AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL
NUOVO SITO PROMOFIRENZE

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare un gruppo di fornitori con cui effettuare degli incontri finalizzati
all’analisi dettagliata delle esigenze di PromoFirenze e ai quali sottoporre il capitolato tecnico finale
contenente tutte le specifiche tecniche necessarie alla presentazione dell’offerta economica per lo sviluppo
del nuovo sito dell’Azienda.

1. STAZIONE APPALTANTE
1.1. Denominazione: PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze
1.2. Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Giacinto Bosco
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1. Luogo di esecuzione: il servizio si svolgerà presso la sede dell’operatore selezionato svolgerà salvo la
richiesta di PromoFirenze di effettuare degli incontri presso la propria sede;
2.2. Breve descrizione dell’appalto: L’obiettivo finale, che PromoFirenze vuole raggiungere attraverso la
pubblicazione del presente avviso, è quello di selezionare un operatore economico in grado di supportare
PromoFirenze nel restyling grafico e tecnico del sito allo scopo di migliorarne efficacia comunicativa,
promuovendo, in maniera più efficiente, i servizi e le attività poste in essere dall’Azienda a favore delle
imprese del territorio e, soprattutto, nella creazione di un BackOffice dotato di nuove funzionalità volte a
renderlo uno strumento di lavoro efficiente ed efficace sia per i clienti che per lo staff interno all’azienda.
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
3.1. Criterio di partecipazione alla selezione dei fornitori
Requisiti di idoneità alla presentazione della candidatura:
-

Saranno ammessi agli incontri solo i soggetti che hanno già sviluppato software che rispondano
alle esigenze di massima di quanto richiesto nel capitolato tecnico allegato

Sulla base delle candidature pervenute PromoFirenze procederà ad effettuare i colloqui con le
prime dieci Aziende candidate. Nel caso di mancata disponibilità all’effettuazione del colloquio di
di una o più aziende tra le prime 10 presentate, la graduatoria verrà scalata sulla base dell’ordine
di arrivo delle candidature;
Requisiti di carattere generale (a pena di esclusione):
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedi allegato modulo M716 ex
art.80);
b) regolare iscrizione sulla piattaforma MePA, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
messa a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso CONSIP S.p.A.
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Requisiti di idoneità professionale:
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, nel registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura.
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autocertificato dagli operatori economici mediante
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attraverso la modulistica allegata.
3.2. Soggetti ammessi alla presentazione finale dell’offerta economica
Saranno ammessi alla presentazione dell’offerta economica solo i soggetti che avranno effettuato
l’incontro con PromoFirenze.
Gli incontri con i singoli operatori economici si svolgeranno dal 5 al 9 settembre p.v. o presso la nostra
sede di Piazza dei Giudici, 3 Firenze 50122 o on-line.
4. RICHIESTA CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere fatte solo tramite mail a economato@promofirenze.it . La
risposta ai quesiti verrà pubblicata nell’apposita area del sito, tra le FAQ del presente avviso.
5. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura, sottoscritta digitalmente, esclusivamente
a mezzo PEC, pena esclusione dalla presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
prov.promofirenze@pec.it con la dicitura “Manifestazione di interesse Avviso Prot. 1246 - affidamento del
servizio di sviluppo del nuovo sito PromoFirenze” entro le ore 20:00 del 2 settembre p.v., pena esclusione
dalla presente procedura.
Documenti da allegare alla candidatura:
1.
2.
3.
4.

Proposta di candidatura per incontri (Allegato B);
Documento di identità del firmatario;
CV aziendale;
Referenze relative alla realizzazione di prodotti similari a quanto richiesto nel capitolato tecnico,
dovutamente documentata per la verifica di quanto dichiarato.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.
6. FASE SUCCESSIVA
Al termine degli incontri i soggetti partecipanti saranno invitati a presentare un’offerta sulla base di un nuovo
capitolato tecnico con funzionalità dettagliate anche sulla base di quanto emerso negli incontri con i fornitori.
La selezione del fornitore verrà effettuata sulla piattaforma elettronica MePA attraverso la nuova funzione
“confronto di preventivi” che permetterà di identificare il preventivo al prezzo più basso.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione del suddetto servizio in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso
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costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità nonché di principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
PromoFirenze si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori che hanno risposto al presente avviso.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I
l trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Codice Privacy D.lgs n. 196/2003 come modificato dal
D.lgs n. 101/2018 (l’intera informativa è consultabile sul sito www.promofirenze.it nell’apposita sezione).
Per una corretta gestione del rispetto del Regolamento (GDPR), PromoFirenze provvederà a nominare
l’operatore selezionato “Responsabile dei trattamenti di dati personali” relativamente ai dati che gli verranno
trasmessi per la gestione dei partecipanti.

ALLEGATI:
1. ALLEGATO A - Capitolato tecnico sito PromoFirenze
2. ALLEGATO B - Proposta di candidatura
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