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Lazio Mare Centro

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER
Servizio di realizzazione e gestione sito web

CIG 72860942FA

Richiamato e considerato:
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi
atti delegati e di esecuzione;
- il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca;
- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013
approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015) 8452 ed, in particolare, il capitolo 11.1 che individua, tra l’altro, la
Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) n.1303/2013;
- l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento
e Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi
cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la
quale, tra l’altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato
Regione);
- il piano finanziario di cui al suddetto “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli
interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, che prevede per la Regione Lazio
uno stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro
5.532.166,00 di quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione;
- la determinazione 12 luglio 2016 n. G07989 del con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca
(FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP);
- lo Statuto del FLAG del Lazio Mare Centro;
- la determinazione 26 ottobre 2016, n. G12455 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 determinazione n. G07989 del 12/07/2016 - Avviso pubblico per la selezione delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari
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Marittimi e della Pesca (FEAMP). Approvazione della selezione delle CLLD effettuata dal
Comitato istituito ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la determinazione 24 marzo 2017, n. G03766 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 - P.O.
FEAMP 2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio
Regione Lazio”;
la determinazione 07 settembre 2017 G12190 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 – FEAMP
2014/2020. Approvazione dello schema di convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG
Lazio Mare Centro e avvio dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo;
la convenzione stipulata tra la Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale,
Caccia e Pesca, quale Organismo Intermedio (O.I.) per l’attuazione della Priorità 4 del P.O.
FEAMP 2014-2020, ed il Gruppo di Azione Locale nel settore della PESCA FLAG Lazio Mare
Centro del 12 settembre 2017;
la determinazione 29 settembre 2017, n. G13271 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 - P.O.
FEAMP 2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio
Regione Lazio – versione 2”;
la normativa e le disposizioni vigenti in materia di procedure di evidenza pubblica sia a livello
comunitario che a livello nazionale;
la necessità di dovere procedere con sollecitudine alla realizzazione e gestione del sito web del
FLAG Lazio Mare Centro;
il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2017, con il quale si è provveduto a
deliberare a contrarre e nominare il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per il servizio di
realizzazione e gestione del sito web del FLAG Lazio Mare Centro;
tutto ciò richiamato, visto e considerato

Articolo 1 – Finalità
Il FLAG Lazio Mare Centro, con sede di Anzio (RM), Via Francesco Breschi, 14, è costituito quale
Gruppo di Azione Locale per la pesca (FLAG), il cui fine è quello di concorrere allo sviluppo
sostenibile e al miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca del proprio territorio in
una strategia globale di sostegno all’attuazione degli obiettivi del P.O. FEAMP e delle altre misure
regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca. In tal senso il FLAG necessita
di selezionare una società di servizi per la realizzazione e gestione del proprio sito web.
Il FLAG intende trovare giusta collocazione sul web attraverso un proprio sito istituzionale che sia
moderno, efficiente, funzionale e al passo con le moderne strutture grafico-gestionali. La finalità del
sito è quella di diventare un punto di riferimento per la comunità locale, per quanti sono interessati
allo sviluppo del territorio, per l’opinione pubblica e per gli operatori dei media, puntando
innanzitutto alla maggiore diffusione possibile delle informazioni sulle attività istituzionali del
FLAG Lazio Mare Centro.
________________________________
FLAG Lazio Mare Centro
Via Francesco Breschi, 14 – 00042 Anzio (RM)
Codice Fiscale: 97905360588
laziomarecentro@pec.it

FLAG
Lazio Mare Centro

Articolo 2 – Oggetto della fornitura
La fornitura sarà suddivisa in:
- Ideazione creativa (con almeno 2 proposte) e progettazione del sito su piattaforma
-

-

Wordpress.
Implementazione di un CMS per la gestione dei contenuti.
Realizzazione dei layout grafici.
Hosting ed erogazione per almeno 4 anni dal rilascio in produzione previo collaudo da
parte della committente, con la possibilità di creare illimitati indirizzi email e di disporre di
illimitato spazio per il caricamento dei contenuti.
Il codice sorgente dovrà essere reso disponibile al FLAG
Formazione alla redazione per la gestione dei contenuti per almeno 8 ore.

