECNICA E 

FORMAZIONE. CIG  ZA525EDC9B ” 

 
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso. 
 
 
ALLEGATI 

- “Modulo A ” – Manifestazione di interesse 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Loredana ANNALORO 
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MODULO A  

 
Manifestazione di interesse  

  

 
IRES Piemonte 
Via Nizza, 18 
10125  TORINO 

 
Oggetto: Procedura negoziata per servizi di realizzazione siti web degli Osservatori di ricerca gestiti da Ires Piemonte, 

assistenza tecnica e formazione [CIG ZA525EDC9B] 

 
Il sottoscritto ________________________________nato a_______________il _______________________ 
residente nel Comune di __________________________ via ______________________________________ 
Codice Fiscale_________________________con sede in __________________ Via ____________________ 
tel.___________________________________pec_______________________________________________ 
P.I._______________________________________ C.F.__________________________________________ 

ovvero 
legale rappresentante/titolare della società ____________________________________________________ 
con sede in ______________________Via_____________________tel/cell__________________________ 
pec_____________________P.I._________________________C.F.________________________________ 

  
DICHIARA 

 

 di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di_____________ al n _______dal _______n rea________ 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2006 e s.m.i. 

 di essere accreditato nel Mercato elettronico della PA (MEPA) nella categoria “Informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per l’ufficio – Servizi – Servizi per l’Information & Communication 
Technology”   

 di essere iscritto all’INAIL codice___________posizione______________ 

 di essere iscritto all’INPS con matricola ______________ sede INPS di__________________ 

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

     
Luogo e data_____________________  

sottoscritto digitalmente da             
                                                  

___________________________________ 
 
Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 

mailto:info@ires.piemonte.it
http://www.ires.piemonte.it/

