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Prot. (suo protocollo)/2014     Ancona, 18 novembre 2014 

 
E - mail 
        Alla ditta  
 
        In indirizzo e-mail 
 
 
OGGETTO: Invito a gara, mediante procedura in economia con pluralità di preventivi, per l’affidamento 
del servizio di progettazione, realizzazione, garanzia e gestione in modalità hosting, del sito web 
dell'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche – CIG n° Z7111C7D48 
 

In esecuzione della propria determinazione a contrattare n° 48/2014 del 08/10/2014, con la presente 
lettera di invito, è indetta una gara per l’affidamento, mediante procedura in economia con pluralità di preventivi, 
della fornitura del servizio di cui all’oggetto, secondo “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, 
determinato secondo quanto indicato nel seguito della presente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 
83 e 125 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, nonché del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per gli 
Ordini Regionali degli Assistenti Sociali (delibera CNOAS n° 133 del 13/12/2003 – Delibera CROAS Marche n° 
155 del 19/11/2007 e n° 97 del 08/05/2013) di seguito chiamato R.A.C.. 

Le ditte sono invitate a partecipare alla suddetta gara, la quale si esperirà nel rispetto delle condizioni e 
delle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito e nel Capitolato allegato. 

 
STAZIONE APPALTANTE:  Ordine Assistenti Sociali delle Marche – Via Podesti n° 42 – 60122 Ancona – C.F. 
93057080421. 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:  servizio di progettazione, realizzazione, garanzia e gestione in modalità 
hosting,  del sito web dell'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, che prevede la realizzazione di un portale 
web per la promozione di: 

a) attività istituzionali dell'Ordine, 
b) strumenti, pubblicazioni, offerta formativa a supporto dell'esercizio della professione. 

 
IMPORTO A BASE DI GARA LORDO OMNICOMPRENSIVO (IVA E ONERI AGGIUNTIVI):  Euro 6.000,00 
(seimila/00). 
 
FINANZIAMENTO: Fondi propri di Bilancio Preventivo 2014 
 
PROCEDURA DI GARA: Cottimo fiduciario – Procedura in economia con l’acquisizione di minimo tre 
preventivi, ai sensi del combinato disposto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (assunto con del. 
155 del 19/11/2007 e successive modifiche) e della propria deliberazione n° 180/2013 del 18/12/2013, 
trattandosi di affidamento di pubblico servizio di importo inferiore  ai 15.000,00 euro. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE :  i soggetti concorrenti saranno ammessi a partecipare 
alla gara se in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecnica organizzativa adeguate al servizio soggetto ad affidamento e del portfolio di almeno quattro siti 
realizzati, con preferenza per i siti che presentano contenuti affini a quelli indicati all’art. 6 del Capitolato allegato 
e comunque attinenti alla comunicazione di tipo istituzionale in generale. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato secondo “il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa”,  con l’esclusione automatica delle offerte economiche anomale, ai sensi dell’ art 124 comma 8 
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, da una Commissione Valutatrice nominata dal Consiglio dell’Ordine con delibera 
n° 122/2014 del 15/10/2014 
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 3 non si procederà alla determinazione della soglia 
dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte.  
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Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a)/lettera b) del Codice dei 
contratti pubblici, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara.  
La scelta dell’offerta sarà operata mettendo in rapporto la qualità del portfolio offerto e il prezzo. 
Ogni soggetto partecipante dovrà presentare un portfolio di almeno 4 siti realizzati. 
Verrà assegnato ad ogni offerta un punteggio massimo di 100 punti così suddivisi: 
a) Massimo 60 punti per il portfolio, per la presenza dei requisiti di accessibilità, usabilità, ed impatto grafico. 

Verrà attribuito un maggior punteggio al portfolio che presenta contenuti affini a quelli indicati all’art. 6 del 
Capitolato allegato e comunque attinenti alla comunicazione di tipo istituzionale in generale. 

b) Massimo di 40 punti per il miglior prezzo offerto.  
La Stazione Appaltante si riserva il diritto: 
a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sul 
piano qualitativo; 
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) di sospendere e di re-indire o annullare la gara, a seguito di giustificata motivazione. 
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dalla determina del Tesoriere di affidamento del servizio, a seguito 
della valutazione delle offerte da parte della Commissione Valutatrice. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: Sede della ditta e sede dell’Ordine ai sensi del Capitolato allegato. 
 
DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà una durata massima di mesi 18 (diciotto) dalla stipula del contratto di 
servizio  mesi di cui massimo mesi 6 (sei) per la realizzazione del sito e mesi 12 (dodici) di garanzia  calcolati a 
partire dalla data del collaudo, come previsto all’art. 8 del Capitolato allegato, salvo diverse disposizioni 
dell’Ente. 
 
PAGAMENTI: il pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di emissione della fattura che non potrà essere 
emessa prima della data del verbale di collaudo di cui all’art 4 d)   del capitolato allegato. 
 
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 90 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte. 
 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 
Per partecipare alla gara il soggetto in indirizzo dovrà far pervenire l’offerta e la documentazione richiesta nella 
presente lettera di invito, pena l’esclusione dalla gara, mediante lettera raccomandata A.R., o PEC, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00  del giorno  9 dicembre 2014,  al seguente indirizzo: 
 
postale: Ordine Assistenti Sociali delle Marche – Via Podesti n° 42 – 60122 Ancona 
oppure PEC: pec@pec.ordias.marche.it 
 
Non fa fede il timbro postale. 
 

