AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ REALIZZAZIONE PORTALE BASILICATATURISTICA.COM”

INFORMAZIONI GENERALI
L’APT Basilicata, intende procedere all’espletamento di una gara informale, mediante procedura
in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di
“realizzazione portale Basilicataturistica.com”, nell’ambito del progetto “ Basilicata Turistica
2.0(14)”, approvato dalla Regione Basilicata con DGR n. 347 del 25/03/2014.
Il progetto mira a realizzare l’attuazione di una strategia di comunicazione online utilizzando le
nuove opportunità della società digitale anche attraverso un portale innovativo e tecnologicamente
aggiornato.
Il presente avviso, come da Delibera del Direttore Generale n. 92 del 3/06/2014, è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei
requisiti richiesti, potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Stazione
Appaltante.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’APT Basilicata la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte.
L'APT in ogni caso si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura di
gara.

SPECIFICHE DEL SERVIZIO
L’APT Basilicata intende acquisire offerte tecniche ed economiche per il servizio realizzazione del
portale basilicataturistica.com
Nello specifico, fatte salve eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio che saranno inserite
nella lettera d’invito, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla realizzazione di:
1. Progettazione dei servizi del portale BasilicataTuristica.com per la promozione del territorio,
la valorizzazione dell’offerta e la promo-commercializzazione del prodotto (prevedendo un
sistema full-responsive).
2. Progettazione dell’architettura del dato e della struttura dei contenuti, nativamente
sviluppata in versione multilingua.

Sede legale:
Uffici:

Via del Gallitello, 89
Via De Viti De Marco, 9
P.zza del Gesù, 32

www.aptbasilicata.it

85100 Potenza
75100 Matera
85040 Maratea

Tel. 0971 507611 Fax 0971 507600
Tel. 0835 331983 Fax 0835 333452
Tel. 0973 876908 Fax 0973 877454

potenza@aptbasilicata.it
matera@aptbasilicata.it
maratea@aptbasilicata.it
info@aptbasilicata.it

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

3. Progettazione delle interfacce utente e delle esperienze di uso, inclusa la definizione del layout, del look&feel e della User Experience di tutte le componenti del portale.
4. Progettazione, realizzazione, configurazione e personalizzazione della piattaforma e delle
componenti tecnologiche e architetturali del sistema (CMS, Portale, DB, ecc.).
5. Progettazione e realizzazione del portale utilizzando una tecnica di web design che sia fullresponsive.
6. Progettazione e realizzazione di una soluzione che permetta la contestualizzazione
dell'esperienza.
7. Progettazione e realizzazione dei servizi di interfaccia API per l’integrazione con un sistema
esterno di meta-search.
8. Progettazione e realizzazione di servizi di interfaccia per l’integrazione con un sistema
esterno di newsletter.
9. Ideazione e realizzazione dei moduli e dei componenti di interazione social da integrare nel
progetto e definizione degli strumenti a supporto delle attività di web marketing.
10. Definizione delle strategie e delle pratiche di posizionamento organico (strategia SEO).
11. Servizi di hosting, assistenza e formazione al fine di garantire l’erogazione del servizio.

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara per il servizio oggetto dell’appalto è di € 40.000,00 oltre IVA al 22% come
per legge.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta tecnico-economica più vantaggiosa.

Il criterio di

LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio verrà espletato nella sede della ditta aggiudicataria.
Il servizio dovrà essere espletato entro 60 gg dall’aggiudicazione relativamente alla messa online del
portale e 10 mesi successivi alla messa online del portale per garantire l’assistenza tecnica.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n.
163/06 e ss.mm.ii. che non si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..
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È fatto divieto ai soggetti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di imprese, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
imprese.
REQUISITI:
I soggetti interessati devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
CAPACITÀ ECONOMICA – TECNICO – PROFESSIONALE
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività analoghe e coerenti con
quelle oggetto del presente Avviso.
Aver prestato, negli ultimi tre anni (2011–2012-2013), servizi analoghi a quelli previsti dal
presente avviso per un valore complessivo non inferiore ad euro 135.000,00 oltre I.V.A.; a
comprova devono essere indicati gli importi, le date ed i destinatari pubblici e privati. I servizi
elencati devono essere iniziati e conclusi.
Avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi.
Aver realizzato almeno due portali turistici di cui almeno uno per conto di destinazioni turistiche
istituzionali (portale di promozione e non amministrativo)
In caso di ATI i sopraelencati requisiti devono essere posseduti da tutte le ditte associate, essendo le
prestazioni richieste tutte principalmente caratterizzate dal vincolo funzionale alla realizzazione del
servizio unitario.
SCADENZA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti anzidetti ed interessati ad essere invitati a presentare l’offerta per
l’espletamento della procedura di gara devono far pervenire al protocollo della APT Basilicata
(indirizzo: APT Basilicata Via del Gallitello, 89 - 85050 Potenza), con qualsiasi mezzo inclusa PEC
(protocollo@pec.aptbasilicata.it) e posta, idonea domanda entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
18/06/2014, redatta compilando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. Fa fede data
di ricezione al protocollo dell’APT.
La domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento
temporaneo di impresa, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico, sottoscritta con
firma autografa e corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Sede legale:
Uffici:

