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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DA PRESTARE IN FAVORE DEL 

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI – 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Premessa 

  

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (breviter CONAF) rende nota l’intenzione del citato Ente di 

espletare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 

concorrenza e rotazione, gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare 

alla procedura per l’affidamento del servizio di cui al punto 4 dell’Avviso.   

  

Il presente Avviso è pubblicato in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 

dell’ANAC recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle sil 

CONAFie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”.   

  

Questa fase è pertanto finalizzata unicamente ad acquisire la manifestazione di interesse, non 

intendendo ingenerare alcun affidamento negli operatori economici né in merito all’invito ad 

eventuale confronto concorrenziale o procedura negoziata di cui sopra, né all’aggiudicazione di un 

appalto.  

  

Il CONAF, trattandosi di una pura indagine esplorativa, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più 

ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza 

che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura poiché con tale 

procedura non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo il CONAF che sarà libero di avviare altre procedure e / o di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

  

Il CONAF si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.   
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1. STAZIONE APPALTANTE   

Denominazione: CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI 

FORESTALI  

Indirizzo: ROMA – Via Po 22  

Contatti: Responsabile unico del procedimento è Dott.ssa Marta Traina (dipendente CONAF) tel. 

068540174 ‐ Responsabile dell’istruttoria: IDEM ‐ telefono: IDEM Indirizzo di posta elettronica 

certificata:  protocollo@conafpec.it  Indirizzo  internet  amministrazione 

 aggiudicatrice: http://www.conaf.it .  

  

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO   

Avviso di indagine di mercato volto all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento 

diretto dell’incarico per la realizzazione del nuovo sito web da prestare in favore del consiglio 

dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 

50/2016. 

  

3. TERMINE PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

come previsto dal presente avviso:2 gennaio 2019, ore 12:00  

  

4. OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

Il servizio richiesto ha ad oggetto la realizzazione del sito web del CONAF e del servizio di assistenza 

e manutenzione per un periodo di 12 mesi 

In particolare si richiede: 

• la messa a disposizione di un pacchetto software per la realizzazione di un nuovo sito web 
istituzionale per l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (attualmente 
www.conaf.it) anche al fine di conformare lo stesso alle linee guida per la realizzazione dei 
siti web per la PA e agli obblighi relativi a privacy e sicurezza informatica 

• fornitura di tutti o software e delle licenze d'uso per la realizzazione dei sito 

• La compatibilità à del nuovo sito con l'hosting attualmente utilizzato dal CONAF; 

• la possibilità che le sezioni del sito possano essere completate o integrate dalla Segreteria 
del CONAF (modifica e aggiunta di nuove sezioni); 

• realizzazione di aree riservate con funzionalità diverse e specifiche per i singoli utenti e per 
le operazioni di amministrazione e di backend; 

http://www.conaf.it/
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• dovrà essere garantita la protezione attraverso un sistema di password atto a filtrare gli 
accessi dei diversi utenti anche solo per alcune categorie di pagine;  

• si dovranno poter definire diversi profili di utenti, quali ad esempio: redattore base, 
redattore avanzato, validatore e amministratore; ad ogni profilo dovranno corrispondere 
maggiori possibilità di intervento sui contenuti e sulla struttura del portale e del sito web; 

• dovrà essere garantita la storicizzazione delle operazioni effettuate sui contenuti e sulle 
pagine del portale, quali inserimenti, modifiche e cancellazioni, consentendo sempre di 
individuare l’utente autore di dette operazioni;  

• dovrà essere possibile caricare contenuti nel portale (notizie, articoli, bandi ecc.), 
caricandoli direttamente da programmi di produttività personale (Microsoft Word, Excel 
ecc.);  

• dovrà essere garantita la protezione attraverso un sistema di password atto a filtrare gli 
accessi dei diversi utenti anche solo per alcune categorie di pagine; 

• dovrà essere garantita la disponibilità del sito nuovo in fase di progettazione (non 
accessibile ai motori di ricerca) per il tempo necessario al trasferimento dei dati; 

• la messa on-line del sito;  

• la compatibilità con tutti i browser e navigazione ottimizzata anche per i dispositivi mobili,  

• la formazione e assistenza al personale incaricato della gestione del sito per la durata del 
contratto e, in particolare, prima della messa on-line e durante la fase di migrazione dei 
dati;  

• la formazione al personale a fronte di aggiornamenti del pacchetto software; 

• il completo rispetto di quanto previsto dal D. L.vo 33/2013 e successive modifiche ed 
integrazioni compresa la migrazione e la salvaguardia di tutti i documenti disponibili nella 
sezione “amministrazione trasparente”. 

