ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Provincia di Biella

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

Oggetto: Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’affidamento della
realizzazione del nuovo sito web istituzionale realizzato secondo le linee guida di
sviluppo per i servizi web delle PA pubblicate da AGID
Si pubblica il presente avviso al fine di raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate
all’attività indicata in oggetto.
Si precisa che trattasi di mera indagine di mercato avente lo scopo di acquisire preventivi
da parte di operatori economici.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Ordine di Biella che sarà libero di seguire anche altre procedure.
L’Ordine si riserva inoltre di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato
senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa.
1. Stazione appaltante: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Biella, con sede in Via dei Ponderanesi 2, 13875 Ponderano BI,
01515153147,PEC: segreteria.bi@pec.omceo.it ,
Legale rappresentante: Dr. Franco Ferrero, RUP: Sig.ra Ognibene Igea.
2. Oggetto del servizio: Realizzazione sito web istituzionale realizzato seguendo le
linee guida di sviluppo per i servizi web della PA pubblicate da AGID.
3. Procedura d’individuazione: Trattandosi di appalto sotto soglia si utilizzerà la
procedura dell’affidamento diretto. Il presente avviso nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato nel sito
istituzionale dell’OMCeO di Biella alla sezione “Trasparenza amministrativa”,
“Bandi di gare e contratti” , “Manifestazioni d’interesse”, per consentire agli
operatori interessati di partecipare alla presente indagine di mercato. Tutto ciò in
ossequio alle disposizioni contenute nelle linee guida di attuazione del D.lgs.
50/2016 in tema di affidamenti sotto soglia.
4. Condizioni di partecipazione: l’individuazione degli operatori economici invitati a
presentare le offerte avverrà mediante la presente indagine di mercato, secondo
quanto previsto dall’art.36 del D.lgs. 50/2016 “ Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini
di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
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5. Soggetti legittimati a partecipare: Possono partecipare alla procedura tutti i
soggetti che potranno dimostrare adeguata capacità economica e finanziaria,
idoneità professionale e capacità tecniche professionali riferite alla tipologia di
servizio richiesto. La mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà la non
ammissibilità dell’istanza.
6. Requisiti di partecipazione: premesso che possono partecipare alla procedura
tutti i soggetti indicati al punto precedente l’Ente procederà comunque alla stipula
del contratto alla verifica del DURC, oltre che agli altri controlli previsti.
7. Modalità e termine della presentazione della manifestazione d’interesse e
dell’offerta: La manifestazione d’interesse e l’offerta economica sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta con allegata fotocopia di documento di
riconoscimento, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 6 dicembre
2019.
8. Criterio di affidamento: l’Ordine procederà secondo il criterio dell’offerta più
economicamente vantaggiosa, ferma restando l’effettiva competenza nel settore,
oggettivamente rilevabile dalla documentazione allegata nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tenuto
conto l’incarico da affidare. L’Ordine si riserva di procedere all’affidamento del
servizio anche in presenza di una sola istanza o di non procedere ad alcun
affidamento.
9. Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti: si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti in conformità al nuovo regolamento Europeo 679/2016
(GDPR)
10. Caratteristiche della fornitura da dichiarare analiticamente da parte
dell’operatore economico interessato unitamente alla proposta economica:
• Capitolato del nuovo sito dell’Ordine di Biella
Il presente capitolato si riferisce alla realizzazione del nuovo sito web dell’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Biella con il quale progetto si intendono
ottenere i seguenti risultati:
a) Rispetto delle norme vigenti e relative linee guida in materia di accessibilità per i
siti della PA(regole AGID)
b) Comodo inserimento dei contenuti quotidiani da parte del personale dell’Ente.
c) Infrastruttura con adeguati livelli di sicurezza.
Il sito dell’Ordine si rivolgerà sia alla cittadinanza sia agli iscritti, per questi ultimi è
previsto un accesso in area riservata non oggetto della presente richiesta .
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• Oggetto della fornitura: la fornitura comprende sia la realizzazione del nuovo
portale sia i servizi a canone periodico necessari al suo mantenimento. La
fornitura dovrà comprendere:
a) strutturazione area “amministrazione trasparente”, prevedendo tutti i nodi e sotto
nodi dei riferimenti normativi per ogni voce,
b) servizio di trasferimento e mantenimento,
c) rispetto delle norme vigenti e relative linee guida in materia di accessibilità per i siti
della pubblica amministrazione,
d) certificato di sicurezza SSL di tipo OV,
e) predisposizione della cartella FTP per la pubblicazione del file XML richiesto da
ANAC per la rendicontazione periodica degli appalti,
f) servizio di assistenza all’uso,
g) layout grafico responsivo e compatibile con i moderni device, smartphone e tablet.
Il Presidente
Dr. Franco Ferrero

Sede :via dei Ponderanesi 2-13875 Ponderano (Biella) tel. 015-15153147
e-mail segreteria@ordinemedicibiella.it pec segreteria.bi@pec.omceo .it