-

Assistenza tecnica con almeno 2 interventi/mese per almeno 4 anni.
- Registrazione ai principali social.
- Registrazione del dominio per almeno 4 anni.
- Manutenzione correttiva per almeno 4 anni dal rilascio in produzione.
- Fornitura di materiale fotografico.
II sito dovrà contenere:


I requisiti tecnici di accessibilità definiti dalla normativa vigente o sopravvenuta.



Le sezioni Home, News, Bandi (con 3 sotto sezioni dinamiche), Trasparenza (con 12
sottosezioni dinamiche), Contatti, Dove siamo, Performance (con grafica sull’andamento
dell’attuazione della Strategia), FLAG & Territorio (con almeno 4 sottosezioni), Soci con
link.



Gli standard di usabilità ed accessibilità W3C.



Compatibilità per gli smartphone garantendo un layout che si adatti in modo automatico al
rispettivo dispositivo finale (Layout responsive).



Adeguati standard di sicurezza informatica.



Indicizzazione (SEO) per i motori di ricerca.
L’aggiudicatario dovrà provvedere allo sviluppo di un cronoprogramma onnicomprensivo che
includa le attività di ideazione, progettazione, sviluppo e project management, implementazione
grafica e tecnica e collaudo.
Ogni attività relativa alla messa in produzione dell’applicazione e dei contenuti, sarà a carico
dell’aggiudicatario, ivi comprese le attività di migrazione e caricamento dei dati.
Ogni attività dovrà essere realizzata in collaborazione e secondo le indicazioni del Presidente o del
Direttore tecnico.
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Articolo 3 – Periodo di realizzazione
II sito dovrà essere realizzato e messo in produzione nella versione definitiva entro 60 giorni dalla
formalizzazione dell’incarico. Per far fronte alle urgenti esigenze di pubblicità e trasparenza del
FLAG nell’ambito delle proprie attività istituzionali, l’incaricato dovrà realizzare una versione
provvisoria entro 30 giorni dalla formalizzazione dell’incarico. Tale prima versione potrà contenere
esclusivamente le sezioni Home e Bandi.
La durata dell’incarico decorrerà dal momento della stipula del contratto, fatte salve eventuali
proroghe motivate e giustificate che, per il presente incarico, non danno diritto a riconoscimenti
aggiuntivi.
L'aggiudicatario resta comunque a disposizione del FLAG e della Regione Lazio per tutto il periodo
dell’attuazione delle Misure del FEAMP 2014-2020 relative al CLLD stimato per dicembre 2023.

Articolo 4 – Valore dell’affidamento e modalità di erogazione
L’importo massimo a base d’asta finanziato per la fornitura del servizio richiesto ammonta a €
32.000,00 (trentaduemila/00 costo lordo per il FLAG non titolare di Partita IVA) omnicomprensivo
delle eventuali spese di trasporto, vitto, alloggio e contributi previdenziale.
Il corrispettivo sarà erogato come segue:
- 20% alla presentazione di almeno due proposte grafiche
- 30% alla messa in rete del sito
- 20% al 31/12/2019
- 20% al 31/12/2020
- 10% a conclusione del rapporto

Articolo 5 – Requisiti generali, requisiti minimi di capacità tecnica e professionale richiesti ai
fini della partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, in forma singola o
associata, in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti di
seguito riportati:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), le imprese, quando dovuto, dovranno
essere iscritte nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
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competenza territoriale e dovranno dichiarare di operare nel pieno rispetto della normativa in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), gli operatori economici
dovranno dichiarare:


che il fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari (2014, 2015, 2016) per servizi
analoghi, è stato superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);



di aver realizzato un utile di esercizio in almeno due degli ultimi tre bilanci approvati e

depositati.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c), gli operatori economici
dovranno rendere:


dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre
esercizi finanziari (2014 – 2015 – 2016) con indicati gli importi delle singole commesse.

