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AVVISO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per la realizzazione del nuovo sito internet  
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania

  
  

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, in persona del 
Presidente pro-tempore, Arch. Giuseppe Scannella,  PREMESSO CHE 
− il Consiglio di Questo Ordine professionale ha ritenuto di voler istituire un elenco 
di soggetti con le qualifiche e l’esperienza necessaria per affiancare l’Ordine 
nell’attività di riorganizzazione grafica e di contenuti del sito web ufficiale,  al fine di 
fornire agli iscritti un servizio web più adeguato, che includa le caratteristiche di cui al 
capitolato tecnico/grafico stabilito; 
− il Consiglio intende assicurare la massima trasparenza nella scelta del 
contraente, istituendo il sopraindicato elenco da cui successivamente selezionare un 
numero adeguato di soggetti da coinvolgere in una procedura negoziata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
RENDE NOTO che è indetto il presente avviso pubblico per la ricezione di 
manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di imprese che operano nei settori 
della “comunicazione e web-design”, disponibili a partecipare ad una procedura 
negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la 
realizzazione del nuovo sito internet dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Catania.  

ART. 1 - OGGETTO 

Oggetto del presente avviso è la Realizzazione del “Sito web dell’Ordine degli 
Architetti di Catania”, sviluppato secondo i requisiti e le caratteristiche tecniche del 
capitolato tecnico che sarà fornito alle imprese selezionate ed inviate alla produzione 
di offerta secondo la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti di carattere generale: 
a) Sede legale in Italia o di uno degli Stati membri dell'Unione europea.  
b) (solo per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione europea), 
gli stessi dovranno altresì essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, 
di tutti i requisiti previsti nel presente Avviso ed inoltre:  

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza;  

2. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
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c) iscrizione alla Camera di Commercio o ad altro ente analogo nel caso in cui la 
sede legale sia in uno dei paesi membri dell’Unione Europea. 
d) Esercitare la propria attività nell’ambito dei servizi informatici e/o di 
comunicazione web in modo documentabile attraverso il proprio statuto, certificato 
camerale o altra documentazione analoga.  

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ed autocertificati nelle forme di legge dai 
partecipanti nella manifestazione di interesse. Tutti i prescritti requisiti di carattere 
generale debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della manifestazione di interesse, nonché permanere al momento 
dell’eventuale affidamento del servizio. La mancanza anche di uno solo dei requisiti 
prescritti, comporta la non ammissione alla procedura. 

ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta, datata e sottoscritta per 
esteso dal legale rappresentante del soggetto privato offerente. La documentazione 
dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
14.03.2014 a mezzo e-mail Posta Certificata (PEC) mediante l’indirizzo 
oappc.catania@pec.archiworld.it.  

La e-mail dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione Interesse Avviso Sito 
Web OAPCCT” e dovrà contenere, in allegato, sia la Manifestazione di interesse che 
gli allegati di cui all’art. 4 esclusivamente in formato PDF. Il recapito del plico 
contenente la domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo tecnico/informatico lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o 
integro in ogni sua parte.  

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla e-mail con posta certificata dovranno essere allegati i seguenti documenti 
in formato PDF e nominati con le seguenti codifiche: 
• Manifestazione-nomeazienda-SitoWeb.pdf 
Manifestazione di interesse redatta su carta intestata secondo lo schema di cui 
all’allegato A;  
• DocId-nomeazienda-SitoWeb.pdf 

Scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, datata e 
sottoscritta per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante del soggetto 
offerente;  
• Porfolio-nomeazienda-SitoWeb.pdf 

Portfolio di una selezione dei più rappresentativi siti internet realizzati negli ultimi 
10 anni (2004-2013) e ritenuti esemplificativi delle proprie capacità tecnico/grafiche di 
organizzazione dei contenuti; Il portfolio dovrà contenere informazioni circa la propria 
struttura operativa e l’indicazione dei link attivi in cui è possibile eseguire una 
navigazione al fine di valutare la qualità dei siti già realizzati. Il portfolio dovrà essere in 
formato A4 orizzontale o verticale. 
• DichiarazioniPortfolio-nomeazienda-SitoWeb.pdf 
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In riferimento ai dati indicati nella manifestazione di interesse e nel Portfolio, il 
legale rappresentante dovrà produrre e sottoscrivere una dichiarazione su carta 
intestata in cui sia indicata: 

