
 
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI  DI VENEZIA 
Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE 

Tel. 041 989479 – 989582  Fax 041 989663 
e-mail:  info@ordinemedicivenezia.it 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI 
CHIRURHGHI E DEGLI ODONTOATRI DI VENEZIA. 
CIG: Z7C24A4D2F 
 
Si pubblica il presente avviso di esecuzione della delibera a contrarre n. 47.18 del al fine di raccogliere 
manifestazioni di interesse finalizzate all’attività indicata in oggetto ad il cui contenuto verrà 
specificato al successivo punto 2. 
Si precisa che trattasi di mera indagine di mercato avente lo scopo di acquisire manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’OMCeO di 
Venezia, che sarà libero di seguire anche altre procedure. 
L’Ordine si riserva inoltre di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Ordine provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, con sede in 
Mestre – via mestrina, 86. 
Tel. 041989479 Pec:  segreteria.ve@pec.omceo.it  
Legale rappresentante. Dott. Giovanni Leoni 
RUP: Dott.ssa Carla Carli. 
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Fornitura e realizzazione nuovo sito web istituzionale e mantenimento dello stesso come di seguito 
descritto nelle CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA 
 

3. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE  
Trattandosi di appalto sotto soglia (importo massimo previsto omnicomprensivo al netto di Iva € 
5.000), si utilizzerà la procedura dell’affidamento diretto. Il presente avviso, nel rispetto dei principi 
di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito istituzionale 
dell’OMCeO Ve, alla sezione “Trasparenza amministrativa” – “Bandi di gara e contratti” – 
“Manifestazioni d interesse”, per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti 
richiesti di partecipare alla presente indagine di mercato, in ossequio alle disposizioni contenute nelle 
linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 in tema di affidamenti sotto soglia (Delibera ANC del 
1 marzo 2018). 
 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
L’individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerte, avverrà mediante la presente 
indagine di mercato secondo quanto previsto dall’Art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida n. 4 
aggiornamento marzo 2018 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
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alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”. 
 

5. SOGGETTI LEGITIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti tra quelli previsti dal D. Lgs. 50/2016 che, in 
relazione alla tipologia di servizio richiesto, potranno dimostrare adeguata capacità economica e 
finanziaria, idoneità professionale e capacità tecniche professionali riferite alla tipologia di servizio 
richiesto. La mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà la non ammissibilità dell’istanza. 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti indicati al punto precedente che risultino in 
possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs: 50/2016 producendo apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ex dpr 445/2000.  
L’Ente procederà comunque, alla stipula del contratto alla verifica del DURC, oltre agli altri controlli 
previsti. 
 

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E 
DELL’OFFERTA 

La manifestazione di interesse con offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto richiedente e corredata di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovrà 
essere inviata unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti per l’erogazione del servizio da 
compilare esclusivamente utilizzando il modella allegato alla presente (All. A). 
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2018 esclusivamente via PEC 
all’indirizzo: segreteria.ve@pec.omceo.it 
 

8. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
L’Odine procederà secondo il criterio del prezzo più basso, ferma restando l’effettiva competenza nel 
settore, oggettivamente rilevabile dalla documentazione allegata, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia 
dell’incarico da affidare. L’Ordine si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in 
presenza di una sola istanza, sempre che l’operatore economico sia in possesso dei requisiti di legge , 
o di non procedere ad alcun affidamento. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ACCESSO AGLI ATTI 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza in conformità al nuovo Regolamento 
Europeo 679/16 (GDPR), a tal fine si allega l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del >GDPR 679/16 
per il trattamento dei dati personali che dovrà essere debitamente firmata ed allegata alla 
documentazione prodotta (All. B). 
 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale 
dell’OMCeO Ve a partire dal giorno 10 agosto 2018. 
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11. CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA 
(da dichiarare analiticamente da parte dell’Operatore Economico interessato unitamente alla 
proposta economica. Saranno accettati elementi migliorativi): 
 
1 Capitolato del nuovo sito dell’Ordine di Venezia 

PREMESSA 

Il presente capitolato si riferisce alla realizzazione del nuovo sito web dell’Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia con il quale progetto si  intendono ottenere i seguenti 
risultati: 

1. Comodo inserimento dei contenuti quotidiani da parte del personale dell’Ente (notizie, 
documenti, immagini, ecc.) 

2. Infrastruttura con adeguati livelli di sicurezza 
3. Rispetto delle norme vigenti e relative linee guida  in materia di “Accessibilità” per i siti della 

PA  
Il sito dell’Ordine si rivolgerà sia alla cittadinanza sia agli iscritti dell’Ordine. Per questi ultimi è 
previsto un accesso in area riservata non oggetto della presente richiesta. 

OGGETTO DELLA FORNITURA  

La fornitura comprende sia la realizzazione del nuovo portale, sia i servizi a canone periodico 
necessari al suo mantenimento. 
L’oggetto della fornitura è rappresentato dall’insieme di pagine a cui chiunque può accedere senza 
alcuna limitazione. Questa area è inerente alla comunicazione di informazioni istituzionali e notizie 
sulla vita dell’Ente e sulla professione. 
 
La Fornitura dovrà comprendere: 

 Servizio di trasferimento e mantenimento dominio; 

 10 caselle di posta elettronica aventi le seguenti caratteristiche minime: 
o Dimensione massima messaggio 30MB 
o Numero massimo destinatari per messaggio 100 
o Webmail 
o Accesso POP3/IMAP 
o Spazio di archiviazione 2 GB 

 Servizio SMTP autenticato per  max  n. 3000 invii giornalieri; 

 Servizio hosting; 

 Certificato di sicurezza SSL di tipo OV (Organization Validation) 

 Sviluppo nuovo sito web su CMS Joomla! aggiornato all’ultima versione disponibile “stabile”; 

 Layout grafico responsivo e compatibile con i moderni device (smartphone e tablet) ; 

 Rispetto delle norme vigenti e relative linee guida  in materia di “Accessibilità” per i siti della 
PA (Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, ecc.); 

 Installazione, e configurazione di eventuali componenti e “plug in” necessari ad ottenere le 
funzionalità richieste; 

 Strutturazione area “Amministrazione Trasparente”  prevedendo tutti i nodi, sotto-nodi ed il 
pre-caricamento dei riferimenti normativi per ogni voce; 

 Servizio di assistenza all’uso: 

 Servizio di aggiornamento e controllo periodico della sicurezza. (Aggiornamento CMS e 
componenti vari, verifica attacchi, misure di sicurezza, …); 



 Predisposizione cartella FTP per la pubblicazione del file XML richiesto da ANAC per la  
rendicontazione periodica degli appalti (il file viene prodotto e caricato dal gestionale della 
contabilità); 

 Formazione all’uso delle funzionalità base: 
o Panoramica dell’ambiente 
o Articoli e categorie 
o Gestione media 
o I menu 
o Gestione documenti con funzioni native CMS 
o Gestione documenti con componente di terze parti 
o Area Trasparenza 

  • Accesso ad area PEC Aruba (semplice link) 
• Accesso ad area PagoPA (semplice link) 

COSTI E CANONI A REGIME 

 Dominio; 

 Caselle di posta; 

 Hosting applicativo sito + area amministrazione trasparente; 

 Certificato SSL; 

 Assistenza all’uso sito; 

 Canone controllo sicurezza; 
 


