
 

 
AVVISO PUBBICO 

 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER LA 
PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL 

PORTALE, APP, DENOMINATO CAMPUS PIEMONTE”,  ex art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 smi.   
 [CIG: 9017175834]  

 
 
 
 
 

L’EDISU Piemonte intende effettuare una procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici 
individuati in base ad indagine di mercato nel rispetto dei criteri di rotazione, in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese ai sensi dell’art. 36 comma b, del D. Lgs 50/2016. 

 
La direttrice 

richiamata la determinazione di avvio del procedimento n. 797 del  22/12/20221 e di approvazione della 
procedura di gara  
 

INVITA 

Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di 
mercato. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
EDISU Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 83, 10126 Torino, tel.011.6531111  
Sito internet: www.edisu.piemonte.it 
E mail: edisu@edisu-piemonte.it      
pec: edisu@cert.edisu.piemonte.it      
 
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 
Il servizio ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione, la formazione, l’assistenza e la manutenzione del 
portale/APP denominato Campus Piemonte. L’obiettivo è quello di far confluire in un unico grande 
contenitore tutti i servizi, le attività e le opportunità destinati alla comunità studentesca universitaria, sia 
quelli più tradizionali come residenze, sale studio, mense, sia quelli in fase di sviluppo e/o più innovativi come 
sportello virtuale di orientamento, sconti e convenzioni, sponsorizzazioni, campus diffuso, studiare in 
Piemonte in una logica di incremento dell’attrattività del sistema universitario del Piemonte, anche oltre il 
territorio regionale e nazionale. 
Il sito e quindi l’APP dovranno svolgere un ruolo chiave nella promozione del sistema universitario del 
Piemonte rappresentando l’essenza di EDISU, i suoi obiettivi, la sua struttura, i punti di riferimento a cui 
rivolgersi per ottenere informazioni, contatti, ecc.  
Il progetto Campus Piemonte, quindi, nasce con l’obiettivo di diventare un unico momento di accesso per i 
servizi, erogati tramite le varie applicazioni che comporranno l’applicazione web. 
I fruitori del sito web dovranno poter accedere facilmente alle varie sezioni e avere a disposizione una 
community per lo scambio di informazioni. 
Il sito dovrà essere facilmente gestibile internamente per l’aggiornamento costante di news e 
l’implementazione di eventuale documentazione istituzionale, tramite interfaccia di CMS (Content 
Management System). La visualizzazione dello stesso tramite mobile sarà caratteristica fondamentale per 
una più agevole fruizione del servizio e per la gestione/creazione della community. 
L’home page dovrà contenere una dashboard contenente un immediato rimando alle notizie più rilevanti. 
L’oggetto del servizio richiesto è di gestione completa in modalità totale outsourcing in termini di hosting, 
connettività, software, manutenzione, caricamento contenuti, sicurezza, aggiornamenti e gestione 
quotidiana. 
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Il contratto ha la durata di 38 mesi a partire dall’affidamento. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 3 lett. p) q) r) u) v)  z) del D.lgs. 50/2016  in possesso dei 
seguenti requisiti professionali per la specifica tipologia merceologica e in particolare 
INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY. 
Inoltre, per la partecipazione alla procedura in oggetto, i soggetti devono: 

 
1) essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 nel campo della progettazione e 

sviluppo software; 
2) avere eseguito, negli ultimi 2 anni (2019 –2020), almeno 2 servizi di contenuto analogo a quello 

dell’appalto, con utilizzo di software in riuso o open source per la realizzazione di siti internet analoghi 
a quelli richiesti da EDISU, utilizzando uno dei CMS indicati nel capitolato tecnico, per un valore 
complessivo dei servizi erogati pari ad almeno € 40.000,00; 

3) di aver un fatturato complessivo superiore a  80.000,00 euro nell’ultimo triennio  (2018-2019-2020); 
4) disporre di uffici operativi sul territorio regionale con personale in grado di intervenire con 

tempestività presso gli uffici dell’Ente, entro 2 ore dalla richiesta, o obbligarsi ad attivarli prima 
dell’affidamento dell’incarico; 

5) devono, inoltre, essere iscritti al Registro delle Imprese, ambito informatico o essere liberi 
professionisti che dimostrino di avere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità richiesti; 

6) dovranno aver realizzato almeno tre siti web negli ultimi tre anni, aventi le stesse caratteristiche di 
quello richiesto da EDISU; 

7) essere accreditati nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria 
INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY; 

8) non trovarsi nelle condizioni di cui all’ art. 80 D.lgs. 50/2016. 
 
Per le opere attualmente on-line deve essere specificato l'indirizzo web. 
 