A. PER CHI SCEGLIE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN MODALITA’ RACCOMANDATA A.R.: 
Il plico cartaceo dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del mittente 
concorrente, nonché riportare la seguente dicitura: “OFFERTA gara  per sito web Ordine AA.SS. Marche – 
CIG n° Z7111C7D48”. 
Il plico in formato cartaceo, che come di seguito indicato, include sia la documentazione per l’ammissione alla 
gara che la l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso sui lembi di 
chiusura mediante l'apposizione della firma e del timbro del soggetto concorrente o suo legale rappresentante, 
in modo che si confermi l'autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente, al fine di 
escludere qualsiasi manomissione del contenuto. 
Il plico cartaceo inviato per raccomandata A.R., deve contenere al proprio interno: 

a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni come da modello “Allegato A – Qualificazione 
generale”, firmato e con allegati copia di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti, 
curriculum vitae e portfolio;  
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b) Copia della lettera di invito e del capitolato debitamente timbrati e siglati in ogni pagina dal soggetto 
proponente o suo legale rappresentante, per la completa ed incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni in essi contenute,  

c) Informativa privacy datata e firmata per accettazione; 
d) Offerta economica secondo il modello “Allegato B -  Offerta economica”, contenente le seguenti 

indicazioni: 
- Le generalità complete dell’offerente (denominazione sociale, domicilio legale, indirizzo, numero del 

codice fiscale o partita IVA ecc) 
- Il ribasso unico espresso in termini percentuali ( in cifre ed in lettere ) 
e) Copia del DURC in corso di validità 
 

 
B. PER CHI SCEGLIE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN MODALITA PEC:  

La PEC  deve pervenire entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2014 alle ore 13,00. 
Farà fede quanto stabilito dal primo arrivo della PEC riportato telematicamente. 
La PEC di presentazione dell’offerta dovrà riportare all’oggetto la dicitura “OFFERTA gara  per sito web 
Ordine AA.SS. Marche – CIG n° Z7111C7D48”. 
Dovranno essere trasmessi i seguenti documenti firmati digitalmente e scaricabili in formato PDF: 

a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni come da modello “Allegato A – Qualificazione 
generale” con allegati copia di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti, curriculum 
vitae del soggetto concorrente e portfolio;  

b) Copia della lettera di invito e del capitolato, per la completa ed incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni in essi contenute. 

c) Informativa privacy datata e firmata per accettazione; 
d) Offerta economica secondo il modello “Allegato B -  Offerta economica”, contenente le seguenti 

indicazioni: 
- Le generalità complete dell’offerente (denominazione sociale, domicilio legale, indirizzo, numero del 

codice fiscale o partita IVA ecc) 
- Il ribasso unico espresso in termini percentuali ( in cifre ed in lettere ) 
e) Copia del DURC in corso di validità del soggetto concorrente. 

 
Qualunque sia la modalità di invio prescelta, la valutazione delle offerte avverrà entro 15 gg. dalla scadenza 
della loro presentazione, in seduta non  pubblica, da parte della Commissione Valutatrice. 
 
VERIFICHE A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI CONCORRENTI PER 
PARTECIPARE ALLA GARA: Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, questa 
Amministrazione affidataria si riserva di procedere ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dello stesso D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti concorrenti in sede di offerta 
di gara. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo 
quanto previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/00. 
 

CONTROVERSIE: per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario si applica l’art.240 del D. 
Lgs 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il 
competente Foro. 
 

DISPOSIZIONI FINALI: Trattandosi di gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura in 
economia con pluralità di preventivi, la Commissione  si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non escludere le 
offerte dei concorrenti che nella documentazione presentata in gara presentino carenze od omissioni non 
sostanziali che possano essere verificate dalla stessa Commissione, richiedendo agli interessati o agli enti 
certificatori della Pubblica Amministrazione l’integrazione della stessa documentazione. Per quanto non 
espressamente indicato nella presente lettera di invito a gara e nel Capitolato allegato, troveranno applicazione 
le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. , le 
disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 e di cui al 
D.P.R. 03/06/1998, n. 252, ogni altra disposizione avente specifica attinenza con l’affidamento in oggetto. Tutta 
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la documentazione relativa alla presente gara informale può essere acquisita direttamente dal sito web 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche www.ordias.marche.it  - Sezione “Amministrazione Trasparente” 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, il responsabile 
unico del procedimento è: Edward Breda – Tesoriere e Direttore Amministrativo recapito : Ordine Assistenti 
Sociali della Regione Marche – Via Podesti n° 42 – 60122 Ancona – N°  tel.  071204215 – e-mail 
info@ordias.marche.it 
Ogni ulteriore chiarimento sulla procedura di gara potrà essere richiesto a: Griffoni Chiara – Segreteria 
Amministrativa – Tel. 071204215 – e-mail info@ordias.marche.it (orario martedì, giovedì e sabato ore 10,00 – 
12,00). 
 
Ancona, 18 novembre 2014 
 
 

Il Tesoriere 
Ordine Assistenti Sociali delle Marche 

Edward Breda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 D.LGS. 196/2003 
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Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che 
comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questo bando, sono 
oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. 
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla procedura di 
gara, come ad esempio: 
- per eseguire obblighi di legge; 
- per esigenze di tipo operativo o gestionale; 
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, 
elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di 
due o più di tali operazioni. 
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche 
strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i 
trattamenti) 31- 36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall’allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Per la partecipazione alla procedura di gara 
il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare 
l’esclusione dalla gara stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati 
a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei 
limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si informa, infine, che in relazione ai 
dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

 

 
PER ACCETTAZIONE (informativa Privacy) 
Luogo e data 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
Timbro e firma del soggetto concorrente o del suo legale rappresentante 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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