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AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

Oggetto: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SITO WEB 

ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali intende selezionare un operatore economico a cui affidare 

i servizi di assistenza, gestione, manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito web istituzionale. 

Il servizio verrà assegnato ai sensi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 

16/07/2020 e s.m.i e relativa legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, mediante il portale di 

negoziazione elettronica “AcquistinretePA”.  

La negoziazione elettronica con richiesta di offerta economica verrà avviata con l’operatore/gli operatori 

economici che saranno individuati dalla Fondazione sulla base della valutazione del profilo professionale 

aziendale e dei professionisti che potranno essere dedicati all’eventuale incarico, con particolare riferimento 

alla pregressa attività, non inferiore a 10 anni, di manutenzione ordinaria ed evolutiva di siti web istituzionali, 

come dettagliato e descritto ai successivi articoli. 

 

Pertanto gli operatori economici interessati devono essere già abilitati ad operare sul portale di negoziazione 

elettronica “AcquistinretePA” (Mercato elettronico della pubblica amministrazione - Bando Servizi) alla data di 

scadenza della presentazione della manifestazione di interesse. 

 

1. Premessa 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, semplicemente, “FONDAZIONE” o 

“COMMITTENTE”) è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell’ambito delle 

competenze del Ministero della cultura.  

Il sito web istituzionale www.fondazionescuolapatrimonio.it è progettato in CMS WordPress su ecosistema 

LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP), con tema base altamente personalizzato e con (tra gli altri) i seguenti 

plugin in uso: editor a blocchi Visual Builder/WPBakery; The Events Calendar; FacetWP; Polylang Pro; Yoast 

SEO; WP Data Tables. 

Il sito fondazionescuolapatrimonio.it risiede attualmente su hosting Siteground, dove sono presenti due istanze 

dello stesso sito, una di produzione e una di sviluppo allocata in cartella secondaria.  

Sono oggetto di amministrazione anche i seguenti domini secondari:  

pubblicazioni.fondazionescuolapatrimonio.it (su hosting Aruba) 

collaboratori.fondazionescuolapatrimonio.it (su hosting Aruba - in dismissione). 
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2. Responsabile unico del procedimento  

Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il dott. 

Marcello Minuti, Coordinatore generale della FONDAZIONE, pec: scuoladelpatrimonio@pec.it. 

 

3. Oggetto del servizio e durata 

Il servizio ha per oggetto la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito web istituzionale della Fondazione 

per la durata di 2 anni (2023 e 2024); la FONDAZIONE si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 

12 mesi. 

3.1 Le attività di manutenzione ordinaria (servizi di web master) prevedono tutti gli interventi tecnici che 

assicurano il corretto funzionamento del sito e il periodico monitoraggio delle configurazioni di sicurezza. Le 

attività includono: 

- gestione tecnica dei contratti di hosting server e delle relative funzionalità tecniche (inclusa gestione 

ticket del fornitore dei servizi di hosting); 

- produzione su base semestrale di backup del sito su supporto fisico da consegnare alla Fondazione;  

- aggiornamenti CMS; 

- assistenza a eventuali valutazioni di vulnerabilità condotte da soggetti terzi, ed eventuali azioni di 

adeguamento e miglioramento;  

- collaborazione con l’Amministratore di sistema della Fondazione (fornitore esterno);  

- manutenzione plug-in, fix bug, disaster recovery, soluzione problemi etc; 

- periodica ottimizzazioni template, fogli css, script;   

- periodica archiviazione contenuti obsoleti, conseguente gestione url, permalink, redirect; 

- gestione e configurazione profili e dashboard Google Analytics, Google Tag Manager e Google Search 

Console; 

- gestione ACL; 

- assistenza diretta agli utenti redattori/editori interni; 

- assistenza/consulenza all’individuazione e/o integrazione di nuovi strumenti, plug-in e servizi e verifica 

compatibilità di strumenti, servizi e plug-in di terze parti; 

- formazione a 2 utenti editor/redattori interni per l’uso di plug-in e servizi di nuova integrazione. 

È richiesto impegno a garantire intervento di assistenza, in caso di gravi malfunzionamenti del sito, entro 4 ore 

lavorative dalla segnalazione/chiamata. 

L’attività di manutenzione ordinaria (servizi di webmaster) è regolata “a consumo” mediante l’acquisto di 

pacchetti di ore. La Fondazione si impegna ad acquistare pacchetti di 100 ore, fino a un massimo di 300 ore 

nel biennio contrattuale.  

Il Fornitore dovrà predisporre apposita procedura di rendicontazione e controllo. 

La Fondazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo stimato di 300 

ore per la manutenzione ordinaria e non sarà pertanto vincolata all’acquisto di tre pacchetti di 100 ore 

ciascuno. 

3.2 Le attività di manutenzione evolutiva del sito web consistono in nuove funzionalità del sito o in interventi 

che ne migliorino il funzionamento sulla base delle richieste della Fondazione quali, a titolo esemplificativo 
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l’integrazione di nuovi strumenti, plug-in e servizi, ottimizzazione e attività di SEO, operazioni di restyling, 

operazioni di webmarketing. 

L’appalto include attività di manutenzione evolutiva nella misura massima di 30 giornate/uomo a richiesta della 

Fondazione.  

