
COMUNE DI SAVONA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI 

AVVISO DI INDAGINE  ESPLORATIVA

1 - Premessa
Il Comune di Savona nell'ambito della Strategia comunitaria Agenda Urbana ed  in coerenza con le 
previsioni  del  POR FESR Liguria intende perseguire lo sviluppo urbano sostenibile  finalizzato al 
miglioramento  della  qualità  della  vita  dei  cittadini  ed  al  soddisfacimento  delle  loro  esigenze, 
attraverso azioni  integrate per l'utilizzo di  nuove tecnologie della comunicazione (OT2) e per il 
potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici di uso pubblico (OT4). 

In relazione alla attuazione del Programma ed in linea con gli  orientamenti  dell'UE, la Regione 
Liguria, con deliberazione n. 343 del 28/04/2017 con la quale ha delineato le fasi attuative del  
Programma,  ha  stabilito  di  suddividere  l'attuazione  della  SUIS  da  parte  delle  AU  in  due  fasi, 
finalizzate  al  raggiungimento  di  un  target  intermedio  al  31/12/2018  ed  un  target  finale  al 
31/12/2023.  Inoltre, la Regione Liguria, con la deliberazione sopra citata, ha fissato il termine del 
30  settembre  per  la  presentazione,  da  parte  delle  Autorità  Urbane,  delle  Strategie  Urbane 
Integrate. La SUIS savonese, in coerenza con le previsioni del POR FESR Liguria intende perseguire 
lo sviluppo urbano sostenibile finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini ed al  
soddisfacimento delle loro esigenze, attraverso azioni integrate per l'utilizzo di nuove tecnologie 
della comunicazione (OT2) e per il potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici di  
uso pubblico (OT4). 

La SUIS è stata adotta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 08.09.2017, trasmessa in 
Regione con nota prot. n. 64343 del 12.09.2017 e dichiarata dalla Regione Liguria coerente con 
l'Asse 6 con nota del 29/09/2017 recepita in atti al prot 68971 del 02/10/2017.

Tra le azioni previste dalla SUIS, l'Organismo intermedio - individuato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 134 del 02.08.2017 – ha selezionato, fra l'altro, la scheda dell'azione  2A.15 relativa a: 
“Realizzazione del nuovo portale istituzionale/turistico del Comune di Savona”; 

2 - Oggetto
Il  Comune di Savona intende espletare un'indagine esplorativa propedeutica all'affidamento del 
"Servizio  di  progettazione  del  nuovo  portale  Internet  del  Comune di  Savona   ed  assistenza 
tecnica  specialistica  nelle  fasi  di  realizzazione del  progetto” ,  nonchè dello  svolgimento delle 
attività propedeutiche e di supporto alla stesura delle specifiche tecniche per l’affidamento per la 
realizzazione, assistenza tecnica nelle fasi di realizzazione  e collaudo finale;  

A  tal  fine,  intende  verificare  la  presenza  sul  mercato  di  soggetti  che  siano  in  possesso  delle 
competenze professionali e dei requisiti per l'affidamento. 



E'  necessaria  dimostrata esperienza in analoghi  incarichi  presso pubbliche amministrazioni  e/o 
privati negli ultimi tre anni.

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e NON vincolante per l'amministrazione 
Comunale. 

Si precisa che il seguente avviso non costituisce un invito a partecipare a gara, ma solo la richiesta a 
manifestare  interesse  e  possesso  di  idonei  requisiti  e  professionalità  per  lo  svolgimento delle 
previste attività, considerata la specificità delle prestazioni richieste; pertanto le manifestazione di  
interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione, nè comportano per i richiedenti alcun 
diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. L'amministrazione si riserva di non dar seguito alla  
presente procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più 
necessaria.

