Prot. 11

Parona, 7 gennaio 2020

AVVISO ESPLORATIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO,
SERVIZIO HOSTING, E-MAIL, GESTIONE DEL SITO WEB DI C.L.I.R. S.P.A.
La ditta C.L.I.R. S.p.A. intende acquisire, mediante avviso esplorativo, manifestazione di interesse per
procedere all’individuazione di soggetti da invitare a presentare offerta per il servizio di manutenzione
ordinaria del sito, servizio hosting, e-mail, gestione del sito web di C.L.I.R. S.p.A.
Il presente avviso è finalizzato a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti,
gli operatori interessati, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della società C.L.I.R. S.p.a.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un avviso
conoscitivo finalizzato all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, coerentemente con quanto
indicato nel D.lgs. 50/2016.
C.L.I.R. S.p.A. si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto di presentare apposito
preventivo.
L'azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del
servizio.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue.
STAZIONE APPALTANTE: C.L.I.R. S.p.A.
Direzione, amministrazione e sede operativa: Via della STAZIONE, 8 – 27020 - PARONA (PV).
P. IVA -00563910181-; C.F. e Reg. Imp. PV n. 83001860184;
e-mail: protocollo@clir.it – P.E.C. clir@certifymail.eu - tel. 0384 205911
Sede legale: C.so Garibaldi, 46 - 27036 - MORTARA (PV)
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO:
Servizio di manutenzione ordinaria e assistenza web:
Aggiornamento del sistema “Wordpress” e delle eventuali estensioni aggiuntive, principalmente a
scopo di sicurezza;
Risoluzione di problemi tecnici o modifiche non strutturali del sito;
Affiancamento nostro personale preposto all’aggiornamento del sito internet (8 ore/anno di
consulenza);
Affiancamento in caso di iniziative di comunicazione speciale che richiedano interventi straordinari
sul sito o sui profili social;
Fornitura di 40 caselle mail con spazio adeguato all’archiviazione dei messaggi;
Fornitura di spazio web adeguato al sito internet ww.clir.it.
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EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA
L’eventuale successiva procedura consisterà in una procedura telematica, svolta ai sensi dell’art. 40
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con richiesta di preventivo al fine di porre in essere un affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Una volta scaduto il termine dell’avviso esplorativo, C.L.I.R. selezionerà in modo non discriminatorio gli
operatori da invitare alla suddetta procedura, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del
contratto, e comunque nel rispetto del numero minimo previsto dal Regolamento per gli acquisti sotto
soglia di C.L.I.R., ovvero quelli che faranno pervenire il loro interesse secondo le disposizioni del
presente avviso.
La risposta al presente avviso non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a
proporre offerta né impegna a nessun titolo C.L.I.R. nei confronti degli operatori economici interessati.
REQUISITI RICHIESTI IN SEDE DI PROCEDURA
Il concorrente dovrà dichiarare che, all’atto della presentazione dell’offerta, si troverà, ai sensi delle
norme consentite di legge, in possesso dei seguenti requisiti:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
di avere gestito nel triennio immediatamente antecedente la data dell’invito a presentare offerta,
servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO
Gli interessati possono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 10:00
del giorno 22/01/2021 all’indirizzo PEC clir@certifymail.eu, specificando nell’oggetto che trattasi di
‘Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria del sito, servizio hosting, e-mail, gestione del sito web di C.L.I.R. S.p.a.’
Le manifestazioni dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 del presente Avviso, e
sottoscritte dall’interessato.
All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, come modificato da ultimo dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs.
n. 101 del 10/08/2018, per finalità unicamente connesse alla gestione della procedura e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
Il Responsabile del Procedimento è Marco Morasco
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di C.L.I.R. S.p.A.: www.clir.it

C.L.I.R. S.p.a.
Il Rappresentante Legale
Federica Bolognese
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ALLEGATO 1
Spett. le
C.L.I.R. S.p.a.
Via della Stazione, 8
27020 - Parona Lomellina (PV)
PEC: clir@certifymail.eu

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO, SERVIZIO HOSTING,
E-MAIL, GESTIONE DEL SITO WEB DI CLIR S.P.A.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _________________________________
in qualità di ________________________________ dell’impresa ____________________________
con sede in _______________________________ via _____________________________________
codice fiscale ____________________________ partita IVA ________________________________
tel. _____________________________ E-mail _________________________________________
PEC _____________________________________,
con riferimento all’avviso in oggetto, prot. n. 11 del 07/01/2021
DICHIARA
a) di essere interessato a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria del sito, servizio hosting, e-mail, gestione del sito web di C.L.I.R. S.p.a.;
b) che, all’atto della presentazione dell’eventuale offerta, si troverà, ai sensi delle norme consentite di
legge, in possesso dei seguenti requisiti:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

di avere gestito nel triennio immediatamente antecedente la data dell’invito a presentare offerta,
servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento.

Luogo e data: _____________________
Firma e timbro
________________________________

C.L.I.R. S.p.A.

– Cap. Soc. € 345.251,00
Direzione, amministrazione e sede operativa: -27020- PARONA (PV) - Via della STAZIONE, n. 8 - Tel. 0384 2059111 Fax 0384 205999
P. IVA -00563910181-; C.F. e Reg. Imp. PV n. 83001860184; R.E.A. PV-198794 ALBO GEST. RIF. N. MI 001353
e-mail: info@clir.it – P.E.C. clir@certifymail.eu
Sede legale: - 27036 - MORTARA (PV) - C.so Garibaldi, 46
Pagina 3 di 3

