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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASFERIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE 
WWW.DOLOMITIPARK.IT IN AMBIENTE OPEN SOURCE E DI MANUTENZIONE E GESTIONE 
DEL SITO PER IL PERIODO 2021-2026. CIG: Z932EE7755 
 
 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 

RENDE NOTO CHE 
 

In esecuzione della determina n. 191 del 13.11.2020 intende compiere un’indagine di mercato 
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del D. lgs 50/2016, gli operatori 
economici da invitare ad una successiva procedura di gara informale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del 
D. lgs 50/2016, mediante Richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MePA, per l’affidamento dei servizi di 
trasferimento del sito web istituzionale www.dolomitipark.it in ambiente open source e di manutenzione e 
gestione del sito per il periodo 2021-2026. 

A tal fine gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, 
possono presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema di DGUE allegato al presente 
avviso “Allegato A - DGUE”, quale sua parte integrante e sostanziale. 

Il presente avviso ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva 
procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il servizio non è 
frazionabile in lotti, dato che le attività che compongono il servizio sono fortemente interconnesse, sia sotto 
l’aspetto funzionale, sia sotto l’aspetto cronologico/temporale. 

DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO 

1. Stazione appaltante 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con sede e luogo di esecuzione in Feltre - Piazzale Zancanaro n.1, 
tel.0439 3328 - e-mail info@dolomitipark.it, pec entepndb@postecert.it. 
Indirizzo internet e profilo del committente www.dolomitipark.it 

2. Procedura di gara 
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante Richiesta di 
offerta (RDO) da espletarsi su piattaforma MePA, con invito ad un numero di almeno 5 operatori economici 
individuati tramite la presente indagine di mercato e con le modalità di cui al successivo punto 8. 

3. Criterio di aggiudicazione 
La successiva procedura negoziata si svolgerà con il criterio del minor prezzo (art. 95, c. 4 lett b) D. 
Lgs.50/2016). 

4. Descrizione del servizio e tempistica 
L’incarico prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
- rifacimento del sito istituzionale dell’Ente Parco www.dolomitipark.it utilizzando una piattaforma open 
source (Word Press, Drupal o analoga); 
- migrazione di tutti i dati del sito www.dolomitipark.it dall’attuale server a quello del Consorzio BIM Piave; 
-  hosting presso server di terze parti comprensivo del servizio di registrazione del dominio; 
- gestione e manutenzione tecnica del sito www.dolomitipark.it per il periodo 2021-2026; 
- integrazione del nuovo sito con le seguenti sezioni del portale www.parks.it: shop on line; news; newsletter; 



 
 

R:\Users\Area_Divulgazione\Sito Internet\Gara Sito 2021-2026\Avviso gara sito web 2021-2026_definitivo.doc 

Si precisa che il nuovo sito dovrà garantire le stesse funzionalità dell’attuale per quanto riguarda: 
- la possibilità di aggiornamento diretto di tutti i contenuti (statici e dinamici) da parte del personale dell’Ente, 
attraverso un’interfaccia grafica semplificata; 
- la gestione della mailing list della newsletter elettronica Tracci@ nonché la redazione e spedizione della 
stessa da parte del personale dell’Ente attraverso un’interfaccia grafica semplificata; 
- la presenza di una mappa interattiva del territorio del Parco che riporti punti di interesse, tracciati degli 
itinerari, fotografie, ubicazione delle strutture ricettive e di servizio, come quella attualmente on line 
all’indirizzo www.dolomitipark.it/it/mappa.php. 
Si precisa inoltre che: 
- il sito dovrà essere realizzato in modalità responsive design e logica mobile first;  
- il lavoro redazionale di aggiornamento dei contenuti in lingua italiana del nuovo sito sarà curato 
direttamente dal personale dell’Ente Parco, quindi per il servizio di manutenzione e gestione annuale del 
nuovo sito si prevede un lavoro redazionale, a carico della ditta aggiudicataria, quantificabile in circa 10-15 
giornate/uomo/anno, limitato all’eventuale creazione di nuove sezioni statiche del sito e alla traduzione in 
lingua inglese, francese e tedesca dei nuovi contenuti statici e dinamici creati dal personale dell’Ente Parco; 
- l’organizzazione e suddivisione dei contenuti dovrà essere la stessa del sito attuale; 
- il layout grafico del nuovo sito deve riprendere quello del sito attuale (con eventuali variazioni migliorative 
da concordarsi con l’Ente Parco); 
- la ditta aggiudicataria dovrà curare la formazione iniziale del personale dell’Ente Parco incaricato di 
aggiornare i contenuti del sito. 
L’importo del corrispettivo per il servizio, da realizzarsi entro il 28 febbraio 2021, di rifacimento del sito su 
piattaforma open source, migrazione dei dati, formazione del personale dell’Ente Parco, è stimato in € 
18.000,00 IVA esclusa. 
L’importo del corrispettivo per il servizio di hosting, manutenzione e gestione annuale è stimato in € 4.000,00 
invariato per ogni annualità dal 2022 al 2026 compresi, comprensivo di spese ed oneri accessori, oneri fiscali 
esclusi. 
L’organizzazione generale del sito, i contenuti e le diverse funzionalità sono direttamente visionabili dagli 
interessati all’indirizzo www.dolomitipark.it 

L’home page del nuovo sito dovrà essere on line dal giorno 1 gennaio 2021, a quella data dovranno essere 
attivi almeno i seguenti moduli: news, bandi e gare, iniziative ed eventi, educazione ambientale, dove 
dormire, dove mangiare; tutti gli altri moduli dovranno essere trasferiti in ambiente open source e pubblicati 
on line entro e non oltre il 28 febbraio 2021.  