A fronte dello stato dell’arte organizzativo e tecnologico presente nel Comune  e nella logica di 
valorizzare al possibile il patrimonio di competenze, applicazioni e dati disponibili, si tratta di porre 
in atto un percorso che permetta di raggiungere gli obiettivi defini nella SUIS.
Più precisamente l'oggetto del  servizio che il  Comune di  Savona intende affidare consiste nell' 
esecuzione  di  tutte  le  attività  di  analisi  preliminari  e  progettazione  ed  assistenza  speciasistica 
finalizzati alla realizzazione del nuovo portale istituzionale / turistico del Comune di Savona; 

In particolare l'attività richiesta si compone dei seguenti punti: 

a) Analisi dello stato attuale e check up completo dello stato dell’arte;
b) Progettazione del nuovo Portale Istituzionale/Turistico;
c) Supporto tecnico/specialistico per la stesura delle specifiche tecniche necessarie per 

l'affidamento  del  servizio  di  realizzazione  del  nuovo  portale  finalizzato al 
raggiungimento degli obietti prefissati dalla SUIS;

d) Supporto nella predisposizione dei capitolati  di  gara e criteri di valutazione delle 
offerte; 

e) assistenza tecnica nelle fasi di realizzazione e collaudo finale;  

3 - Amministrazione procedente e punti di contatto
Comune di Savona – Settore Pianificazione territoriale e Sistemi Informativi  - Servizio Informatica 
Indirizzo e-mail per informazioni: responsabileced@comune.savona.it - telefono 0198310200
indirizzo pec:  posta@pec.comune.savona.it  

4 - Importo delle prestazioni oggetto dell'Appalto
L'importo massimo stimato del servizio è di euro  16.300,00 oltre IVA;  

5 - Durata della prestazione richiesta
Il  termine di ultimazione  delle fasi di progettazione e azioni propedeutiche all'affidamento del 
servizio di realizzazione del portale è 01/03/2018, le fasi successive  fino al 31.12.2018.

6 - Modalità e termini di presentazione del riscontro alla presente indagine esplorativa 
Il  riscontro  alla  presente  indagine  esplorativa  di  mercato  deve  pervenire  in  forma  scritta 
debitamente sottoscritto, redatto preferibilmente sul modulo allegato al presente avviso.

Nel modello di adesione , dovranno essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, la qualità 
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di legale rappresentante del dichiarante, il codice fiscale ed il luogo di residenza, la denominazione 
dell'operatore economico rappresentato, l'indirizzo completo della sede legale, il codice fiscale e la 
partita  IVA  dell'operatore  economico,  il  numero  di  telefono,  l'indirizzo  di  posta  elettronica 
certificata e quello di posta elettronica non certificata.

L'adesione alla presente indagine esplorativa, in carta semplice, deve contenere la dichiarazione, 
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sottoscritta dal dichiarante e 
corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso 
dichiarante,  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale,  l'insussistenza  delle  cause  di  
esclusione  di  cui  all'articolo  80  del  D.Lgs.50/2016  e  il  possesso  del  requisito  dell'idoneità 
professionale per l'attività oggetto dell'affidamento.
L'operatore economico deve anche dichiarare:

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione 
previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale;

• che nei suoi confronti non state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 eche, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un convivente;

• di essere consapevole che la propria candidatura non costituisce offerta e non vincola in 
alcun modo la Stazione appaltante;

• che la propria istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali; 
• il consenso del trattamento dei dati personali.

La  manifestazione  di  interesse  e  le  dichiarazioni  di  possesso  dei  requisiti  possono  essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura in forma di atto notarile ovvero di scrittura privata con firma 
autenticata.

Si  prega  di  allegare  curriculum  e  documentazione  inerente  servizi  di  progettazione  e/o 
realizzazione di progetti analoghi per pubbliche amministrazione e/o privati; 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse  esclusivamente 
tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: posta@pec.comune.savona.it entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/01/2018; 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:  P.O.R.  Fesr Liguria 2014-2020 – 
Asse  6  –  OT2  -  AVVISO DI  INDAGINE  ESPLORATIVA PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO    del 
"Servizio  di  progettazione  del  nuovo  portale  Internet  del  Comune di  Savona   ed  assistenza 
tecnica specialistica nelle fasi di realizzazione del progetto".

La domanda deve essere redatta  in lingua italiana.

7 - Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,  
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera invito. In ordine all'utilizzo 
di tali  dati l'interessato può esercitare i  diritti  di  cui al titolo II  della parte I  del citato decreto.  
Soggetto responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

8 - Modalità di pubblicazione dell'avviso
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Savona  nelle  sezioni 



Amministrazione  trasparente  e,  per  la  durata  di  giorni  dieci,  in  Gare  e  Alienazioni/Procedure 
negoziate.

Savona,  23/01/2018

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
                                        Arch. Giovanna Macario