Si richiede la compilazione del  MODULO A  - Manifestazione di interesse  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA  
La procedura negoziata verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della 
seguente ripartizione di punteggi: 

-    OFFERTA TECNICA per un massimo di 80 punti sulla base degli elementi indicati nel 
capitolato speciale d’appalto; 

-          OFFERTA ECONOMICA punti 20 

MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 10 gennaio 2022, a pena di esclusione, 
e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: edisu@cert.edisu.piemonte.it indicando 
nell’oggetto Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “Servizio per la progettazione, la realizzazione, 
la formazione, l’assistenza e la manutenzione, del portale, APP denominato “Campus Piemonte”  [CIG: 
9017175834] 
 
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA  
L’interessato deve inserire nel plico informatico la propria manifestazione di interesse compilando 
esclusivamente  il modello allegato (Mod. A) indirizzato a EDISU Piemonte Via Madama Cristina n. 83, Torino.  
Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante, e dovrà essere accompagnato da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati 
nel pieno rispetto di quanto previsto del regolamento (Ue) n. 2016/679 (GDPR). Saranno utilizzati 



 

esclusivamente in funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla 
conclusione della stessa. Successivamente saranno archiviati. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di RDO 
(Richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad invito, nel caso in cui 
pervenissero più di 20 manifestazioni di interesse il RUP provvederà, tramite sorteggio, a individuare tra gli 
aspiranti i soggetti fino a venti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. L’eventuale estrazione avverrà in seduta 
pubblica il 11 gennaio 2022 alle ore 10.00, presso la sede dell’EDISU Piemonte, Via Madama Cristina n. 83, 1 
piano, Sala Consiglio. 
Eventuali modifiche alla data dell’estrazione verranno comunicati con almeno tre giorni di anticipo con le 
stesse modalità del presente invito. 
L’EDISU Piemonte si riserva di procedere alla fase successiva della gara anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese,  ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma 
di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione verrà segnalata ai sensi di legge. 
EDISU Piemonte effettuerà il controllo in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale richiesti. 
 
 
PUBBLICITA’: Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  www.edisu.piemonte.it 
nella sezione http://www.edisu.piemonte.it/it/avvisi-di-gara 
Responsabile Unico del Procedimento: Massimo Olivetti 
Tel. 011/653.10.05 
Mail: massimo.olivetti@edisu-piemonte.it 
Informazioni:  
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma scritta 
al seguente indirizzo mail: massimo.olivetti@edisu-piemonte.it, specificando trattasi di “QUESITO RDO 
Servizio per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, assistenza e gestione del sito web e dell’app 
di EDISU PIEMONTE”. 
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso. 
 
 LA DIRETTRICE  
 Donatella D’Amico 
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MODULO  A 

Manifestazione di interesse 
“Servizio per la progettazione, la realizzazione, la formazione, l’assistenza e la manutenzione del 

portale/APP denominato Campus Piemonte” [CIG:  9017175834] 
 
 

 
       
        Spett.  
         EDISU Piemonte 
        Via Madama Cristina n. 83 
        10126 - Torino 
 
        
 
Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a a_____________il ____________________________ 

residente a __________________________ via _____________________________________________________ 

in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________ 

con sede in ______________________________Via _________________________________________________ 

tel.___________________________________pec___________________________________________________ 

P.I.___________________________________________ C.F.___________________________________________ 

  
 DICHIARA  
  
• di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ____________________________________,al n.__________________ , 

dal ___________________, n. rea__________________________; 
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
• di essere accreditati nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria 

INFORMATION&COMUNICATION TECHNOLOGY 
• avere eseguito, negli ultimi 2 anni (2019 –2020), almeno 2 servizi di contenuto analogo a quello 

dell’appalto, con utilizzo di software in riuso o open source per la realizzazione di siti internet analoghi a 
quelli richiesti da EDISU, utilizzando uno dei CMS indicati nel Disciplinare di fornitura, per un valore medio 
complessivo dei servizi erogati pari ad almeno € 30.000,00 e un fatturato di oltre 3 milioni nell’ultimo 
biennio (2019-2020); 

• di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 nel campo della progettazione e sviluppo software; 
• di disporre di uffici operativi sul territorio regionale con personale in grado di intervenire con tempestività presso 

gli uffici dell’Ente, entro 2 ore dalla richiesta, o obbligarsi ad attivarli prima dell’affidamento dell’incarico; 
• di essere iscritti al Registro delle Imprese, ambito informatico o essere liberi professionisti che dimostrino di avere 

i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità richiesti; 
• di essere in possesso e di essere in grado di presentare la documentazione idonea ad attestare la pregressa 

esperienza di realizzazioni di almeno tre siti web (contratto, lettera d'ordine o altra documentazione di equivalente 
valore); 

• per le opere attualmente on-line deve essere specificato l'indirizzo web; 
• di essere iscritto all’INAIL codice___________________________posizione______________________________; 
• di essere iscritto all’INPS con matricola ___________________________ sede INPS di______________________; 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
viene resa. 
 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
     

Luogo e data____________________ 
     

 titolare/legale rappresentante 



 

   
    (timbro e firma) 
 

  ____________________________________ 
 

 
Allegare  fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


