Prot. n. 923/D

Cortina d’Ampezzo, 7 giugno 2022

Avviso pubblico manifestazione d’interesse e contestuale presentazione
offerta/preventivo finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, secondo comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni previa
consultazione tra più operatori economici, per servizi di gestione e coordinamento
portali e DMS, sviluppo e mantenimento nuovi siti e gestione advertising.
Se.Am. S.r.l., avente in gestione il settore Marketing, che effettua, tra le altre, le attività
connesse alla promozione e comunicazione anche attraverso portali web, social e altri
canali informativi, per attuare tale attività, ricerca un soggetto con le caratteristiche
sottoelencate a cui affidare l’incarico di gestione e coordinamento portali e DMS, sviluppo
e mantenimento nuovi siti e gestione advertising per 18 (diciotto) mesi.
ATTIVITA’ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Gestione e coordinamento dei seguenti portali e applicazioni:
● Dolomiti.org
● Dolomiti.org/it/cortina
● Cortinamarketing.it
● Serviziampezzo.it
● amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it
● totem.cortinamarketing.it
● advc.dolomiti.org
● DMS Feratel
● WebCam
● App iOS e Android Cortina
Sviluppo e mantenimento nuovi siti
● serviziampezzo.it
● cortinamarketing.it
● amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it
● dolomiti.org
Rapporti e coordinamento per Dolomiti.org con:
● associazione commercianti
● associazione albergatori
● Comune di Cortina d'Ampezzo
● Attività private
Gestione commerciale Dolomiti.org
● Creazione e gestione di banner e sponsorizzazioni
● Rapporti con le aziende
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Reperibilità
● 24 su 24 e 7 su 7 tramite chiamata o e-mail
● Presenza costante a Cortina (minimo 4 giorni a settimana)
Competenze necessarie
● Sviluppo Landing Page promozionali
● Conoscenza ottima CMS (WordPress,Elementor, Laravel, Shopify, Joomla)
● Funnel di Marketing
● Google ADS
● Google Analytics
● Google Webmaster Tools
● Google Suite
● Gestione DNS e Domini
● Gestione Hosting
● Gestione CDN
● Principi di SEO
● Esperienza di marketing turistico
● DMS Feratel
● Conoscenza delle procedure vigenti nella P.A.
Il concorrente dovrà produrre il proprio C.V. e compilare, al fine di attestare il possesso
delle richiamate competenze, il modello allegato, in cui descrive sommariamente le attività
finora svolte.
L’aggiudicatario dell’incarico potrà svolgere parte o tutto del suo servizio presso la sede di
Cortina Marketing o Se.Am. ed avrà accesso alle banche dati che sono necessarie per lo
svolgimento dell’incarico stesso.
CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO
Importo stimato dei servizi soggetti a ribasso d’asta € 75.000,00.* per l’intero periodo,
consistente in 18 (diciotto) mesi.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il concorrente dovrà presentare la propria migliore offerta, esponendo l’importo
complessivo (al netto di oneri fiscali) che ritiene congruo quale corrispettivo per il servizio
in oggetto costituita dalla presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione in
ogni pagina, unitamente alla propria offerta economica ed alla dichiarazione in merito al
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni (allegato alla presente) entro la scadenza delle ore 12.00 del giorno
28/06/2022.
L’offerta dovrà essere effettuata mediante la consegna a mano o la trasmissione a mezzo
raccomandata A/R o tramite Corriere. L’offerta deve essere indirizzata a: Servizi Ampezzo
Unipersonale S.r.l., Via Bonacossa n. 1 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), recapitata in
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plico chiuso e sigillato, indicando nome, cognome e indirizzo dell’offerente.
Non saranno ammesse le offerte che giungano alla Se.Am. S.r.l., per qualsiasi motivo,
anche se indipendente dalla volontà dei concorrenti o legato a cause di forza maggiore,
successivamente al termine sopra emarginato.
La Se.Am. S.r.l. non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle offerte
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli stessi; inoltre non è
responsabile per gli eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a cause fortuite o di forza
maggiore.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto preceduto da indagine esplorativa di mercato tra ditte specializzate, ai
sensi dell’art. 36, secondo comma lettera a) e 37, primo comma, del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione al prezzo più basso.
L’appalto viene affidato a corpo.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo anche «Codice») in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dalla legge.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di all’art. 80 del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del
D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni oppure l’estensione, negli
ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.
Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della L.18
ottobre 2001 n. 383, come sostituito dal D.Lgs. 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002 n. 266.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Sandro D’Agostini.
Sarà possibile assumere informazioni tecniche contattando la Sig. ra Claudia De Lotto
presso gli uffici di Se.Am. S.r.l. in Via Bonacossa n. 1 - Cortina d’Ampezzo (BL).
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Raccolta dati personali:
in conformità alla normativa europea ed italiana, i dati personali forniti dai partecipanti alla
gara sono raccolti da Se.Am. S.r.l., che dovrà procedere all’espletamento della procedura
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in oggetto. La raccolta delle informazioni avviene attraverso la registrazione dei dati
personali forniti direttamente dai partecipanti.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica:
i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, nel rispetto e in applicazione delle
disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. La raccolta dei
dati acquisiti tramite la domanda avviene per le finalità di gestione della gara in
argomento.
Tutti i dati raccolti sono trattati quindi esclusivamente per adempimenti connessi all’attività
di Se.Am. S.r.l. relativamente alle modalità di gestione delle procedure ad evidenza