In caso di R.T.I., la cui composizione dovrà essere esplicitata nella documentazione da allegare, i
requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.
Al fine di garantire l’accesso anche ad imprese costituite da meno di tre anni finanziari rispetto alla
data di scadenza del presente Avviso, in alternativa alle referenze richieste per i requisiti al punto b)
e c), dette imprese potranno produrre idonea certificazione standard o dimostrare di aver presentato
domanda per l’iscrizione ad incubatori di impresa regionali. In alternativa, per le aziende costituite
da meno di tre anni alla data della scadenza del presente Avviso viene richiesta la dimostrazione dei
requisiti attraverso l'esperienza professionale di ciascun singolo socio nelle tre annualità (2014 –
2015 – 2016).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Il FLAG Lazio Mare Centro potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a
comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in
qualunque momento con provvedimento motivato.
Articolo 6 – Modalità di svolgimento della procedura
L’incarico viene conferito mediante selezione in riferimento all'offerta più vantaggiosa.
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria offerta trasmettendo al FLAG, in un unico
file pdf formato immagine firmato in ciascuna sua pagina, pena l'esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione (Allegato A).
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2. Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
domanda e le dichiarazioni.
3. Offerta tecnica ed economica firmata in ogni sua pagina, pena l’esclusione (Allegato B).
4. Curriculum e descrizione dell’azienda.
5. DURC (ove previsto).
6. Altra documentazione idonea giudicata coerente con il presente avviso pubblico dal
proponente.
La mancanza o carenza rispetto a quanto disposto anche di uno solo dei sopra riportati documenti
comporterà l’esclusione dalla presente procedura di selezione comparativa.
Il FLAG Lazio Mare Centro potrà richiedere in qualunque momento i documenti integrativi o
idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
Le offerte, che dovranno essere valide per almeno 90 giorni dalla data del termine massimo di
presentazione della domanda, dovranno pervenire e quindi risultare consegnate alla PEC del
FLAG entro le ore 23:59:59 del 02/12/2017.
Le offerte dovranno pervenire al FLAG esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
avvisilaziomarecentro@pec.it scrivendo nell’oggetto, pena esclusione, “NON APRIRE prima
delle ore 23:59:59 del 02/12/2017 – Offerta per servizio di realizzazione e gestione sito web”.
Le offerte corredate di tutta la documentazione richiesta dovranno essere contenute, pena
l’esclusione, in unico file in pdf immagine firmato su ogni sua pagina apribile con immissione di
una password. Sulla PEC del FLAG avvisilaziomarecentro@pec.it il proponente dovrà trasmettere
nelle 24 ore successive la scadenza dei termini della presentazione delle domande la password per
consentire l'apertura del file pdf. Se nelle 48 ore successive la scadenza dei termini della
presentazione delle domande il FLAG non dovesse ricevere sulla suddetta PEC la password, il
proponente verrà considerato rinunciatario alla partecipazione per la selezione del servizio di cui al
presente Avviso.
Le offerte inviate oltre il termine di presentazione non verranno prese in considerazione e saranno
escluse dalla presente procedura comparativa. Password inviate da un proponente prima dello
scadere dei termini per la presentazione delle domande, renderanno nulla la propria offerta.
Il FLAG non è in alcun modo responsabile per PEC consegnate dal sistema oltre la scadenza, non
rispondendo sin da ora dell'accaduto. In tal senso il FLAG non assume responsabilità per eventuali
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dello stesso. Il termine per la presentazione
dell'offerta è perentorio. La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto al fine dell'acquisizione agli atti. In tutte le fasi che vanno dalla partecipazione alla selezione
deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente
Avviso.
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Articolo 7 – Criteri di assegnazione punteggi
Componente tecnica
Per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta tecnica, che dovrà essere presentata attraverso
un elaborato di cui all'Allegato B, i candidati saranno applicati i criteri presenti nella sotto riportata
tabella con un punteggio massimo di 35.