• il rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004 n. 4 e successive 
norme di legge;   

• il rispetto della normativa attualmente in vigore sull'utilizzo dei cookies e in materia di 
privacy;   

• assistenza tecnica, software ed assistenza e manutenzione dei siti per tutta la durata del 
contratto  

• assistenza anchemediante Help Desk telefonico;  

• assistenza da remoto per la gestione di problematiche particolari del sito;  

• aggiornamenti del pacchetto software e adeguamenti alle normativa; 

• al fine di andare incontro all’evolversi delle necessità informative del CONAF, il sistema 
dovrà essere scalabile e consentire un aumento delle pagine e delle sezioni, fatti salvi i limiti 
tecnico/tecnologici di hosting del portale (spazio di memoria disponibile sul server 
ospitante il portale);  

• dovranno essere garantite la totale integrazione e condivisione dei contenuti tra i vari 
servizi e la massima sicurezza tramite sistemi di crittografia, VPN, blocchi di sicurezza ecc. 
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• dovrà essere prevista la possibilità di ulteriori integrazioni, per cui sarà requisito 
indispensabile la possibilità di integrare il portale con servizi XML, RSS, egovernment e altri 
servizi web disponibili; - 

il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo e Il CONAF si riserva la facoltà di 

integrarlo. 

 Fasi della realizzazione del sito  

Il soggetto affidatario procederà alla realizzazione del Sito secondo un progetto tecnico presentato 

al CONAF e da questi formalmente accettato; in particolare l’attività dovrà essere svolta secondo 

le seguenti fasi:  

1. Definizione chiara e dettagliata del progetto presentato; l’affidatario in questa fase 

dovrà integrare il progetto di massima presentato in fase di confronto con tutte le 

specificità che potranno emergere garantendone la piena compatibilità con il Sito 

proposto, sia in termini di funzionamento che di logica generale con la quale il suddetto 

Sito è stato progettato;  

2. Realizzazione del Sito seguendo fedelmente i criteri di accessibilità e usabilità; 

3. inserimento dei contenuti completi e delle informazioni, forniti da CONAF, necessari 

per la messa in esercizio del Sito medesimo e curando la migrazione della 

documentazione esistente dall’attuale Sito istituzionale; 

4. messa in funzione del Sito in versione accessibile;  

5. formazione all’utilizzo e alla gestione del sito; 

6. collaudo e verifica da parte del CONAF;  

7. messa in produzione; 

Tutte le fasi dovranno essere concluse nei tempi previsti dal progetto tecnico, presentato in sede 

di confronto, che dovrà contenere un cronoprogramma onnicomprensivo, includente le attività di 

sviluppo e project management, implementazione grafica e tecnica, migrazione dati, collaudo e 
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Go Live. Si precisa che tali attività dovranno rispettare dalla data della sottoscrizione del contratto 

le scadenze di seguito indicate. 

▪ Presentazione wireframe ed implementazione grafica entro 20 giorni. 

▪  Approvazione del Consiglio dell’Ordine. 

▪ Sviluppo ed implementazione sul server con inserimento dei contenuti entro 20 giorni 

dall’approvazione del Consiglio dell’Ordine 

▪ Fase di verifica e collaudo da parte del Consiglio 

▪ Fase di pubblicazione online entro 10 giorni. 

Ogni attività relativa alla messa in produzione, nell'ambiente finale di hosting, dell'applicazione e 

dei contenuti, è a carico dell'affidatario, ivi comprese le attività di valorizzazione, migrazione e 

caricamento contenuti sul server di produzione/applicativo.  

Per condurre le attività di migrazione al nuovo ambiente di produzione l’affidatario dovrà garantire 

la continuità del servizio,  salvo il minimo indispensabile downtime. 

