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Articolo1 

Oggetto dell’avviso 

 

1.1    Con il presente AVVISO la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dipartimento della Gioventù  

e del Servizio Civile Nazionale, Ufficio Organizzazione e Comunicazione, Servizio 

Amministrazione e Bilancio (d’ora in avanti “Il Dipartimento”), intende acquisire la 

manifestazione d’interesse di Operatori Economici a partecipare ad una procedura ad evidenza 

pubblica per l’acquisizione in economia (cottimo fiduciario) di un servizio riguardante la 

fornitura di web hosting dei siti del  Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale e dei siti tematici connessi, compresa l’assistenza tecnica, sviluppo e manutenzione 

degli stessi siti istituzionali e connessi. 

 

1.2    Sono descritti, in particolare, i servizi oggetto della prestazione:  

         a) hosting (servizi di rete) dei siti istituzionali: 

         www.serviziocivile.gov.it;  www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it ; www.gioventu.gov.it;          

         www.serviziocivileadmin.it (back-end); oldscn.serviziocivile.it (front-end);  

         http//www.campogiovani.it ; http.//hohatespeech.it ; http:77www.poatgioventu.it ; 

b) prestazioni di assistenza tecnica, sviluppo e manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva 

dei siti istituzionali e di  siti tematici collegati: 

         www.serviziocivile.gov.it;  www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it ; www.gioventu.gov.it;          

         www.serviziocivileadmin.it (back-end); oldscn.serviziocivile.it (front-end) 

 

La procedura di cottimo fiduciario, con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice dei contratti, sarà regolata dall’art. 125, commi 1 

lettera b), 9,10,12 e 14, dal regolamento di esecuzione del precitato Codice e dalle norme di cui 
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agli articoli 48 e ss. del D.P.C.M. 22 novembre 2010., recante “Disciplina dell’autonomia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

 

 

 

Articolo 2 

Valore massimo dell’appalto da assegnare 

2.1 Il corrispettivo massimo della prestazione in oggetto è stimato in € 40.500,00 

(Quarantamilacinquecento/00), al netto dell’IVA. La durata del contratto d’appalto è di mesi 12, a 

decorrere, presumibilmente, dal 2 maggio 2015. 

 

 

Articolo 3 

Ambito di applicazione 

 

3.1  Il presente AVVISO è  finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse, 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici e 

non è in nessun modo vincolante per il Dipartimento. 

 

Articolo 4 

Requisiti per la presentazione della manifestazione d’interesse 

 

 4.1  Possono presentare manifestazione d’interesse ad essere interpellati per l’assegnazione 

dell’appalto in epigrafe tutti i soggetti di cui all’art.3, comma 22 del D.Lgs n. 163/2006 che, 

al momento di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  

a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività pertinenti all’oggetto del presente Avviso;  
b) assenza di cause ostative all’affidamento di appalti pubblici, ai sensi dell’art.38, comma 1 

del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche; 

c)  fatturato globale d’azienda,  realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 

del presente avviso, pari complessivamente ad almeno 120.000,00 euro; 

d) esperienza almeno triennale nell’ambito oggetto del presente avviso, e, in particolare, nel 

servizio di web hosting di siti internet e nella fornitura di assistenza tecnica per la gestione di 

siti web, da comprovare con una breve relazione di presentazione aziendale; 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Ufficio Organizzazione e Comunicazione 

 

 

3 
 

 

e) svolgimento di almeno due servizi similari a quello oggetto d’appalto, ciascuno dei quali 

d’importo pari o superiore a quello della gara che il Dipartimento intende avviare, svolti nel 

triennio 2012/2014, presso organismi pubblici o privati. 

 

4.2  I requisiti di cui alle lettere a) - b) –c) ed e) devono essere attestati a mezzo di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, sottoscritta dal 

titolare del potere di sottoscrizione, come risultante dal certificato in corso di validità della 

CCIAA, e con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto che procede alla 

sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

4.3    Il requisito di cui alla lettera d) deve essere comprovato mediante l’invio di una breve relazione 

di presentazione aziendale (massimo cinque pagine), sottoscritta dal titolare del potere di 

sottoscrizione, come risultante dal certificato in corso di validità della CCIAA. 

