CITTA’ DI ASTI
Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Rapporti con le partecipate

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PIANO STRATEGICO PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE “ASTI: VINO E
CULTURA” POR FESR 2014/2020 ASSE VI - AZIONE VI 2c.1 SCHEDA 13
DIGITASTI - INTERVENTO 2.1.E).C ASTINSMART PORTALE VISITASTI
CUP G31E19000120001 – CIG. 8452072675
Il Comune di Asti, con determinazioni dirigenziali n. 2685 del 20/12/2019, n. 1494 del 06/10/2020 en.
1570 del 13/10/2020 ha indetto procedura negoziata da espletarsi mediante RdO su piattaforma MePa,
per l’affidamento dell’intervento denominato “Digitasti - Intervento 2.1.E).C Astinsmart Portale
Visitasti” (CUP G31E19000120001 - CIG 8452072675).
A tal fine questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse, come meglio indicato
nel successivo punto 3.
L’intervento in oggetto riguarda l’ideazione e la realizzazione del sito turistico della Città di Asti, la
definizione della brand identity, con l’obiettivo di rendere accessibile e, conseguentemente,
promuovere, l’offerta turistica della Città di Asti, come meglio precisato nel documento “Condizioni
particolari di contratto”, allegato al presente avviso (All.A).
Il valore complessivo stimato dell’intervento – ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 - è quantificato in
€. 54.879,48 + IVA.
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
•
iscrizione al bando MePa “Servizi per l’Information & Communication Technology”;
•
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
•
aver svolto regolarmente, negli ultimi 36 mesi immediatamente antecedenti la data di avvio della
RDO su piattaforma MePa, servizi analoghi (per servizi analoghi si intende aver realizzato siti internet
sul tema turismo) per un importo complessivo pari almeno ad €. 54.879,48 + IVA;

•

avere la disponibilità, quale interlocutore unico del Comune di Asti e responsabile della
supervisione di tutte le attività di cui al presente appalto, di un Project Manager, coordinatore e
responsabile del gruppo di lavoro, esperto in attività di strategia digital, con almeno 5 anni di
esperienza in progetti di sviluppo piattaforme e ecosistemi sul tema turismo.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le
manifestazioni
d’interesse
dovranno
pervenire
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
protocollo.comuneasti@pec.it all’attenzione del Servizio Progetti Innovativi Transizione al digitale e
trasparenza,

entro e non oltre il giorno 29/10/2020
precisando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DIGITASTI - INTERVENTO 2.1.E).C
ASTINSMART PORTALE VISITASTI - CUP G31E19000120001 – CIG 8452072675”
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute dopo la suindicata
scadenza.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata compilando e sottoscrivendo l’apposito modello
allegato al presente avviso (All. B): si precisa che la sottoscrizione potrà avvenire con firma digitale
oppure con firma olografa ed in quest’ultimo caso è necessario allegare copia del documento di identità
in corso di validità.
4. PROCEDURA DI GARA
A seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse, il Comune di Asti si riserva di avviare apposita
RDO su piattaforma MePa - Bando “Servizi per l’Information & Communication Technology”, invitando a
presentare offerta gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse nei
termini di cui al presente avviso ed in possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione comunale si riserva di sorteggiare 10 candidati da invitare all’RdO, in caso di
presentazione di oltre 10 manifestazioni di interesse;
Con la lettera di invito all’RdO e relativo disciplinare di gara verranno definiti i termini e le modalità
della procedura di affidamento, che prevederà quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 7 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, attribuendo
all’elemento relativo al costo un valore fisso – pari all’importo di €. 54.879,48 - sulla base del quale i
partecipanti concorrono esclusivamente in base ai criteri di valutazione sotto riportati:
A. OFFERTA TECNICA – punteggio massimo 100/100
a. Portfolio Aziendale: consistenza e adeguatezza dei progetti web per siti turistici già realizzati
per altre destinazioni (max 10 punti);
b. Curricula del gruppo di lavoro: consistenza e adeguatezza delle professionalità offerte (max 10
punti);

c. Relazione descrittiva sulle metodologia di esecuzione delle prestazioni, sulle modalità operative,
strumentali ed esecutive con particolare riferimento ad appropriatezza, chiarezza e completezza
della proposta in termini strategici e operativi e di carattere innovativo (max 5 punti);
d. Proposta di Logo e Brand identity del progetto web (max 10 punti);
e. Proposta grafica dell’home page e una pagina interna del sito della Città di Asti, focalizzando
l’attenzione sulla struttura immaginata per Desktop e Mobile - responsive web design (max 20
punti);
f. Contenuti del sito web: valutazione della capacità di produrre contenuti originali adatti alla
tipologia di piattaforma – testo di presentazione della Città di Asti e testo di promozione del
Palio di Asti (max 10 punti);
g. Contenuti del sito web: valutazione della capacità di produrre immagini rappresentative di
particolari temi - 5 scatti (anche già realizzati) relativi ad arte e architettura; food&wine;
lifestyle; eventi; experience (max 5 punti);
h. Contenuti del sito web: valutazione della capacità di produrre video web di destinazioni
turistiche – 1 esempio di video già realizzato (max 5 punti);
i. Offerta di ulteriori mesi di supporto tecnico e migliorativo del servizio che si intende garantire
(max 25 punti).
B. OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo 0/100
Ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 95 all'elemento relativo al costo viene attributo un peso fisso
pari a 0/100 e gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine finalizzata a ricercare manifestazioni di interesse all’affidamento in
oggetto.
Il Comune di Asti si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura
senza alcun diritto dei candidati a rimborso spese o quant’altro.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento U.E.
n.679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 esclusivamente nell’ambito della
procedura di cui al presente avviso. Il candidato deve prendere visione dell’allegata Informativa privacy
(all. C)
6. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Telematico e sul profilo di committente
http://www.comune.asti.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara/Avvisi pubblici.
Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Sistemi
Informativi e Rapporti con le partecipate – PEC protocollo.comuneasti@pec.it .

Per informazioni e/o chiarimenti contattare:
- Servizio Progetti Innovativi Transizione al digitale e trasparenza - tel. 0141/399006, e-mail:
p.cortese@comune.asti.it
- Servizio Appalti, dott.ssa Cortese Simona – dott.ssa Manara Federica tel. 0141/399392-066, e-mail:
appalti@comune.asti.it
Il Dirigente/ Responsabile unico del procedimento
Dott. Elena Miglia
(sottoscritto digitalmente)
Allegati :
- Condizioni particolari di contratto (All. A)
- Modello manifestazione interesse (All. B)
- Informativa privacy (All. C)