pubblica.
Natura del conferimento dei dati:
il conferimento dei dati indicati nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per l’Ente di procedere all’assegnazione
dell’attività oggetto della presente gara.
Modalità di trattamento dei dati:
i dati saranno trattati da personale opportunamente autorizzato al trattamento, con l’ausilio
di procedure anche informatizzate e verranno conservati in archivi informatici e cartacei
nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando
la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da
Se.Am. S.r.l., in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei
dati personali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati; tali soggetti assicureranno livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza dei dati che tratteranno conformemente alle istruzioni
ricevute da Se.Am. S.r.l. (Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi
attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate,
infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche
esterni, opportunamente designati da Se.Am., quali collaboratori ed Enti Pubblici previsti
dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro).
I dati non saranno soggetti a diffusione, fatta salva la pubblicazione obbligatoria, ai sensi
di legge, delle informazioni da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web istituzionale dell’Ente e i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione
Europea.
Durata del trattamento e conservazione:
i dati raccolti riferiti alle offerte saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali
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o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge,
nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti).
Diritti dell’interessato:
all’interessato sono riconosciuti i diritti di: la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; ottenere l’aggiornamento , la
rettifica e l’integrazione dei dati; ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono comunicati; opporsi per motivi legittimi al
trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la
profilazione); ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a Se.Am.
S.r.l.
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
All’interessato è riconosciuto altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato
per le finalità sopra indicate: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Il titolare del trattamento dei dati è Se.Am. S.r.l.
Responsabile della Protezione dei Dati designato da Se.Am. S.r.l. è Società Informatica
Territoriale S.r.l.
Il Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante di Se.Am. S.r.l.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore
all’importo posto a base di gara, mediante offerta sull’elenco prezzi, trattandosi di servizi
che non rientrano in quanto previsto dall’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La procedura verrà espletata dal Responsabile Unico del Procedimento.
In ogni caso prima dell’aggiudicazione definitiva, si procederà alla verifica della congruità
delle offerte economiche che appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, chiedendo l’eventuale
presentazione, da parte della Ditta offerente, delle necessarie giustificazioni tecniche a
supporto dell’offerta presentata.
Se.Am. affiderà il servizio al concorrente che avrà prodotto la migliore offerta, procedendo
all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.
L’affidamento del servizio avverrà mediante lettera di affidamento da parte della Stazione
Appaltante.
Nel caso in cui due o più Ditte presentino la medesima offerta e la stessa risulti vincente,
per la determinazione del soggetto aggiudicatario, si procederà mediante il sorteggio.
Il servizio avrà una durata stimata in 18 (diciotto) mesi dalla data indicata sulla lettera di
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affidamento.
La Stazione Appaltante si può avvalere della facoltà di proroga della durata di validità del
contratto per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di gara
relative all’assegnazione del servizio per il periodo a decorrere dal termine di quello
oggetto del presente Avviso.
Tale proroga verrà effettuata ai medesimi patti e condizioni contrattuali del contratto
vigente e sino al raggiungimento massimo dell’importo di € 75.000,00.* al netto di oneri
fiscali.
La facoltà verrà espressa mediante comunicazione via PEC all’aggiudicatario del servizio,
da inviare non oltre trenta giorni dalla scadenza contrattuale.
L’aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, dodicesimo comma,
del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
La liquidazione avverrà in soluzione mensile, al termine della relativa prestazione parziale
verificata da parte del DEC.
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
La stessa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia
dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione, di diritto, del
contratto, risoluzione imputabile in via esclusiva ai predetti soggetti.
Se.Am. si riserva espressamente la possibilità di annullare la richiesta di offerta o di
modificare e rinviarne i termini in qualsiasi momento o di non procedere all’aggiudicazione
a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al rispetto di tutti i
presupposti di qualsiasi natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale,
ivi compresi quelli connessi al finanziamento; la mancata aggiudicazione definitiva non da
diritto a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte del
potenziale aggiudicatario e/o concorrenti.
Se.Am. si riserva inoltre la possibilità di limitare la durata del servizio nel caso in cui vi
siano impedimenti sopraggiunti, non imputabili a Se.Am. stessa, senza che l’aggiudicatario
possa richiedere alcun tipo di danno e/o risarcimento in merito.
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto tra la Regione del Veneto e gli Uffici Territoriali del Governo, l’Unione
Regionale delle Province del Veneto e l’ANCI veneta in data 9 gennaio 2012 ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.
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NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ, DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO, DI
PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DI ALCUN SUBAPPALTO.

