AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA APPLICAZIONE WEB-BASED PER
LA GESTIONE ON LINE DI ATTIVITA’ DI EDUTAINMENT SULLA LETTURA
Generalità
Il Servizio Educazione e Cultura del Comune di Pistoia intende avviare un’indagine esplorativa per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse inerenti la progettazione e realizzazione di una
applicazione web-based per la gestione on line di attività di edutainment (educazione e
intrattenimento) sulla lettura, da realizzarsi a cura della Biblioteca San Giorgio, in occasione delle
attività previste nel quadro di “Pistoia capitale italiana della cultura 2017”, a valere su uno
specifico contributo regionale.
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a sottoscrivere tale contratto sia le società
formalmente costituite sia i professionisti titolari di partita IVA operanti sul territorio nazionale nei
settori dell’informatica e della comunicazione e che non si trovino in una o più delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (cosiddetto “Nuovo
codice dei contratti”).
La manifestazione di interesse dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione del Modello
allegato al presente avviso secondo le modalità e entro i termini di seguito indicati.

Caratteristiche minime della applicazione richiesta
Le caratteristiche minime dell’applicazione richiesta sono descritte nel documento “Analisi dei
bisogni per la progettazione e realizzazione di una applicazione web-based di edutainment sulla
lettura” allegato al presente bando alla lettera A.

Caratteristiche del presente avviso
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva
procedura comparativa per l’affidamento del servizio di progettazione e sviluppo dell’applicazione
web-based, e non è in alcun modo vincolante per il Comune di Pistoia.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e, non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno inserire in busta chiusa il modulo di manifestazione di interesse,
debitamente compilato su carta resa legale attraverso l’apposizione di marca da bollo del valore di
€ 16,00, contenenti le seguenti dichiarazioni:
a) di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016;
b) di operare od avere operato stabilmente nel settore informatico e della comunicazione;
d) di avere preso visione del documento “Analisi dei bisogni per la progettazione di una
applicazione web-based di edutainment sulla lettura;
e) di essere in grado di predisporre ed attivare nei termini previsti dal documento di analisi dei
bisogni, un prodotto software in grado di rispondere pienamente ai requisiti richiesti.
NOTA IMPORTANTE: La manifestazione di interesse non deve contenere alcun riferimento al
progetto tecnico che si intende realizzare, né ulteriore documentazione aggiuntiva.

Tempi di presentazione della manifestazione di interesse
La busta, recante i dati del mittente completi di recapito telefonico, indirizzo e-mail, riportante la
dicitura “Manifestazione di interesse alla progettazione e realizzazione per la progettazione e
realizzazione di una applicazione web-based di edutainment sulla lettura” dovrà pervenire al
Protocollo Generale del Comune di Pistoia a cura e rischio del mittente,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno MARTEDI’ 31 GENNAIO 2017
Del giorno e ora di arrivo delle buste farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pistoia.

Le buste pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o
aggiuntive di buste precedentemente pervenute.

Invito alla procedura comparativa
Il Comune di Pistoia si riserva la facoltà di invitare alla procedura comparativa tutti i soggetti in
possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, che faranno pervenire le relative
manifestazioni di interesse all’Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia nel rispetto delle modalità e
dei tempi sopra indicati.

Notizie sulla piattaforma utilizzata per la gestione della procedura comparativa
Per la gestione della procedura comparativa, il Comune di Pistoia si avvarrà della piattaforma
START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), che supporta tutte le varie fasi di
svolgimento di ogni tipologia di gara prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, e risulta
adeguato alla luce delle nuove disposizioni contenute nella Direttiva 18/2004 e nel D. Lgs 50/2016
“Codice dei contratti”, permettendo la gestione totalmente informatica delle procedure di
acquisto beni e servizi.
Non saranno chiamati a partecipare alla procedura comparativa quei soggetti che, all’indomani
della scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione d’interesse, pur avendo
presentato regolare domanda, non risulteranno iscritti alla procedura START nella categoria n. 96
SERVIZI INFORMATICI - CONSULENZA PROGETTAZIONE SVILUPPO SOFTWARE.

Informazioni sulla procedura comparativa
I soggetti che avranno presentato regolare domanda e che risulteranno regolarmente iscritti a
START nella categoria sopra menzionata, riceveranno tramite la piattaforma una specifica lettera
di invito a presentare un progetto tecnico per la realizzazione della applicazione richiesta,
corredato anche dall’offerta economica ad esso relativa.
La procedura comparativa sarà gestita secondo la modalità dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Una commissione giudicatrice, allo scopo nominata, provvederà ad assegnare ai vari
progetti i seguenti punteggi di merito:
- 80 punti su 100, da assegnare all’OFFERTA TECNICA (progetto);
- 20 punti su 100, da assegnare all’OFFERTA ECONOMICA (al ribasso rispetto al budget
messo a disposizione per la comparazione).
Ai candidati invitati sarà offerto un tempo non inferiore a 40 giorni naturali e consecutivi dalla data
dell’invito alla procedura comparativa per presentare la propria offerta tecnica ed economica. Il
candidato risultato aggiudicatario del servizio avrà almeno 60 giorni naturali e consecutivi di
tempo per la progettazione esecutiva del software richiesto.
Le modalità dettagliate per la presentazione del progetto tecnico, nonché i criteri di valutazione
che saranno impiegati per il confronto dei progetti in competizione saranno illustrati
dettagliatamente nella lettera d’invito che sarà inviata ai soggetti che avranno manifestato
l’interesse a partecipare alla procedura comparativa.

Revoca dell’avviso
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico
interesse il presente avviso o di non dar corso alla stesura del contratto di affidamento del
servizio, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la
compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.

Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel
D.lgs.163/03 e ss.mm.ii. e per le finalità unicamente connesse alla eventuali procedure di
affidamento dei lavori.

Informazioni
Eventuali informazioni circa il presente avviso possono essere richieste via e-mail al funzionario
Maria Stella Rasetti (m.rasetti@comune.pistoia.it) o telefonicamente al n. 0573 371600 (centralino
della biblioteca San Giorgio)

Pistoia, 10-12-2016.
Il Dirigente del Servizio Educazione e Cultura
Dott. Giovanni Lozzi

