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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE, MEDIANTE
INVITO, AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SITO WEB DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento intende attivare un confronto concorrenziale su
Mepat (mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento) per l’affidamento dei servizi di
manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito Web del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e
proporzionalità, si intende informare le ditte interessate dell'iniziativa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati
all’affidamento. Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria o l’attribuzione
di punteggi e non è impegnativo per il Consiglio che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento,
il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare il presente procedimento, senza che ciò
possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti.
-----------------------------------------------STAZIONE APPALTANTE:
Consiglio della Provincia autonoma di Trento
via Manci, 27 – 38122 Trento
pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
OGGETTO DEL CONTRATTO:
Manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito Web e della Extranet del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento e suo aggiornamento tecnologico, ed in particolare:
 manutenzione ordinaria e correttiva del software del sito Web e della Extranet del Consiglio
provinciale, manutenzione del CMS Microsoft SharePoint 2013 e dei database Microsoft SQL
Server 2012;
 manutenzione evolutiva del sito Web e della Extranet del Coniglio provinciale su richiesta del
Consiglio provinciale di Trento;
 aggiornamento dell'intera piattaforma che permette di pubblicare e gestire il sito web
istituzionale del Consiglio provinciale: aggiornamento della piattaforma Microsoft SharePoint
2013 alla versione 2019 e migrazione dell'attuale sito Web e della Extranet.
Si precisa che le attività di manutenzione evolutiva e di aggiornamento della piattaforma
SharePoint, previste in 60 giornate, non sono garantite e verranno attivate solo su richiesta del
Consiglio provinciale di Trento.
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DURATA DEL CONTRATTO:
Il contratto avrà la durata di un anno, indicativamente a partire da ottobre 2019.
VALORE STIMATO:
L'importo a base di gara è indicativamente pari ad euro 45.000,00 + IVA.
REQUISITI RICHIESTI:
 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente registro professionale o
commerciale, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto,;
 assenza cause esclusione dalla partecipazione alle gare (art. 80 D.Lgs. 50 del 2016);
 essere iscritti al portale Mercurio - Sistema informatico per le procedure telematiche di
affidamento - della Provincia Autonoma di Trento (http://www.mercurio.provincia.tn.it) ed essere
abilitati al Bando "Servizi informatici e di comunicazione". E' necessario, inoltre, aver caricato
nel catalogo almeno un prodotto della categoria in questione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l'istanza di cui all'Allegato A.
L'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
L'istanza dovrà pervenire al Consiglio della Provincia autonoma di Trento
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 settembre 2019 mediante pec al seguente indirizzo:
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengano
all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra citato o che siano state presentate con
modalità differenti da quanto indicato.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una richiesta di offerta (RDO) tra coloro i
quali avranno manifestato interesse all'appalto in oggetto.
Inoltre qualora le richieste pervenute dovessero risultare in numero inferiore a tre,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici fra quelli presenti sul
MEPAT abilitati al bando "Servizi informatici e di comunicazione".
Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti entro e non oltre 3 giorni antecedenti il termine per
la presentazione delle manifestazioni di interesse.
ALTRE INFORMAZIONI
Si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della procedura in oggetto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
Per informazioni rivolgersi all' Ufficio patrimonio e contratti del Consiglio provinciale, tel.
0461/213273 - 0461/213242.

Il Dirigente
dott.ssa Elisabetta Loss
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