 

4.4    La presentazione della manifestazione di interesse non sarà in alcun modo ritenuta vincolante 

per il Dipartimento; in particolare non obbligherà il Dipartimento ad un effettivo svolgimento 

della procedura di cottimo. 

 

4.5   La presentazione della manifestazione di interesse non potrà essere valutata come elemento 

significativo di certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dall’Operatore 

Economico ammesso alla partecipazione alla procedura di gara. 

 

 

Articolo 5 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

 

5.1  Ogni Operatore Economico interessato potrà presentare manifestazione di interesse a concorrere 

alla procedura ad evidenza pubblica oggetto del presente AVVISO,  con la seguente modalità: 

spedizione della domanda e della documentazione richiesta, come meglio specificata nell’art.4, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dgioventuescn@pec.governo.it .  

 

5.2   Il mittente, per la spedizione di cui all’art.5.1, è invitato ad utilizzare un indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

 

5.3 Si chiede che l’oggetto della mail di PEC rechi la dicitura “DGSCN- Manifestazione d’interesse 

alla procedura web hosting” seguito dal nominativo dell’Operatore Economico. 

 

mailto:dgioventuescn@pec.governo.it


 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Ufficio Organizzazione e Comunicazione 

 

 

4 
 

 

5.4 La domanda, unitamente alla ulteriore documentazione di cui sopra, dovrà pervenire 

improrogabilmente entro e non oltre il 18 marzo 2015, ore 18:30; a tal fine farà fede la data e 

l’ora di arrivo registrata dal sistema di protocollazione elettronica di questo Dipartimento . Non 

saranno presi in considerazione plichi cartacei. 

 

 

Articolo 6 

Selezione delle manifestazioni di interesse 

 

6.1 Le manifestazioni di interesse pervenute e validamente espresse, se in numero inferiore a dieci, 

potranno essere integrate, fino al raggiungimento di un pari numero di  concorrenti, con altri 

soggetti individuati, di norma, tra coloro che abbiano fornito servizi similari nell’ambito de l 

Dipartimento e di altre strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ fatta 

salva, pertanto, la facoltà del Dipartimento di individuare altri Operatori  Economici da invitare 

alla gara in aggiunta a quelli selezionati facendo ricorso al presente Avviso, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art.125, comma 11 del 

Decreto legislativo  n.163/2006 e successive modifiche. 

 

6.2   Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini prescritti, saranno 

esaminate dell’Ufficio Organizzazione e Comunicazione del Dipartimento che, sulla base delle 

autocertificazioni rese dagli interessati e del contenuto della relazione di presentazione di 

ciascuna società meglio specificata nell’art. 4.2, formerà l’elenco degli Operatori economici 

ammessi. 

 

6.3  Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere agli Operatori Economici la presentazione di 

documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.4.2 e di verificarne, ai 

sensi dell’art. 71 del DPR n.445/2000, la veridicità, a pena di esclusione dalla procedura nel 

caso di dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal DPR n.445/2000.  

 

 

Articolo 7 

Successiva fase del procedimento 

 

7.1 Il Dipartimento, all’esito dell’attività istruttoria di cui all’art. 6.3, trasmetterà via PEC ai 

soggetti ammessi alla gara, contestualmente alla lettera di invito, il capitolato tecnico, il modulo 

per la formulazione dell’offerta economica e ogni altra documentazione ritenuta necessaria per 
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la partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario, compresa la definizione delle condizioni 

contrattuali di dettaglio.  

 

7.2 L’affidamento dell’appalto in esito alla procedura di gara resta disciplinato esclusivamente 

dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. 

 

 

Articolo 8 

Responsabile unico del procedimento 

 

8.1   Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche il dott. Salvatore Pulvirenti, 

dirigente II fascia del Servizio Amministrazione e Bilancio del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio civile Nazionale, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per 

tutte le fasi della procedura di gara, fino all’aggiudicazione definitiva della stessa. 

 

 

Articolo 9 

Tutela della privacy 

 

9.1  I dati personali forniti a seguito del presente AVVISO saranno trattati dal Dipartimento nel 

rispetto della normativa dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi 

del Decreto legislativo n.196/2003 e successive modifiche. 

 

 

 

Roma, 9 Marzo 2015 

 

F.to IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

Cons. Pasquale Trombaccia 

 

 


