
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 

RESTYLING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET E LA GESTIONE DEI 

CANALI SOCIAL NETWORK DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA 

 

Premessa 

 

Con il presente avviso pubblico si invita a manifestare interesse per il restyling del sito web del Consorzio 

universitario di Caltanissetta, e per il connesso servizio di assistenza e manutenzione del sito, oltre la gestione 

dei canali Social Network del Consorzio Universitario di Caltanissetta.  

Il presente avviso non è vincolante per il Consorzio Universitario di Caltanissetta ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse che favoriscano la consultazione del maggior numero di 

qualificati operatori del settore. La domanda di partecipazione ha quale unico scopo la manifestazione al 

Consorzio della disponibilità degli interessati ad essere eventualmente invitati in momento successivo a 

presentare l'offerta. Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 

idonei da consultare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

1. Stazione appaltante 

 

Consorzio Universitario di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta – Palazzo dell’Università, Corso 

Vittorio Emanuele, 92 Tel. 0934542988 — Sito: www.uni.cl.it – E-mail: 

presidente@caltanissetta.191.it; Pec: presidenteunicl@pcert.postecert.it; 

 

2. Descrizione del Servizio 

 

Il Consorzio, intende rinnovare la propria presenza sul web attraverso il Restyling del sito istituzionale, 

così da renderlo più moderno, efficiente, funzionale, graficamente attuale, responsive, GDPR 

compliant, interattivo ed al passo con le moderne strutture grafico-gestionali. La finalità è quella di 

far divenire il sito internet punto di riferimento per tutti gli iscritti ai corsi universitari, per tutti 

coloro che intendono iscriversi all’università, per le Pubbliche Amministrazioni interessate, per i 

media, realizzando la maggiore diffusione possibile delle informazioni sulle attività istituzionali 

del Consorzio. Inoltre intende affidare l’assistenza e la manutenzione del sito per tutta la durata del 

contratto. L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura diretta ex art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", selezionando l'operatore tra coloro che hanno 

risposto al presente avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web del Consorzio ed 

in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.  

 

3. Durata del Contratto 

 

 Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto di Restyling, assistenza e manutenzione 

del sito istituzionale e gestione canali Social Network del Consorzio Universitario di 

Caltanissetta, per una durata complessiva di anni due. 

 

 

 

 

4. Termini di consegna del moderno sito 

 

La Ditta che eventualmente verrà selezionata per il Restyling del sito web di cui al punto 2, si impegna a 

consegnare il nuovo sito, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. 
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5. Termini e modalità di partecipazione 

 

Le Ditte interessate possono inviare la domanda di manifestazione di interesse recante come oggetto la 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RESTYLING, ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SITO E GESTIONE DEI CANALI SOCIAL NETWORK DEL 

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSTETTA”, entro le ore 12,00 del 20 dicembre 

2022, all’indirizzo Pec del Consorzio: presidenteunicl@pcert.postecert.it. 

E’ammessa, entro il medesimo termine, la consegna diretta presso la Segreteria del Consorzio 

Universitario di Caltanissetta — Palazzo dell’università, Corso Vittorio Emanuele 92 -93100 

Caltanissetta (CL). 

 

6.  Procedura 

 

L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura diretta ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 "Contratti sotto soglia", previa verifica della sussistenza dei requisiti e della veridicità 

delle dichiarazioni di cui al successivo punto 7, ed a seguito di adeguata procedura comparativa da 

attivare successivamente alla presentazione delle offerte economiche, pervenute successivamente 

all'inoltro di lettere di invito. L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il Consorzio Universitario, si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non 

procedere all'affidamento, ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, 

ovvero di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto. 

 

 

7. Requisiti tecnici e organizzativi degli operatori economici ai fini della partecipazione alla 

manifestazione di interesse ed all’eventuale successivo affidamento 

 

Gli operatori che intendano manifestare interesse per l’affidamento dei servizi di cui al presente avviso, 

debbono operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l’attuazione degli obbiettivi 

del Servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati. 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al’art.80 D. Lgs. 

50/2016, nonché dei requisiti minimi 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 precedente lettera a) i partecipanti alla manifestazione di 

interesse dovranno essere titolari di Partita Iva e/o iscritti nel registro 

 

 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e/o presso i competenti Ordini 

Professionali. 

 

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), gli operatori economici dovranno 

dichiarare: 

 

- Il fatturato complessivo negli ultimi cinque esercizi finanziari (2017,2018,2019,2020,2021), il cui 

ammontare complessivo non dovrà essere in ogni caso inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00); per 

chi ha avviato l’attività da meno di 5 anni, si farà riferimento alla media del fatturato degli anni effettivi 

di attività, in relazione al fatturato minimo previsto dal presente avviso;  

 

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



 
 

- Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi cinque esercizi 

finanziari, possibilmente a favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Enti Pubblici con l’indicazione 

dei relativi importi, delle date, dei committenti e la descrizione dei servizi; 

 

- Dichiarazione di possesso di specifiche attrezzature tecniche e di garantire personalmente e/o mediante 

la collaborazione con altri professionisti delle seguenti competenze: media comunication specialist; 

graphic designer; web marketer; web content; analista funzionale; programmatore; content editor; 

social media manager; sistemista.  