• Le attività di switch over dovranno essere necessariamente concordate con il CONAF al 

fin di garantire il minimo disagio agli utenti e, comunque, potranno essere realizzate 

anche al di fuori del normale orario di lavoro feriale.  

• In fasi di riscontro alla lettera di invito gli operatori economici dovranno illustrare 

dettagliatamente nella proposta il piano di migrazione che si intende perseguire, 

evidenziando anche le procedure di rollback in caso di problemi bloccanti.  

• L’affidatario dovrà garantire assistenza per l'intero periodo di rodaggio fino alla messa 

a punto, con l'intervento immediato in caso di bug delle applicazioni.  

• L’affidatario dovrà assicurare la formazione dei Consiglieri CONAF, del personale e 

dell'ufficio stampa per l'utilizzo del sistema relativamente a:  

 

o  preparazione del materiale editoriale;  
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o Ottimizzazione delle immagini;  

o Preparazione dei file allegati;  

o caricamento;  

o Interventi di routine;  

o utilizzo completo delle funzionalità di amministrazione.  

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete al CONAF per tutta la durata del contratto, con 

le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Conseguentemente, il CONAF può disporre in 

qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative del servizio, 

al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme. 

L’affidatario è tenuto a garantire nel minor tempo possibile e senza comunque pregiudicare la 

fruibilità/servizi del sito, assistenza e manutenzione della piattaforma web sino alla fine del 

contratto. Il concorrente assicura per tutta la durata del contratto il servizio di assistenza, 

manutenzione e modificazione dei malfunzionamenti del SW fornito, incluso quello di base anche 

se fornito da terzi, ed ogni consulenza tecnico-sistemistica necessaria per il corretto 

funzionamento del Sito e dell’ambiente di produzione.  

In caso di aggiornamento o migrazione delle piattaforme SW ovvero di cambiamento delle 

architetture HW, ovvero di scelta da parte del CONAF di un diverso provider di servizi di hosting, 

housing o connettività, l’affidatario fornisce al CONAF l’assistenza necessaria al corretto ripristino 

delle funzionalità del Sito web. Tali prestazioni restano a carico dell’affidatario salvo il caso di 

provata necessità di procedere a rilevanti modifiche nel SW fornito. In tal caso la prestazione sarà 

definita d’intesa tra il CONAF e l’affidatario. Resta inoltre, a carico dell’affidatario, l’onere nel caso 

in cui l’aggiornamento o la migrazione delle piattaforme SW o il cambiamento dell’architettura 

HW dipendano dalla necessità di rimediare a problemi di funzionamento del Sito.  
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5. DURATA DELL’INCARICO   

Il contratto che verrà eventualmente formalizzato all’esito del confronto concorrenziale di cui sopra 

avrà durata dalla sottoscrizione del contratto alla realizzazione e pubblicazione online del sito e per 

i successivi 12 mesi dalla data di pubblicazione dovrà essere garantita l’assistenza e la manutenzione. 

  

 

6. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO   

Il corrispettivo previsto è pari a € 7.000 (settemila/00) euro IVA esclusa per la realizzazione del nuovo 

sito e per l’assistenza e la manutenzione per 12 mesi; 

 

Nel corrispettivo sono compresi: 

 

a. costo di realizzazione del sito web; 

b. assistenza e manutenzione per i primi 12 mesi relativi all’erogazione del servizio , alla gestione e 

manutenzione della piattaforma, costi di rete e ogni altro costo connesso alla manutenzione 

operativa del servizio, a decorrere dalla messa in esercizio del sito web;  

c. costi di licenze, connesse al CMS, all’Application Server, al Web Server e a qualsiasi altra 

componente ritenuta fondamentale per l’erogazione del servizio;  

 

Si intendono altresì compresi eventuali costi di trasferta.   

   

7. OPERATORI AMMESSI ALLA PROCEDURA   

 

Gli operatori economici che intendano manifestare interesse per l’affidamento dei servizi di cui al 

presente avviso debbono operare con personale adeguatamente preparato, garantendo 

l’attuazione degli obiettivi del Servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati.  

