
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A  PARTECIPARE
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
CREAZIONE  E GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA E DI AGGIORNAMENTO/ CREAZIONE
DEI SITI WEB BRIXIA FORUM E PRO BRIXIA DAL 1.12.2018 AL 31.1.2021

Pro Brixia intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei
servizio in oggetto, secondo le disposizioni dell’art. 36 del Codice Appalti.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza  ai  sensi  del  Codice  Appalti  sopra  richiamato,  la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per
l'Azienda  Speciale;  le  manifestazioni  d’interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare
all’Azienda Speciale la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura negoziata. Pro Brixia si riserva di
individuare  i  soggetti  idonei,  in  numero  non  superiore  al  numero  minimo previsto  dal
codice degli appalti, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. A tal
fine saranno individuate dieci aziende tra quelle che hanno manifestato interesse.
L' Azienda Speciale si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva
procedura negoziata per l'affidamento dei servizi.

In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:

Stazione appaltante: Pro Brixia, Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia 
Sito internet: www.probrixia.it
Indirizzo e-mail: balhiss@probrixia.camcom.it  ; acquisti@probrixia.camcom.it
Per informazioni: Rima Balhiss, tel. 0303725353

Caratteristiche  del  ser  vizio:  servizio  di  creazione  e  gestione  dei  social  media  e  di
aggiornamento/creazione dei siti web Brixia Forum e Pro Brixia

Durata contratto: dal 1.12.2018 al 31.1.2021

Luogo di esecuzione: sede camerale – via Luigi Einaudi 23 e unità locale Brixia Forum -
via Caprera 5 Brescia

Valore stimato dell'appalto (per tutta la durata  ): € 92.040,00 (IVA esclusa).

Procedura negoziata:  la procedura verrà svolta sul portale Sintel di Regione Lombardia,
con lettera di invito rivolta a dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai
sensi   dell’art.  36 c.  2 lettera b) del  Codice Appalti.  La stazione appaltante procederà
anche in caso di ricezione di candidature inferiori a dieci.
E' necessario che l'operatore economico interessato sia registrato sul portale Sintel
e qualificato per Pro Brixia.

http://www.bs.camcom.it/
mailto:balhiss@probrixia.camcom.it


Criterio di scelta del contraente:  il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso. 

Requisiti di partecipazione alla procedura negoziata:
• possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

• possesso  dei  seguenti  requisiti  economico-finanziari:  fatturato  per  servizi  di
creazione e gestione dei social media e di aggiornamento/creazione di siti web non
inferiore a € 40.000,00/anno

• possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali: comunicare gli elementi dei tre
principali contratti dal 2015.

Modalità di partecipazione: gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno
far pervenire la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, redatta
in conformità all'Allegato 1 (modello di Manifestazione d'interesse del presente Avviso) e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante,

entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2018

mediante comunicazione su Sintel di Arca Lombardia nella sezione relativa alla
procedura (https://www.sintel.regione.lombardia.it/)

Trattamento  dei  dati: il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Responsabile del Procedimento: il Responsabile del Procedimento è Antonella Vairano

Brescia, 27/09/2018

Il Responsabile del Procedimento
(Antonella Vairano)

https://www.sintel.regione.lombardia.it/


Allegato 1 all'Avviso esplorativo 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI CREAZIONE E GESTIONE
DEI SOCIAL MEDIA E DI  AGGIORNAMENTO/CREAZIONE DEI SITI  WEB BRIXIA
FORUM E PRO BRIXIA DAL 1.12.2018 AL 31.1.2021
(ai sensi  dell’art. 36 del Codice Appalti)

A PRO BRIXIA
Via Einaudi, 23

25121 BRESCIA
Il sottoscritto............................................................................................................................

……………………….....………………………………………………………………....................

nato a    ............................................................. il   ...............................................................

in qualità di    ..........................................................................................................................

dell’impresa   ..........................................................................................................................

con sede in    ..........................................................................................................................

con codice fiscale -partita IVA n  ............................................................................................

telefono ………………………………………. fax  ...................................................................

e-mail……………………......…….........pec…………………………………...............................

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio
di  CREAZIONE  E  GESTIONE  DEI  SOCIAL  MEDIA  E  DI
AGGIORNAMENTO/CREAZIONE DEI SITI WEB BRIXIA FORUM E PRO BRIXIA DAL
1.12.2018 AL 31.1.2021,  ai sensi dell’art. 36 del Codice Appalti.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle  sanzioni  penali,  civili  ed  amministrative  previste  per  il  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere  e  falsità  negli  atti  e  consapevole  di  quanto  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del
medesimo DPR 445/2000, 

DICHIARA

 il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

 che il proprio fatturato annuo specifico (relativo ai servizi oggetto della procedura) è
il seguente:

ANNO 2017: ________________________________________

ANNO 2016: _____________________________________________________

ANNO 2015: _____________________________________________________

 di aver svolto i servizi oggetto dei contratti allegati (almeno tre).

    Il legale rappresentante
    (firmato digitalmente)       