Tali interventi verranno disciplinati come segue: 

- le nuove funzionalità verranno identificate e approvate in forma scritta; 

- il Fornitore stimerà il numero di giornate uomo necessarie per l’implementazione; 

- se la Fondazione accetterà tale stima, le modifiche verranno implementate decrementando il monte di 30 

giornate per la manutenzione evolutiva. 

La Fondazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo stimato di 30 

giornate/uomo per la manutenzione evolutiva e non sarà pertanto vincolata a richiedere interventi che 

esauriscano in tutto o coprano in parte il valore complessivo stimato. 

3.3 Il valore presunto massimo del servizio biennale (24 mesi dall’affidamento) è stimato in un importo non 

superiore a € 25.000,00 oltre IVA; la FONDAZIONE si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 12 

mesi. 

 

3.4 L’eventuale acquisto di servizi di terze parti (codici, plug-in etc) sarà rimborsato dalla Fondazione al 

Fornitore solo qualora preventivamente autorizzato. Il costo dello storage correlato ai backup sarà rimborsato 

dalla Fondazione previa verifica della congruità del prezzo; la Fondazione si riserva di identificare in via diretta 

l’operatore economico fornitore dei servizi di storage per le attività di backup. 

 

3.5 È vietato il subappalto. 

 

3.6 Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

 

4. Requisiti 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016. 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d. 

lgs. 50/2016 ed essere abilitato ad operare sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA, Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione.  

È inoltre richiesta l’insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con la Fondazione ai sensi dei vigenti 

Codice Etico e Piano triennale di prevenzione della corruzione della stessa, parti integranti del presente Avviso 

e pubblicati sul sito web istituzionale www.fondazionescuolapatrimonio.it nel menu “Trasparenza”. 

È richiesta una pregressa esperienza dei professionisti che potranno essere assegnati all’eventuale incarico, 

di durata non inferiore a 10 anni, in servizi analoghi a quelli previsti dal presente Avviso prestati nei confronti 

di Pubblica Amministrazione ovvero nei confronti di soggetti sottoposti al perimetro normativo del Codice 

dell’amministrazione digitale, o soggetti anche di natura privata che ne abbiano comunque adottato gli 

standard operativi. 
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5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà consistere in: 

- una presentazione dell’operatore economico illustrativa della pregressa esperienza, con 

l’indicazione dei principali clienti (è ammessa una presentazione di max 5 cartelle); 

- una presentazione delle unità di personale dedicate ai servizi con relativa illustrazione delle 

esperienze e delle competenze specialistiche assicurate (max 5 cartelle); 

- una presentazione delle modalità operative previste (max 3 cartelle); 

- la manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato (Allegato A); 

- l’informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso (Allegato B). 

I documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e deve essere 

allegato il relativo documento di identità. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 29 novembre 2022 al seguente indirizzo: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it con oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI WEBMASTER”. 

 

6. Modalità di valutazione delle manifestazioni di interesse 

La FONDAZIONE individuerà uno o più operatori economici ai quali richiedere un’offerta economica mediante 

il portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” sulla base dei seguenti elementi e criteri di valutazione: 

a) profilo professionale aziendale e portfolio clienti con particolare riferimento alla coerenza delle attività 

pregresse con quelle previste dalla presente indagine di mercato, e all’esperienza maturata per servizi 

analoghi in favore della Pubblica Amministrazione ovvero nei confronti di soggetti sottoposti al 

perimetro normativo del Codice dell’amministrazione digitale, o soggetti anche di natura privata che 

ne abbiano comunque adottato gli standard operativi; 

b) esperienza professionale maturata in servizi analoghi a quelli previsti dal presente Avviso in favore di 

di soggetti pubblici o privati operativi nell’ambito della formazione avanzata (di livello universitario o 

superiore), o della ricerca (scientifica, sociale), o del settore dei beni e delle attività culturali; 

c) profilo ed esperienza dei professionisti che potranno essere assegnati all’eventuale incarico; 

d) modalità operative proposte. 

 

7. Chiarimenti e informazioni 

Per qualsiasi informazione si prega di inviare i quesiti, esclusivamente tramite PEC alla casella di posta 

elettronica certificata avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO SERVIZI DI WEBMASTER”) 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 novembre 2022.  

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della FONDAZIONE, nella sezione dedicata 

al presente Avviso nella sezione Trasparenza.  
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8. Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di 

mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di 

risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Il presente avviso non è in 

alcun modo vincolante per la FONDAZIONE e non determina a carico della stessa alcun obbligo nei confronti 

dei soggetti interessati né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da 

parte della FONDAZIONE e/o alcun valido affidamento. 

 

9. Trattamento dei dati 

I dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di 

mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai 

sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

I dati e le informazioni forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto 

del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

 

10. Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della FONDAZIONE nella sezione Trasparenza 

(https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/), sul sito SCP (https://www.serviziocontrattipubblici.it/) del 

Ministero delle Infrastrutture e ne è richiesta la pubblicazione sul sito del Ministero della cultura 

(https://cultura.gov.it/). 

L’esito della presente indagine di mercato verrà pubblicato sui medesimi siti web. 

 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

Roma, 17 novembre 2022 

 

Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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