1) la dichiarazione espressa sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 - 
47 del D.P.R 445/2000, di essere consapevole delle conseguenze e delle sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 – 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci;  

2) l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Comportano l’esclusione della procedura:  
a) il mancato possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, 
di tutti i requisiti di cui all’art. 2 “Requisiti di ammissibilità”;  
b) la mancata o parziale indicazione delle proprie generalità e la trasmissione non 
conforme a quanto indicato all'art. 3 "Modalità e termini per la presentazione 
dell’manifestazione di interesse";  
c) la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse, del Documento di 
identità e delle Dichiarazioni richieste; 
d) la mancata trasmissione della manifestazione di interesse entro la scadenza 
prefissata e con le modalità indicate all’art. 3 e all’art. 4. 
e) la mancanza di anche uno solo dei documenti prescritti dall’art. 4 del presente 
atto, così come allo stesso articolo descritti, dettagliati e disciplinati. 

ART. 6 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

La Commissione di valutazione sarà composta dai membri del comitato di 
redazione e dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato. La commissione, 
verificati i requisiti di ammissibilità indicati nel presente avviso, individua i migliori 
concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata sulla base dell’esame del 
portfolio. Nel caso in cui il numero di concorrenti ammessi sia inferiore a 10, l'ente 
banditore inviterà tutti i concorrenti. 

ART. 7 – PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO  

I concorrenti, selezionati con le modalità indicate all’art. 6, riceveranno 
successivamente tramite posta certificata PEC una lettera d'invito per la 
partecipazione alla fase concorsuale, contenente tutte le necessarie indicazioni e, in 
allegato, il capitolato tecnico/grafico su cui basare l’offerta tecnica migliorativa. 
L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, con le 
modalità indicate nella lettera di invito, valutata sulla base dei seguenti elementi: 

Offerta tecnica (proposte migliorative rispetto al capitolato) 

• Qualità tecnica dell'offerta 
• Ulteriori funzioni/servizi offerti 
• Migliorie sulle modalità di formazione del personale prevista 
• Migliorie sulla estensione della durata di garanzia prevista 
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Si precisa che sono ammesse anche le proposte migliorative che prevedano 
modiche all’impostazione generale del capitolato fornito, il quale deve essere 
considerato come strumento generale di riferimento per consentire alla commissione 
una valutazione comparativa facilitata.  

Offerta economica (ribasso sull’importo a base d’asta) 

• Ribasso percentuale del prezzo a base d’asta per la realizzazione del sito pari ad 
euro 10'000,00 incluso iva; 
• Ribasso percentuale del prezzo a base d’asta per il costo annuo di 
manutenzione per gli anni successivi alla scadenza della garanzia pari ad euro 
1'500,00 incluso iva. 
 

Ricevute le offerte, con le modalità prescritte nella lettera di invito, la 
Commissione di valutazione avvierà la procedura di valutazione. La Commissione 
procederà all’aggiudicazione secondo le modalità stabilite nel presente avviso e 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente.   

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo eventuali valori non interi saranno 
approssimati alla seconda cifra decimale. Nel caso di offerte pari classificate prime in 
graduatoria, si procederà all’aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore 
punteggio di valutazione tecnica. In caso di decadenza o rinuncia all’aggiudicazione 
subentrerà il concorrente che abbia proposto l’ulteriore migliore offerta e così via fino 
ad esaurimento delle offerte. In ogni caso, ci si riserva la facoltà insindacabile di non 
dar luogo alla gara o di rinviarne la data, senza che i concorrenti possano richiedere 
indennità o compensi di sorta. La partecipazione alla gara comporterà l’implicita 
accettazione e l’impegno a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal presente 
avviso e dal disciplinare tecnico annesso.  La Commissione di valutazione redigerà un 
verbale di gara entro 15 giorni dal ricevimento delle offerte in cui sarà indicata la 
graduatoria dei punteggi ottenuti ed il soggetto vincitore. L'affidamento della 
fornitura sarà disposto con apposita Delibera di Consiglio dell’OAPPC che sarà 
pubblicata sul sito internet dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Catania. 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione 
alla presente manifestazione di interesse, unitamente a tutta la documentazione 
allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità  di gestione della presente 
procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo e 
nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i..  Il conferimento dei dati e 
l’autorizzazione al trattamento degli stessi è obbligatorio, eventuale rifiuto comporta 
l'impossibilità di dar corso al procedimento.  

