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del 05/05/2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E

MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL CONSERVATORIO STATALE DI
MUSICA “LICINIO REFICE” SITO IN VIA MICHELANGELO, 23 – FROSINONE 

CIG: ZC0315A8D5

Il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” con sede a Frosinone in Via Michelangelo, 23, rende
noto che a seguito della delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2021, intende procedere
all’affidamento di un incarico di progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del
Conservatorio  Statale  di  Musica  “Licinio  Refice”  di  Frosinone,  attingendo  alle  risorse  premiali  volte
all'internazionalizzazione delle Istituzioni AFAM, messe a disposizione dal MUR.

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza
delle fasi di affidamento del servizio; lo stesso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Conservatorio di
Musica, http://www.conservatorio-frosinone.it/, che si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere o cessare
la presente indagine senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di  qualsivoglia  natura,  indennizzo o
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine.

L’adesione alla presente manifestazione di  interesse ha il  solo scopo di manifestare al  Conservatorio di
Musica, la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici tra i quali
individuare il soggetto cui si intende affidare l’incarico suddetto.

1. Descrizione dei servizi e importo stimato per le prestazioni professionali

I servizi comprendono la progettazione, realizzazione e manutenzione di un sito web istituzionale, e nello
specifico:

a) la realizzazione (configurazione, attivazione, pubblicazione etc...etc...) del sito internet istituzionale
del  Conservatorio  “Licinio  Refice”  di  Frosinone  (di  seguito  chiamato  anche  “Committente”),
raggiungibile al dominio http://www.conservatorio-frosinone.it, inclusa la progettazione grafica, in
conformità con le Linee Guida Agid (https://designers.italia.it/guide/) e tecnica, oltre allo sviluppo di
tutti i componenti necessari (stili, menu, banner, etc…etc), tale da rendere l’impianto grafico fruibile
in massima misura e perfettamente leggibile e chiaro in tutte le sue aree;

b) la formazione necessaria al personale del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone per operare
con profitto e in autonomia sul sito;

c) il trasferimento  totale dei contenuti presenti nell'attuale sito internet, come meglio specificato nei
paragrafi successivi;

d) test ed ottimizzazione del sito;
e) assistenza, manutenzione e gestione in hosting del sito per  un anno successivo al collaudo e alla

pubblicazione, oltre al certificato crittografico SSL.

L’importo massimo disponibile per i servizi, che verrà posto a base della negoziazione è di € 5.469,68 oltre
Iva ed ogni altro onere, per un totale di € 6.673,00 comprensivi di Iva ed ogni altro onere.



Il  “prezzo  contrattuale”  sarà  comunque  determinato  dall’offerta  economica  presentata  dall’impresa
aggiudicataria. 

2. Soggetti che possono manifestare l’interesse 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi sopra descritti, i soggetti per i quali
non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, nonché insussistenza di qualsiasi
altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e risultino in possesso dei requisiti essenziali di cui
al successivo punto, pena l'esclusione.

3. Condizioni di partecipazione e requisiti richiesti

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile che gli operatori economici interessati
siano  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  ordine  generale  e  di  capacità  tecnico-professionale,  da
autocertificare in base al D.P.R 445/2000 (Allegato A): 

1. Abilitazione  all’esercizio  dell’attività  professionale. Gli  operatori  economici  interessati  devono
soddisfare le seguenti condizioni, pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi  essenziali
dell’offerta:

a. iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto in C.C.I.A.A. o nel registro delle
commissioni  provinciali  per  l’artigianato  in  conformità  con  quanto  previsto  dal  comma  3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

b. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

c. possesso di DURC regolare.

2. Capacità tecnica e professionale. Gli operatori economici interessati devono, a pena di esclusione:

a.  aver  realizzato  e  gestito,  nel  triennio  antecedente alla  data  di  pubblicazione  del  presente
avviso,  almeno  un  progetto  di  realizzazione  e  sviluppo  di  sito/portale  web  pari  al  valore
complessivo  posto a  base d’asta  (€ 5.469,68 oltre Iva ed ogni  altro onere),  indicando gli
importi, le date ed i committenti pubblici o privati;

Non sono richiesti  ulteriori  requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  economica finanziaria  e capacità
tecnica di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016.

In  attuazione  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  imparzialità  di  cui  all’art.  4  del  D.lgs  50/2016,  il
Conservatorio procederà ad invitare alla procedura di gara i richiedenti, in un  numero non inferiore a 5
(cinque) ditte operanti nel settore oggetto dell’appalto.
Fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale essenziali di cui in
premessa, a pena di esclusione, nell’eventualità ci fossero più di 5 (cinque) domande di partecipazione, il
Conservatorio  sceglierà  i 5  (cinque) operatori sulla  base  dei  seguenti  requisiti  preferenziali:  maggiore
esperienza qualificata in servizi analoghi (realizzazione e sviluppo di siti/portali web) nell'ultimo triennio e
pregresse esperienze nella realizzazione e gestione di siti nell'ambito delle Istituzioni Afam, rilevabili dal
curriculum aziendale allegato alla richiesta di partecipazione.