 

8. Documentazione richiesta: 

 

a) Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (allegato A) contenente: 

 

• Generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente; 

• Partita IVA della Ditta Concorrente; 

• Dichiarazioni di cui al punto 7 

 

 b)  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B): 

-che le generalità indicate nella domanda corrispondano al vero; 

-di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nel presente avviso; 

-che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la Pubblica   

 Amministrazione 

- di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

-che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 3.8 comma l del D. Lgs 163/2006 non è pendente procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui a1l’art. 3 della legge 27/12/1956, n°1423 o di 

una delle clausole ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965n° 575; 

-soggetti di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2006 non è stata pronunciata  sentenza passata 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto in evocabile, oppure 

 

 sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. , per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, è comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della 1. 19/3/1990 n°55; 

-di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accettate alle norme di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavori, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

-di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

-di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

-che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter D. Lgs 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o  

 

falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 

per l’affidamento dei sub-appalti; 

-di non versare in altre cause di esclusione alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione. 

 



 
 

9. Caratteristiche generali del sito 

 

Il nuovo Sito dovrà contenere tutte le informazioni che attualmente sono disposte nell’attuale Sito 

Istituzionale del Consorzio Universitario di Caltanissetta, in generale dovranno essere utilizzate le 

tecnologie aderenti agli standard correnti e alle specifiche W3C più recenti. 

 

- Dovranno essere supportati i browser principali (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ecc.); 

- Livello di accessibilità secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia; 

- Fruibilità del Sito: l’Impresa dovrà realizzare un Sito responsive, idoneo per la fruizione 

attraverso i dispositivi mobili più diffusi: piattaforme iOS, Android, Windows e Windows 

mobile; 

- Tutte le funzionalità, sia di utente che di amministrazione dovranno essere svolte in modo 

intuitivo, da utenti con profilo formativo non specialistico, e dovranno essere accessibili tramite 

browser; 

- Progetto Grafico e Layout di Pagina: la sitemap più intuitiva possibile per gli utenti finali, per la 

parte grafica si richiede vengano proposte diverse soluzioni stilistiche tra cui il Consorzio 

sceglierà quelli più conformi alle proprie esigenze. 

 

Il Sito dovrà consentire l’analisi sulle statistiche di accesso al portale del tipo Google Analytics o similari 

e sulle modalità di utilizzo/navigazione dello stesso. Il Sito web dovrà essere implementato 

mediante un CMS (Content Management System) per la gestione dei contenuti, il più possibile 

flessibile, nel rispetto delle norme di accessibilità del Sito e di tutela dei dati. Tali funzionalità 

potranno, in fase di progettazione e specifica di dettaglio, subire modifiche minori, se e come 

concordate dal Consorzio Universitario e dall'Impresa. 

 

 

 

10. Assistenza Tecnica e di manutenzione e gestione canali Social Network 

 

L’affidatario è tenuto a garantire nel minor tempo possibile e senza comunque pregiudicare la 

fruibilità/servizi del sito, assistenza e manutenzione della piattaforma web sino alla conclusione del 

contratto, con decorrenza iniziale dalla data di inizio contratto. Il concorrente assicura per tutta la 

durata del contratto, il servizio di assistenza, manutenzione e modificazione dei malfunzionamenti 

del SW fornito, incluso quello di base anche se fornito da terzi, ed ogni consulenza tecnico-

sistemistica necessaria per il corretto funzionamento del Sito e dell’ambiente di produzione. 

L’affidatario è tenuto a gestire i canai Social Network attualmente esistenti ed gli eventuali canali che il 

Consorzio intenderà attivare in futuro, cercando di aumentare i “Followers” su tutti i canali social 

del Consorzio, pubblicizzando tutte le attività che il Consorzio intenderà divulgare.  

 

 

11. Modalità di Affidamento 

 

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta, solo dopo aver ricevuto le manifestazioni di interesse, inviterà 

le ditte che hanno risposto al presente avviso, a formulare una proposta economica, e con le 

modalità riportate al punto 6, affiderà l’incarico oggetto del presente avviso, attraverso la stipula di 

un apposito contratto di servizi, facendo riferimento al criterio dell’offerta più vantaggiosa, 

valutando inoltre, le eventuali esperienze pregresse, espletate negli ultimi 5 anni dalla ditta. 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda. 

L’affidamento del servizio, avverrà ad insindacabile giudizio del Consorzio Universitario di Caltanissetta. 

 

 

 



 
 

12. Avvertenze e disposizioni finali 

 

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente avviso a 

suo insindacabile giudizio, ovvero di non affidare il servizio, senza incorrere in alcuna 

responsabilità e senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione; 

Saranno escluse le candidature presentate in modo difforme a quanto previsto nel presente invito ovvero 

incomplete anche in uno degli elementi. 

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta si riserva la facoltà di chiedere ai candidati di completare o di 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del 

principio di parità di trattamento. 

Ai sensi art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 

dei concorrenti a partecipanti alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. 

 

 

Caltanissetta, 6 dicembre 2022 

 

 

 

Il Presidente 

Avv. Walter Calogero Tesauro 

 
 