ART. 9 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO. 

Si precisa che le caratteristiche tecniche del sito web ed i servizi annessi, indicati 
nel Capitolato Tecnico, devono intendersi quali requisiti minimi. L’aggiudicatario si 
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impegna a realizzare nel corso dello svolgimento della prestazione almeno 6 step di 
condivisione dei contenuti grafici e tecnici con i membri del Comitato di Redazione 
secondo il seguente schema:  

1. Wire-Frame  
2. Progetto grafico 
3. Usabilità 
4. Versione Beta funzionante 1 
5. Versione Beta funzionante 2 
6. Versione finale 
Ogni fase è soggetta all’approvazione formale del Comitato di Redazione 

dell’Ordine che avrà cura di fornire le necessarie indicazioni ed osservazioni al fine di 
migliorare, velocizzare ed ottimizzare le lavorazioni successive fino al collaudo finale.   

Ad avvenuto completamento della fornitura, entro 60 giorni, dopo aver testato 
tutte le funzionalità sia per gli utenti che per il personale che dovrà provvedere 
all’inserimento dei contenuti, si procederà al collaudo del sito internet mediante 
redazione di apposito “Verbale di collaudo positivo”, secondo quanto descritto nel 
Capitolato Tecnico, redatto congiuntamente dai membri del Comitato di Redazione 
(CDR) e dal Presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania o suo delegato. 
L’impresa dovrà fornire la garanzia completa del funzionamento e della qualità dei 
servizi oggetto della gara, a far data dalla redazione del “Verbale di collaudo 
positivo” e per i successivi 12 (dodici) mesi, secondo quanto meglio descritto 
successivamente nel “Capitolato Tecnico” allegato alla lettera di invito, salvo 
maggiore della stessa, indicata nell’offerta tecnica. 

Il termine di esecuzione della fornitura è di giorni 90 (novanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 
che potrà avvenire tramite e-mail PEC o raccomandata A/R. Salvo proroghe 
concesse dal Committente in funzione di motivazioni non imputabili all’azienda 
aggiudicataria e per le pause di lavorazione dovute all’esame ed all’approvazione 
dei vari step di condivisione di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo.  

ART. 10- DISPOSIZIONI FINALI 

a) con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale 
e/o paraconcorsuale, non sono previste altre classificazioni di merito, neppure con 
riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi/attività già svolti o 
all’esperienza maturata, precisando che eventuali conferimenti, saranno fine a se 
stessi;  

b) la manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutte condizioni 
contenute nel presente avviso pubblico;  

c) è fatta riserva della facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere e 
revocare in qualsiasi momento la presente procedura pubblica, senza l’obbligo di 
comunicare i motivi e senza che i candidati possano, per questo, vantare diritti nei 
confronti dell’Ordine degli Architetti;  

d) la manifestazione di interesse ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 
all’assunzione di eventuale appalto di servizi web con le agevolazioni proposte, 
nonché l’accettazione delle disposizioni e condizioni del presente avviso. 
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e) l’Ordine degli Architetti P.P.C. garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne ai sensi della normativa vigente in materia;  

f) l’Ordine degli Architetti P.P.C. non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di 
ricevimento; 

g) I pagamenti avverranno con le seguenti scadenze, previa emissione di 
fattura o documento contabile equivalente: 
• 15% entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di fornitura; 
• 45% entro 15 giorni lavorativi dalla alla consegna della versione Beta (con le 
modalità indicate nella lettera di invito e nel capitolato); 
• 40% entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del “Verbale di collaudo positivo” 
(con le modalità indicate nella lettera di invito e nel capitolato). 
Le sopraindicate scadenze potranno essere derogate in caso di eventuali riscontri 
negativi circa il regolare avanzamento della prestazione e/o il mancato rispetto dei 
livelli di servizio previsti nel citato “Capitolato Tecnico”.  

 
Il Presidente 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Catania 
 
Arch. Giuseppe Scannella 

 