5. Soggetti ammessi a partecipare - requisiti: 
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, in possesso dei requisiti minimi sotto specificati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono 
sussistere al momento della pubblicazione del presente avviso. 
Si precisa che la procedura di gara verrà espletata in modalità informatica mediante RDO su piattaforma 
MePA. Gli operatori economici dovranno pertanto essersi abilitati al sistema per l’iniziativa: “Servizi - Servizi 
per l'Information & Communication Technology”. 
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) mancanza di cause ostative a contrarre con la Pubblica amministrazione e possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all'art 80 del D.lgs. 50/2016; 

2) abilitazione al sistema MePA alla data di presentazione della pubblicazione del presente avviso per 
l’iniziativa “Servizi - Servizi per l'Information & Communication Technology”; 

3) aver realizzato e gestito almeno tre siti web per un Ente pubblico o un soggetto privato di valenza 
nazionale o europea. 

6. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 5, possono far pervenire 
apposita istanza utilizzando l’allegato modulo “Allegato A”, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 
in formato elettronico (o, in alternativa, sottoscritto manualmente e corredato dal documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27 
novembre 2020, esclusivamente via PEC all’indirizzo: entepndb@postecert.it. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data e/o ad indirizzi diversi da quelli indicati non saranno 
prese in considerazione. 
Nella comunicazione sarà necessario indicare in oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare 
all’indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura di gara informale ex art. 36 co. 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016 mediante RDO su piattaforma telematica MePA per l’affidamento del servizio di 
trasferimento del sito web istituzionale www.dolomitipark.it in ambiente open source e di manutenzione e 
gestione del sito per il periodo 2021-2026. CIG: Z932EE7755. 
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Alla PEC dovranno essere allegate le scansioni di: 
- lettera di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara informale, 

secondo l’allegato modulo (allegato A), contenente gli estremi di identificazione del soggetto 
partecipante – compresi il numero di partita IVA, le generalità complete del firmatario – titolare, legale 
rappresentante o procuratore, nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- modulo DGUE, compilato in tutte e parti pertinenti, che evidenzi il possesso del requisito, previsto al 
precedente art. 5, di aver realizzato e gestito almeno tre siti web per un Ente pubblico e/o un soggetto 
privato di valenza nazionale o europea; 

- copia della carta d’identità del firmatario (nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta con firma 
elettronica). 

Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni d’interesse sprovviste di firma (manuale o elettronica). 
 
7. Importo stimato a base di gara 
L'ammontare stimato del corrispettivo per il servizio, soggetto a ribasso, è pari complessivamente ad € 
38.000,00 IVA esclusa ripartiti secondo quanto indicato nel precedente punto 4. Tale importo è da ritenersi 
omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività connessa all’incarico affidato. 
Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le attività 
oggetto del servizio non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione 
e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il DUVRI. Resta fermo che 
ciascun concorrente dovrà indicare che l’importo dei costi della sicurezza propri o aziendali è ricompreso nel 
prezzo complessivo offerto. 

8. Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 
procedura di gara informale in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla 
presente indagine di mercato n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a cui 
rivolgere l’invito alla procedura di gara informale. Se il numero dei soggetti che hanno fatto domanda ed in 
possesso dei requisiti richiesti è inferiore o uguale a 5, verranno invitati tutti; qualora invece le domande 
pervenute superino tale valore, la scelta degli operatori da invitare alla procedura di gara informale sarà 
effettuata tramite sorteggio pubblico in data 30 novembre 2020 dalle ore 9.00. La Stazione appaltante si 
riserva comunque la facoltà di invitare tutti i partecipanti e non procedere pertanto al sorteggio. 
Si precisa che l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta 
pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di 
accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, 
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
Resta inteso che l'essere ammesse alla successiva fase d'invito alla procedura di gara non costituisce prova 
di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovranno 
essere accertati dall'Amministrazione. 

9. Informazioni di carattere generale 
- il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato da intendersi come mero 

procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, ed è finalizzato solamente 
alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura di gara informale per l’affidamento del servizio; 

- il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione nei 
termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente 
dall’invito alla successiva procedura di gara informale; 

- l’Amministrazione non procederà all’invito del candidato ritenuto inidoneo in esito alla fase preselettiva 
per mancanza dei requisiti di partecipazione e non sarà tenuta a procedere a comunicazioni relative ai 
conseguenti mancati inviti; 

- l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non dare luogo alla gara e di riavviare le procedure 
senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo;  

- l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida e positivamente valutata; 

- gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso fino alle ore 12:00 del 25 
novembre 2020. Le richieste potranno pervenire solo attraverso e-mail all’indirizzo: 
e.vettorazzo@dolomitipark.it.  

- non è ammesso il subappalto; 
- ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso, in relazione all'elenco dei 

soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro 
interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato 
offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo 
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Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale 
termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati; 

- ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/676/UE, si 
informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura di affidamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed 
informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, con sede in Feltre (BL), Piazzale Zancanaro, 1; 

- il presente avviso e il relativo allegato saranno pubblicati sul profilo del committente all’indirizzo 
www.dolomitipark.it nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

- Responsabile del procedimento: dr. Enrico Vettorazzo, tel. 0439.332927, e-mail 
e.vettorazzo@dolomitipark.it 

 
 

IL DIRETTORE ff 
dott.ssa Simonetta Dalla Corte 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 

 
 

 
Allegati: 
Allegato “A” Manifestazione d’interesse e dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione 
Modulo DGUE 

 