Criteri assegnazione punteggi tecnici

Punteggio
Max
35 punti

Per ogni proposta in più oltre le 2
1 punto
Per ogni anno in più rispetto ai 4
1 punto

Ideazione creativa
Hosting
Formazione alla redazione gestione
contenuti

Per ogni ora in più rispetto alle 8 ore
0,5 punti
Per ogni anno in più rispetto ai 4
1 punto
Per ogni intervento in più al mese
rispetto ai 2
1 punto
Per ogni anno in più rispetto ai 4
1 punto

Assistenza tecnica

Assistenza tecnica

Registrazione dominio

max 2 punti
max 3 punti
max 2 punti
max 3 punti

max 2 punti

max 3 punti

Manutenzione correttiva

Per ogni anno in più rispetto ai 4
1 punto

max 3 punti

Sottosezioni FLAG & Territorio

Per ogni sottosezione in più oltre le 4
1 punto

max 6 punti

Consegna lavori versione provvisoria

Ogni 2 giorni in meno rispetto ai 30
1 punto

max 4 punti

Consegna lavori versione definitiva

Ogni 5 giorni in meno rispetto ai 60
1 punto

max 4 punti

Offerta tecnica

Qualità generale ed elementi aggiuntivi

max 3 punti
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Componente economica
Per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica sarà applicato il criterio bilineare
secondo le Linee Guida n. 2 dell'ANAC, per un punteggio massimo pari a 10 secondo le seguenti
formule

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
Per l’espletamento della selezione, le offerte pervenute entro i termini e secondo le modalità
stabilite dal presente Avviso Pubblico, saranno istruite e valutate da un’apposita Commissione di
valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del FLAG Lazio Mare Centro
successivamente allo scadere della data di presentazione delle domande. La Commissione di
valutazione sarà composta da tre membri di cui almeno uno con competenze informatiche, uno con
conoscenze nell'ambito di tematiche della SSL e, all’occorrenza, di uno con comprovate conoscenze
del territorio del FLAG.
La Commissione sarà costituita evitando qualsiasi incompatibilità causata da rapporti di parentela e
affinità con i candidati; prevedendo l’obbligo per il componente della Commissione di valutazione
di dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità.
La graduatoria sarà stilata sommando i punteggi ottenuti da ciascun singolo candidato e della
"Componente economica". Sulla base di detta graduatoria sarà selezionata la ditta che avrà ottenuto
maggior punteggio. In caso di rinuncia il FLAG procederà all'individuazione del prestatore del
servizio scorrendo la graduatoria nel rispetto del maggior punteggio.
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Nel caso in cui le offerte presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico,
o nessun candidato ottenga un punteggio minimo di 15 punti nell'ambito della "Componente
tecnica", il FLAG Lazio Mare Centro potrà procedere alla riapertura dei termini della selezione.
E’ fatta salva la possibilità del CdA di chiedere, in qualsiasi momento, alla Commissione di
valutazione chiarimenti e il relativo accesso agli atti circa le modalità e i criteri di selezione
applicati e lo stato procedurale dell’iter di selezione.
Articolo 8 – Aggiudicazione, stipula del contratto
La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale
conseguito da ciascun concorrente.
Sulla base della graduatoria, la Commissione formula al CdA la proposta di affidamento del
servizio al candidato che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
Il CdA del FLAG Lazio Mare Centro, nella prima seduta utile, procederà all’approvazione
definitiva della graduatoria ed al conferimento dell’incarico.
Per semplificazione delle procedure, il Presidente, avuto consenso scritto, anche per email, dalla
maggioranza dei membri del CdA, potrà procedere al conferimento dell'incarico, con ratifica
dell'operato nell'ambito del primo CdA utile.
Nel caso in cui la proposta di incarico formulata dalla Commissione di valutazione preveda più
candidati collocati al primo posto con punteggio ex aequo, sarà lo stesso CdA del FLAG Lazio
Mare Centro, a proprio insindacabile giudizio, a determinare il candidato a cui affidare l'incarico,
anche attraverso possibile colloquio.
In attesa di disporre del proprio sito istituzionale, il FLAG Lazio Mare Centro provvederà a
pubblicare la graduatoria con l’indicazione degli idonei e non idonei sui siti dei soci del FLAG.
Successivamente si procederà alla stipula dell’incarico nel rispetto della normativa vigente.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta da parte del FLAG Lazio Mare Centro
in quanto l’Avviso pubblico non è impegnativo e vincolante per il FLAG.
Il FLAG si riserva in ogni caso, dandone opportuna comunicazione, il diritto di sospendere,
modificare o interrompere anche definitivamente le procedure del presente Avviso pubblico, senza
che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
Il FLAG si riserva altresì la facoltà di dare seguito alla selezione anche in presenza di un’unica
offerta e alla relativa assegnazione qualora l’offerta ricevuta venga ritenuta vantaggiosa e congrua
rispetto al servizio richiesto.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, , purché risponda ai
requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole.
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Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’attività
Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede legale del FLAG Lazio
Mare Centro, o in eventuali altre sedi operative/amministrative del FLAG.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
Il FLAG Lazio Mare Centro informa i concorrenti interessati che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 – Codice per la protezione dei dati personali – i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la divulgazione o
comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi
istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso Pubblico.
Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
I partecipanti, in caso di aggiudicazione, si impegnano sin da ora al pieno rispetto della normativa
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 12 – Eventuali ricorsi
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice amministrativo competente rispetto alla sede
legale del FLAG.
Articolo 13 – Pubblicità
Considerato il contesto di avvio del FLAG e vista la momentanea assenza di un proprio sito web
istituzionale, per garantire pubblicità, informazione e trasparenza, la pubblicità del presente Avviso
pubblico avverrà attraverso il coinvolgimento di tutti i soci, i quali, ai fini della massima diffusione
dell’informazione, sono invitati a diffonderlo anche attraverso il proprio sito web.
Articolo 14 – Disposizioni finali
La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti
all’accettazione di tutte le disposizioni del presente Avviso Pubblico.
L’Avviso pubblico non è impegnativo e vincolante per il FLAG, in quanto primariamente
costituisce un’indagine di mercato prima della eventuale fase di negoziazione. Il FLAG si riserva in
ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere anche definitivamente le procedure del
presente Avviso pubblico, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte di quanti hanno
presentato domanda, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute. Il FLAG si riserva altresì la facoltà di dare seguito alla selezione anche in
________________________________
FLAG Lazio Mare Centro
Via Francesco Breschi, 14 – 00042 Anzio (RM)
Codice Fiscale: 97905360588
laziomarecentro@pec.it

