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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL SITO WEB 

E DELLE ATTIVITA’ CONNESSE 
 

 

 

SI RENDE NOTO 
che l’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio regionale del Lazio, intende espletare una procedura di manifestazione 

di interesse avente ad oggetto “Affidamento gestione Sito Web ed attività connesse”, al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i consulenti da 

invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma. 7 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii e dell’art. 63 “Procedure Negoziate” del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Ordine 

degli Assistenti sociali del Lazio. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice/stazione appaltante 
Ordine degli Assistenti sociali, Consiglio regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32, sc. A, int. 2 - 00179 Roma 

C.F.: 96294980584 

Ente Pubblico non economico 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa 

Rosalba Toli in qualità di consigliere Segretario di questo Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Tipologia e descrizione della consulenza richiesta 
Principali attività: 

� introduzione nel sito delle modifiche grafiche e di contenuto proposte da questo Ordine degli Assistenti sociali 

del Lazio, tramite l’Ufficio di Presidenza e/o suo delegato; 

� gestione giornaliera del sito, curando l’inserimento dei file e delle notizie inviate; 

� invio della newsletter agli iscritti a questo Albo professionale, almeno una volta al mese; 

� predisposizione di format di raccolta dati di iscritti e/o di organismi; 

� gestione dei format di raccolta dati e loro invio alla Segreteria di questo Ordine degli Assistenti sociali del 

Lazio. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

12 mesi. 

 

COSTO DELLA CONSULENZA 
Euro 5.000,00 (cinquemila/00), comprensivi di IVA se dovuta e di tutti gli oneri fiscali. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad 

elementi diversi quali: il prezzo, il rendimento, la qualità, il valore tecnico, il curriculum. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: singoli professionisti, studi o società di consulenza che operano nel campo della 

gestione dei siti web e della comunicazione multimediale. 
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Condizioni minime di carattere tecnico, necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere i 

seguenti requisiti: 

1. esperienza di sviluppo di Web-App e Portali con i linguaggi di programmazione PHP, Javascript; delle librerie 

JQuery; delle tecniche AJAX e degli standard html5 e CSS3; 

2. buona conoscenza del database MySQL; 

3. ottima conoscenza del CMS Joomla (e delle sue principali estensioni) e della sua customizzazione attraverso 

l’inserimento di codice PHP/Javascript/AJAX proprietario; 

4. l’esperienza richiesta deve essere almeno triennale. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per 

l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122, 

comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito 

autorizzata o consegnate a mano, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/03/2016, in busta 

chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA “Affidamento gestione sito web ed 

attività connesse”. 

 

N.B. L’orario di apertura dell’ufficio protocollo dell’ordine, è il seguente: lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 

ore 18,00 e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
 

Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e che la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. L’indirizzo al 

quale inviare le candidature è il seguente: 

Ordine degli Assistenti sociali, Consiglio regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32/A/2 - 00179 Roma 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito allegato “A”, predisposto da questa 

Amministrazione, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte le imprese 

che hanno presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi 

di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui il professionista, lo studio o la società candidate siano in numero superiore a 10, la Stazione appaltante 

procederà ad un sorteggio pubblico, previa comunicazione della data mediante avviso sul profilo del committente, di 

10 soggetti candidati tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 69 

del D.P.R. n. 827/1924 e dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da questa 

Amministrazione, in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

Pubblicazione dell’Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo pretorio di questa Amministrazione e sul profilo del committente 

www.oaslazio.it 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Segreteria: tel.: 06 588 22 13 - fax: 06 58 33 43 57 - e-mail: 

oaslazio@oaslazio.it. 

Allegati 
Allegato “A” 

 

 

 

Roma, 18 febbraio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 588 22 13 � fax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it � e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

 

Archivio: Consiglio Regionale\Dati interni\CapitolatiLicitazioniNegoziazioni\Negoziazioni\AvvisoPubblicoNegoziazione_SitoWeb.docx 

ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

Allegato A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

SPETT.LE  ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

largo dei Colli Albani 32/A/2 

00179 Roma. 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA 

GESTIONE DEL SITO WEB E DELLE ATTIVITA’ CONNESSE. 
 

……l…… sottoscritt…___________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________________ PR ______ 

il _______/_______/___________, codice fiscale: 

                 

residente in _____________________________________________________________________________________ 

(CAP, Comune, Provincia) 

via/piazza ______________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

����   libero professionista 

����   titolare studio di consulenza 

����   altro ______________________________________________________________________________________ 

Eventuali dati relativi la società: 

denominazione: _________________________________________________________________________________ 

Sede legale in _____________________, via __________________________________________________________ 

Sede operativa in _____________________, via _______________________________________________________ 

Codice fiscale: 

                 

Partita IVA: 

                 

 

Telefono: ___________________________________; Fax: ___________________________________ 

e-mail/PEC: ________________________________________/________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

Firma 

 

______________________________________________________ 
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ALLEGA 
 

1. Curriculum attestante l’attività professionale relativa all’oggetto dell’appalto che certifichi un’esperienza 

almeno triennale. 

2. Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2. di aver preso visione e di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai fini dell’affidamento del servizio di consulenza 

giornalistica. 

 

 

 

Firma 

 

______________________________________________________ 

 


