
 

 

 

 

 

 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro 
via Michele Papandrea, 8 – 08100 Nuoro - tel. +39 0784 242500  

PEC cciaa@nu.legalmail.camcom.it - www.nu.camcom.it 

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per l’affidamento del servizio 

di manutenzione ed adeguamento per 2 (due) anni, dei seguenti siti web:  

1. nu.camcom.it  

2. aspenuoro.it  

3. cuoredellasardegna.it/autunnoinbarbagia  

4. cuoredellasardegna.it/primavera  

5. cuoredellasardegna.it/binu  

6. distrettoculturaledelnuorese.it con reindirizzamento all'interno del cuoredellasarde-

gna.it  

7. arkeosardinia.it  

8. makeinnuoro.it  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO che la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro è titolare dei domini e dei siti 

web sottoelencati (ambiente di sviluppo dei siti web è OpenCms) 

 nu.camcom.it 

 aspenuoro.it  

 cuoredellasardegna.it/autunnoinbarbagia  

 cuoredellasardegna.it/primavera  

 cuoredellasardegna.it/binu  

 distrettoculturaledelnuorese.it  

 arkeosardinia.it  

 makeinnuoro.it 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 450 del 28.12.2022, 

 

 

RENDE NOTO 

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di uno o più  

operatori economici per l’affidamento mediante MEPA e/o CAT SARDEGNA del servizio di 

manutenzione ed adeguamento per 2 (due) anni dei citati siti. 

Il servizio richiesto è di tipo “chiavi in mano” e di gestione completa in hosting dedicato o 

server dedicato (per quanto riguarda il sito istituzionale www.nu.camcom.it ed i relativi servi-

zi di mail collegati dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE su server dedicato con ip 

pubblico) e, nello specifico, consisterà nelle seguenti linee di attività:  

 manutenzione ed adeguamento dei siti per anni 2 (due); 

 eventuale aggiornamento delle visual identity, qualora necessario all’eventuale 

conseguimento di fini previsti dalle evoluzioni normative in materia; 
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 eventuale aggiornamento secondo i criteri di usabilità ed accessibilità prescritti 

dalla normativa vigente per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni; 

 fornitura di tutti i software e delle licenze d’uso per il funzionamento dei siti; 

 architettura di produzione/esercizio comprensiva di tutto il SW di base ed applica-

tivo (CMS con diversi livelli di accesso, basic e superiori) per il funzionamento dei 

siti; 

 assistenza per tutto il SW fornito, sia sul sito di sviluppo che di produzione; 

 attività di formazione sul CMS OPENCMS con predisposizione di una mappa te-

matica e guida d'uso aggiornata (tutorial) per gli interventi di modifi-

ca/sostituzione/aggiornamento dei contenuti, sessioni formative presso la stazione 

appaltante ed affiancamento, per tutta la durata dell'appalto, nelle fasi di edi-

ting/pubblicazione/rimozione dei contenuti; 

 manutenzione software, backup dei dati, hosting e connettività internet; 

 installazione software, compatibile con la natura giuridica della stazione appaltante 

e rispetto indicazioni AGID e Garante per la Privacy, per analisi sulle statistiche di 

accesso ai siti o similari e sulle modalità di utilizzo/navigazione dello stesso con 

cadenza mensile su dashboard unitaria; 

 rilascio di tutte le credenziali di accesso per ogni funzionalità o servizio che ne 

preveda l'esistenza; 

 adeguamento dei siti al GDPR con produzione di ogni strumento previsto dalla vi-

gente normativa (informative privacy , cookie etc) di e per ciascun sito; 

Sono ammesse a partecipare alla candidatura tutte le Ditte che rispettano le condizioni previ-

ste dal D.Lgs 50/2016 iscritte e visibili presso il portale MEPAe/o Cat Sardegna nelle oppor-

tune categorie merceologiche afferenti l’appalto.  

Luogo di esecuzione è la sede della CCIAA di Nuoro, Via Papandrea 8 - 08100 Nuoro.  

La spesa presunta per l’intera fornitura è di euro 22.500,00 oltre iva; 

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva l’esplorazione  del mercato e non costituisce in 

alcun modo avvio di una procedura di gara. 

Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mer-

cato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun diritto sul successivo 

invito alla procedura. 

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti, si precisa 

che, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazio-

ne del Codice, la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in 

ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

TERMINE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  presentata  dall'operatore  economico,  utiliz-

zando  l'apposito  modello ALLEGATO 1 denominato “Istanza di partecipazione”  disponibi-

le  nel  dettaglio  unitamente all'avviso in oggetto. Detto modello, debitamente compilato e 
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sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà essere 

trasmesso tramite pec all’indirizzo protocollo@nu.legalmail.camcom.it 

Si precisa che: 

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso 

dei requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto pre-

visto nell'apposito modello. 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presenta-

te nel caso in cui il modello ALL. 1 “Istanza di partecipazione”: 

- manchi; 

- non sia firmato digitalmente; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interes-

se; 

- sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 

Le eventuali irregolarità nelle dichiarazioni dell'apposito modello ALL. 1 “Istanza di parteci-

pazione” potranno essere sanate con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 

c. 9 del d.lgs. 50/2016. 

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire sulla piat-

taforma telematica entro e non oltre il termine perentorio del 9.1.2023. 

 

                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                        Giovanni Pirisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