FLAG
Lazio Mare Centro

presenza di un’unica offerta, purché risponda ai requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta
meritevole.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si
intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia.
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle
stesse successivamente alla deliberazione del CdA del FLAG Lazio Mare Centro.
Nel caso in cui nel corso dell'incarico si dovessero creare condizioni che comportino l'ampliamento
delle attività rispetto alla SSL approvata con determinazione 07 settembre 2017 G12190, il FLAG
Lazio Mare Centro, ai fini dell'ottimizzazione lavorativa e nel rispetto delle normative vigenti, potrà
procrastinare nel tempo con apposita integrazione contrattuale, la stipula del contratto d’incarico
dandone adeguata e pubblica motivazione.
La proposta della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Lazio Mare Centro, approvato
dall’Assemblea dello stesso FLAG nella seduta del 29 settembre 2016 e s.m.i., potrà essere richiesto
al seguente indirizzo di posta elettronica avvisilaziomarecentro@pec.it.
Sono parti integranti del presente Avviso Pubblico:
1) Allegato A.
2) Allegato B.
Responsabile del procedimento (RUP) è Stefano Cerioni.
Per eventuali informazioni e richiesta di documentazione scrivere a: avvisilaziomarecentro@pec.it
Anzio, 22 novembre 2017
Il Presidente
Angelo Grillo
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ALLEGATO A – Domanda di partecipazione
Spett.le
FLAG “Lazio Mare Centro”
Via Francesco Breschi, 14
00042 Anzio (RM)
PEC: avvisilaziomarecentro@pec.it
Oggetto:

Offerta per la selezione relativa all'affidamento del servizio di realizzazione e
gestione del sito web del FLAG “Lazio Mare Centro”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (Prov. _____) il _________________
in qualità di ___________________________ dell’impresa ________________________________
con sede legale in _________________________________________________ (Prov. _____)
Via/Piazza ____________________________________________ n. _____ CAP __________
telefono ___________________________________ cell ________________________________
E-mail: . ________________________________ PEC _______________________________
Codice fiscale ____________________________ Partita IVA _________________________
e capofila della RTI costituita da: (solo in caso di RTI vanno riportate per ciascun partner le sopra
riportate informazioni)
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR , sotto la propria responsabilità, dichiara di essere
azienda:

□ Costituita da più di tre anni.
□ Costituita da meno di tre anni.
Inoltre dichiara:
1) Che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto
concorrente o rappresentate in caso di RTI, sono quelle sopra indicate.
2) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
3) Di essere iscritto presso la Camera di commercio di ____________________ dal ________
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4) Di operare nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
5) Di aver realizzato, attraverso l'azienda o le aziende della RTI i seguenti servizi analoghi a quelli
oggetto del presente Avviso:
Committente

Anno

Importo (€)

Indirizzo sito realizzato

6) Di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel presente Avviso e negli allegati al medesimo.
7) Di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che
possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con
un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio.
8) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento.
9) Di assolvere a tutti gli obblighi connessi alla normativa inerente la tracciabilità dei flussi
finanziari.
Per le aziende costituite da più di tre anni.
10) Che il fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari (2014, 2015, 2016) per servizi
analoghi, è stato superiore a euro 100.000,00 (centomila/00).
11) Di aver realizzato un utile di esercizio in almeno due degli ultimi tre bilanci approvati e
depositati.
Per le aziende costituite da meno di tre anni.
12a) Di essere in possesso della certificazione standard __________________
oppure
12b) Di aver presentato domanda di iscrizione all'incubatori di impresa regionale di ____________
oppure
12c) Di aver realizzato nel periodo 2014-2016, attraverso gli attuali soci, i seguenti servizi analoghi
a quelli oggetto del presente Avviso:
Committente

Anno

Importo (€)

Indirizzo sito realizzato
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Il proponente l'offerta autorizza la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni ai suddetti
indirizzi di posta elettronica, sollevando il FLAG Lazio Mare Centro da qualsiasi responsabilità in
ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.

Con la presente domanda vengono trasmessi i sotto riportati documenti:
1.

Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
domanda e le dichiarazioni.

2.

Offerta tecnica ed economica firmata in ogni sua pagina, pena l’esclusione, di cui
all'Allegato B.

3.

Curriculum e descrizione dell’azienda.

4.

DURC (ove previsto).

5.

Altra documentazione idonea giudicata coerente con il presente Avviso pubblico dal
proponente e di seguito specificata:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____________, ___/___/_________
Il Dichiarante
________________________
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ALLEGATO B – Offerta tecnica ed economica

Spett.le
FLAG “Lazio Mare Centro”
Via Francesco Breschi, 14
00042 Anzio (RM)
PEC: avvisilaziomarecentro@pec.it
Oggetto:

Offerta per la selezione relativa all'affidamento del servizio di realizzazione e
gestione del sito web del FLAG “Lazio Mare Centro”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (Prov. _____) il _________________
in qualità di ___________________________ dell’impresa ________________________________
con sede legale in _________________________________________________ (Prov. _____)
Via/Piazza ____________________________________________ n. _____ CAP __________
telefono ___________________________________ cell ________________________________
E-mail: . ________________________________ PEC _______________________________
Codice fiscale ____________________________ Partita IVA _________________________
e capofila della RTI costituita da (indicare la ragione sociale e la partita IVA di ciascun partner):

Formula la seguente offerta tecnica
(max 10 cartelle formato A4 Times New Roman 12)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Formula la seguente offerta economica
Importo in cifre € ___________________

Importo in lettere € ___________________

L’importo si intende omnicomprensivo di IVA e delle eventuali spese di trasporto, vitto, alloggio e
contributi previdenziale.
L’offerta ha validità di 90 giorni dal termine massimo di presentazione della domanda.

____________, ___/___/_________
Il Dichiarante
________________________
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