4. Criterio per l’individuazione dell’operatore economico affidatario

Per l’affidamento del suddetto incarico, si procederà ad apposita procedura selettiva tramite lettera di invito,
ai  sensi  dell’art.  36  e  art.  95  ss.m.ii.  del  Codice  degli  Appalti,  secondo  il  criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 



Alle ditte selezionate verrà inviato, a mezzo lettera di invito, anche uno specifico Capitolato tecnico, sulla
base del quale dovrà essere formulata la propria offerta tecnico-economica.

5. Modalità di partecipazione

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a mezzo PEC o raccomandata a/r (farà fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante) la manifestazione di interesse e un'autocertificazione redatta
sulla  base  del  modello  allegato  al  presente  avviso  esplorativo  (Allegato  A),  rispettivamente  ai  seguenti
indirizzi: conservatoriofrosinone@livepec.it o Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” con sede in
Via Michelangelo 23 – 03100 Frosinone, entro e non oltre il 22/05/2021. 
Il  plico,  chiuso e sigillato,  debitamente firmato sul  lembo di  chiusura deve, obbligatoriamente,  riportare
l’indicazione  del  mittente  e  la  dicitura  “NON  APRIRE  -  Manifestazione  di  interesse  per  affidamento
progettazione, realizzazione e  manutenzione del sito web del Conservatorio”.

L’invio con PEC, dovrà essere effettuato inserendo all’oggetto la dicitura: “NON APRIRE - Manifestazione
di interesse per affidamento progettazione, realizzazione e  manutenzione del sito web del Conservatorio”.
Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF.

L'istanza  di  partecipazione  (Allegato  A)  deve  essere  sottoscritta  dal  professionista/titolare,  o  dal  legale
rappresentante in caso di società. Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e
devono essere corredate da documento di identità del dichiarante, in corso di validità, attraverso le quali il
titolare/legale rappresentante dichiara:

1. le generalità della ditta;
2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste

nell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
3. di avere realizzato negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso almeno un

progetto  di  realizzazione  e  sviluppo  di  sito/portale  web  avente  un  valore  complessivo  pari
all’importo posto a base d’asta (€ 5.469,68 oltre Iva ed ogni altro onere). A tal proposito si chiede
di indicare gli importi, le date ed i committenti pubblici o privati;

4. gli estremi di iscrizione alla CCIAA (allegare una recente visura CCIAA);
5. di possedere un DURC regolare;
6. di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti per l’espletamento della procedura secondo quanto

stabilito dal Reg. (UE) 679/2016;

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  curriculum  professionale/aziendale  dell'operatore  economico
contenente elenco dei servizi di realizzazione, progettazione e sviluppo di siti/portali web, svolti nell'ultimo
triennio e pregresse esperienze nella realizzazione e gestione di siti nell'ambito delle Istituzioni Afam, con
l'indicazione degli importi, le date ed i committenti pubblici o privati.

Non  saranno  ammesse  e  prese  in  considerazione  e  quindi  escluse  dalle  fasi  successive,  istanze
pervenute oltre la data di scadenza, incomplete ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia
fotostatica di documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il  committente si riserva la  facoltà  di
affidare il  servizio all'unico concorrente partecipante, qualora sussistano i  requisiti, fatta salva la facoltà
dell'Amministrazione di recedere in qualsiasi momento dalla procedura in corso per sopravvenute esigenze
istituzionali.

La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante alla prosecuzione della procedura.

6. Durata dell'affidamento 

L’affidamento prevede la progettazione, la realizzazione e la manutenzione del sito web aziendale, nel tempo
complessivo di 15 mesi, così articolati: 



1. Progettazione: 1 mese;
2. Implementazione e go-live con collaudo: 2 mesi a decorrere dal termine di cui al punto 1; 
3. Manutenzione evolutiva e conservativa: 12 mesi a decorrere dal termine di cui al punto 2. 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni,  del D.lgs. n. 101/2018 e
del Regolamento GDPR 2016/679/UE.

8. Informazioni e chiarimenti

Ogni  documentazione e/o comunicazione  relativa alla  procedura saranno pubblicate sul  sito  istituzionale
http://www.conservatorio-frosinone.it. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento, dott.ssa
Claudia Correra, alla seguente mail: direttore.amministrativo@conservatorio-frosinone.it.

Frosinone, 05/05/2021

 Il Direttore amministrativo

                 Dott.ssa Claudia Correra

            _______________________
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