Via del Gallitello, 89
Via De Viti De Marco, 9
P.zza del Gesù, 32

www.aptbasilicata.it

85100 Potenza
75100 Matera
85040 Maratea

Tel. 0971 507611 Fax 0971 507600
Tel. 0835 331983 Fax 0835 333452
Tel. 0973 876908 Fax 0973 877454

potenza@aptbasilicata.it
matera@aptbasilicata.it
maratea@aptbasilicata.it
info@aptbasilicata.it

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

La mancata presentazione delle domande entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra
indicate, così come la non conformità e/o l’incompletezza anche parziale della domanda di
partecipazione costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii e degli artt. 4 e 6 della Legge 241/90,
Responsabile
Unico
del
Procedimento
è
il
dott. Giovanni Lacorazza,
email:
lacorazza@aptbasilicata.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail agli indirizzi di cui sopra, con oggetto
“CHIARIMENTI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PORTALE”.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della APT Basilicata. Documenti correlati:
• modello di domanda di partecipazione


Note per la compilazione

Potenza, 4 giugno 2014
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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REALIZZAZIONE PORTALE BASILICATATURISTICA.COM”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto

_________________________

nato a ________________ il ______________

nella qualità di _____________________________dell’impresa ____________________________
con sede legale nel Comune di_________________ Provincia ___________ via/P.zza__________
________________________Stato______________________C.F.___________________________
P.IVA _____________________________telefono_________________

fax _________________

e-mail ________________________ PEC __________________________, ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara, mediante procedura in economia ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs 163/06, per l’appalto del servizio in epigrafe e che intende partecipare:
☐A) Come impresa singola
☐B) In qualità di impresa
☐ capogruppo/mandataria

☐ mandante

del raggruppamento temporaneo di imprese

☐ da costituire

☐ costituito

con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto
raggruppato):
1) impresa __________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________Stato __________
via /piazza _______________________ nr. ________ cap ____________________
C.F. ____________________________ P.IVA _______________________________
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2) impresa __________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________Stato __________
via /piazza _______________________ nr. ________ cap ____________________
C.F. ____________________________ P.IVA _______________________________

DICHIARA ALTRESI’
- di possedere i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e che nei propri confronti
non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di _______________ per le seguenti attività analoghe e coerenti con
quelle dell’oggetto dell’Avviso:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

- di aver prestato servizi analoghi a quelli previsti dal presente appalto per un Valore
complessivo non inferiore ad euro 135.000,00 negli anni 2011-2012-2013, di seguito elencati:
________________________________
________________________________
________________________________

REQUISITI TECNICI
- Aver realizzato almeno due portali turistici di cui almeno uno per conto di destinazioni turistiche
istituzionali (portale di promozione e non amministrativo);
INDICARE I PORTALI REALIZZATI:
__________________________________
_____________________________________ (per conto di Pubblica Amministrazione di destinazione
turistica)
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- di poter garantire le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi così come
richieste nell’Avviso di manifestazione di interesse;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega Breve nota curriculare max 2 pagine formato A4 (BARRARE) :

SI

☐ NO ☐

Allega copia documento d’identità valido

FIRMA
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NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
titolare o dal legale rappresentante.
2) In caso di RTI non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da
ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.
3) In caso di RTI già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta dal solo
rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese
raggruppate o consorziate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia
autenticata.
4) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
5) Alla domanda, non obbligatoriamente, devono essere allegate sintetiche note curriculari.
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