 

Requisiti di partecipazione: 

 

a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

b. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter D. Lgs 165/01 ss.mm.ii.; 

c. non avere alcuna lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, 

con il CONAF 
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Inoltre l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti minimi di seguito riportati: 

 

a) idoneità professionale; 

b) capacità economica e finanziaria; 

c) capacità tecniche e professionali. 

 

Ai fini della verifica dei requisiti di cui alla lettera a), gli operatori economici dovranno dichiarare: 

 

• di essere titolari di Partita Iva e/o iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura e/o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e/o 

presso i competenti Ordini Professionali. 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per sottoscrivere un contratto con una 

Pubblica Amministrazione per la realizzazione del sito internet e per i servizi di assistenza e 

manutenzione; 

• di possedere Idonea copertura assicurativa per rischi professionali. 

 

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), gli operatori economici dovranno 

dichiarare:  

 

• il fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari, con l'indicazione dei relativi importi 

per singola annualità, il cui ammontare complessivo non dovrà essere in ogni caso inferiore 

a 16.000€ (sedicimila/00) 

 

Ai fini della verifica dei requisiti di cui alla lettera c), gli operatori economici dovranno rendere:  

 

• dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre esercizi 

finanziari possibilmente a favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Enti Pubblici con 

l'indicazione dei relativi importi, delle date, dei committenti e la descrizione dei servizi; 

 

In caso di RTI i requisiti economici dovranno essere posseduti dalla capogruppo nella misura minima 

del 40% dell'importo indicato e dalle mandanti nella misura minima del 10%, purché la somma dei 

requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal presente avviso. 
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8. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE   

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.  

  

Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla documentazione di cui al punto 

precedente, dovranno pervenire a:   

  

CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2018, ore 12.00 esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo  protocollo@conafpec.it  riportando  nell’oggetto  del 

 messaggio  la  dicitura “Manifestazione di interesse per incarico realizzazione sito web”.   

  

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità, alternativamente:  

  

‐  o in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato (la 

lista  dei  certificatori  è  disponibile  all’indirizzo: 

 http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firme‐elettroniche/certificatori‐attivi ;  

‐ oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla scansione 

di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza.   

  

Si precisa che la mail spedita da un dominio non certificato ovvero non PEC (per esempio da un 

normale account di posta elettronica) non assume valore formale e legale e pertanto NON verrà 

presa in considerazione. Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del 

mittente.  

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data 

e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica 

certificata. Eventuali messaggi spediti con oggetto non conforme a quello comunicato o pervenute 

oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.   

  

Cause di esclusione:  

  

Non saranno prese in considerazione pertanto le manifestazioni di interesse:  
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• inviate da un dominio non certificato ovvero non PEC  

• sprovviste di firma e/o degli allegati previsti nel presente avviso;  

• pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il termine fissato.  

  

  

9. CHIARIMENTI   

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire esclusivamente 

all’indirizzo PEC protocollo@conafpec.it .   

  

Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web www.conaf.it  

  

10. SUCCESSIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

 

Il CONAF individuerà successivamente la migliore offerta sulla base dei seguenti elementi: 

 

• Curriculum formativo e professionale: da esaminare in ragione del possesso di titoli di studio 

specifici attinenti al servizio richiesto, al possesso di attestati formativi e precedenti 

esperienze maturata in relazione all’incarico da affidare.  

• Offerta tecnica: da valutare con riferimento all’articolazione delle modalità organizzative e 

di espletamento dell’incarico proposte, in particolare:  

• il progetto di massima; 

• il piano di migrazione dall’attuale sito web che si intende perseguire, evidenziando 

anche le procedure di rollback in caso di problemi bloccanti; 
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11. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO ED AVVERTENZE GENERALI  

Il presente avviso è pubblicato sul portale dell’Ente ( www.conaf.it ) per un periodo di almeno n. 15 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, unitamente alla documentazione 

utile a presentazione la manifestazione di interesse.   

  

I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016. In allegato è disponibile 

l’informativa privacy.   

  

 

 

f.to Il Presidente  

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale  

 

 

 

Allegati: ‐ Modulo per manifestazione di interesse;  

 


