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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
AGGIORNAMENTO,  SVILUPPO  E  ANIMAZIONE  DEL  SITO  INTERNET  E  DEI  SOCIAL  NETWORK  DEL
GIARDINO SAUSSUREA PREVISTO DAL PROGETTO N. 1745 “JARDINALP” RELATIVO AL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE  INTERREG  V-A  ITALIA-FRANCIA  ALCOTRA  2014/2020,  NELL’AMBITO  DELLA
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020. CUP: J79D17000210003

Con il presente avviso pubblico la Fondazione Saussurea, intende avviare un’indagine di mercato, volta ad
individuare,  nel  rispe o  dei  principi  di  trasparenza,  non  discriminazione,  parità  di  tra amento,
proporzionalità, operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, del
servizio di aggiornamento, sviluppo e animazione del sito internet www.saussurea.it e dei social network
previs  dal proge o Jardinalp.
Si  precisa  che  l’indagine  di  mercato  di  cui  al  presente  avviso,  pubblicato  sul  sito  is tuzionale  della
Fondazione Saussurea, ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici,
mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli  stessi ad essere invita  a
presentare un’offerta.
Il  presente  avviso  non  cos tuisce  proposta  contra uale  e,  pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  la
Fondazione  Saussurea  che,  in  qualunque  momento,  potrà  interrompere  la  presente  procedura  ed
intraprenderne altre.
Tu  gli operatori economici che presenteranno istanza in tempo u le e regolarmente compilata secondo
le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei requisi  richies  saranno invita  a partecipare alla
successiva gara ufficiosa.
La Fondazione Saussurea si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
rela va  al  presente  avviso  esplora vo  o  di  avviare  eventuali  successive  negoziazioni  con  uno  o  più
sogge , senza che i candida  possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi tolo.
Nel caso in cui pervengano meno di tre manifestazioni di interesse la Fondazione Saussurea si riserva la
facoltà di invitare ulteriori operatori economici, aven  i requisi , oltre ai sogge  che abbiano manifestato
il proprio interesse.

Cara eris che delle a vità e del servizio
La Fondazione è coinvolta, in qualità di partner, nelle a vità concernen  il Programma di cooperazione
territoriale transfrontaliera Italia - Francia (Alpi) 2014/2020 – Alcotra, del Proge o n. 1745 “JARDINALP”
che ha l'obie vo di migliorare l'appe bilità turis ca delle Alpi in estate, offrendo approcci in grado di
valorizzare e sensibilizzare il patrimonio naturale.
Nell’ambito della proge o la Fondazione, per l’espletamento del servizio di cui tra asi, necessita di un
adeguato supporto specialis co ai fini dell’aggiornamento, sviluppo e animazione del sito internet e dei
social  network del giardino Saussurea con manutenzione ed aggiornamento della pia aforma Word
press, dei contenu  e l’integrazione di quelli riferi  al proge o Jardinalp; oltre alla consulenza SEO per
l’o mizzazione, l’analisi e definizione del palinsesto Social e supervisione dei contenu  prodo  dalla
Fondazione  Saussurea  con  preparazione  di  campagne  social,  e  la  produzione  di  alcune  immagini
panoramiche 360° del giardino ad uso web e social.
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Sogge  ammessi e requisi
Possono presentare la loro candidatura per l’affidamento del servizio in ogge o operatori economici, di
cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso:

1) dei requisi  di ordine generale di cui all’ar colo 80 del d.lgs. 50/2016 e che pertanto, non versano
in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 medesimo.

2) dei so oelenca  requisi  specifici:
a. idoneità  professionale  per  a vità  coeren  con  l’ogge o  della  presente  procedura

(allegare curriculum vitae);
b. capacità tecniche e professionali: possono qualificarsi i sogge  che sono in possesso di

adeguato  curriculum  nella  realizzazione,  aggiornamento  e  revisione  di  si  internet,
consulenza SEO e sviluppo di strategie Social.

Termini e luogo
Il  servizio  avrà  una  durata  di  anni  3,  corrisponden  alla  conclusione  del  proge o  in  ques one,  ad
eccezione  della  parte  riferita  alla  consulenza  SEO  e  all’analisi  e  definizione  del  palinsesto  Social  e
supervisione che dovranno terminare entro 4 mesi dalla so oscrizione del contra o. 

Importo a base d’asta
L’importo presunto s mato del servizio in ogge o, posto a base d’asta, ammonta a € 5.327,87 oltre all’IVA
di legge (22%), di ques  € 4.927,87 sono sogge  a ribasso e € 400,00 (des na  alla copertura delle spese
vive rela ve alle campagne Facebook) non sono sogge  a ribasso. 

Procedura di affidamento
Il servizio di cui tra asi sarà affidato mediante procedura negoziata, la valutazione rela va all’eventuale
affidamento del servizio sarà effe uata in base al criterio del minor prezzo, secondo le indicazioni dell’art.
95 del D.lgs. 50/2016.
Tu  gli operatori economici che presenteranno istanza in tempo u le e regolarmente compilata secondo
le modalità indicate nel  presente avviso, e che risulteranno in possesso dei requisi  richies , saranno
invita  a presentare un’offerta economica. 
Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.
Il  presente  avviso  ha valore  di  mera  indagine conosci va  e  gli  uffici  della  Fondazione  Saussurea  non
assumono  nessun  vincolo  in  ordine  alla  prosecuzione  della  propria  a vità  negoziale,  riservandosi  la
facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più sogge .

Termini e modalità per la manifestazione d’interesse 
La  manifestazione  di  interesse,  dovrà  essere  espressa  compilando  il  modello  pubblicato  nel  sito
is tuzionale della Fondazione Saussurea e  dovrà essere presentata, entro e non oltre le  ore 12.00 del
giorno  21  marzo  2018,  mediante  PEC:  saussurea@pec.it  con  in  ogge o  la  seguente  dicitura:
“Manifestazione di interesse per il servizio di aggiornamento, sviluppo e animazione del sito internet e
dei social network del Giardino Saussurea - JARDINALP”.
Si precisa inoltre che non sono ammesse manifestazioni di interesse inviate a mezzo posta ele ronica
tradizionale.
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Tra amento dei da  personali
I da  personali forni  dai candida  saranno tra a  in misura stre amente necessaria per le operazioni e
gli adempimen  connessi ai procedimen  e/o provvedimen  rela vi all'espletamento della procedura di
cui  al  presente  avviso,  nel  rispe o  delle  disposizioni  di  cui  al  d.lgs.  196/2003  (Codice  in  materia  di
protezione dei da  personali).

Ulteriori informazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo mail info@saussurea.it 
Tra andosi  di  mera  indagine  di  mercato,  la  Fondazione  Saussurea  si  riserva,  nella  fase  di  verifica
dell'istanza, di richiedere ai candida  eventuali integrazioni o chiarimen  documentali senza che ciò possa
essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddis ngue l’operato della stessa.

Courmayeur 7 marzo 2018

Il Presidente della Fondazione Saussurea
      Corrado Ferre