Il Presidente del C.d.A. di Se.Am. S.r.l.
ing. Sandro D’Agostini
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Il/La sottoscritto/a
nat a

(Prov.

residente in

) il
(Prov.

Via

)

n.

in qualità di (in caso di Società)
della Ditta
con sede legale in

(Prov.

) C.A.P.

Via

n.

con sede operativa in

(Prov.

Via

) C.A.P.
n. ____________________________________________________________

C.F. n°.
Tel. n°.

P.I. n°. _____________________________
/

Fax n°.

/ ____________________

E-mail ______

_________________________________

PEC

_________________________________

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia,
PARTECIPANDO ALLA GARA IN OGGETTO
DICHIARA


di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive

modificazioni ed integrazioni


che eventuali altri soggetti di cui all’art. 80, terzo comma, del D.Lgs. 50/2016 e

successive

modificazioni

ed

integrazioni,

sono

i

seguenti

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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e che per ciascuno di essi viene allegata alla presente offerta la dichiarazione di

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni
●

●

●

●

●

●

●

●

di avere esperienza specifica in Sviluppo Landing Page promozionali
(indicare
luogo
e
periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Conoscenza ottima CMS (WordPress,Elementor,
Laravel,
Shopify,
Joomla)
(indicare
luogo
e
periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Funnel di Marketing (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Google ADS (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Google Analytics (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Google Webmaster Tools (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Google Suite
(indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Gestione DNS e Domini (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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●

●

●

●

●

●

___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Gestione Hosting (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Gestione CDN (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in Principi di SEO (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica in marketing turistico (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere esperienza specifica nell’uso del DMS Feratel (indicare luogo e periodo)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere acquisito conoscenza delle procedure vigenti nella P.A. (indicare luogo e
periodo)____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dichiarando di accettare, con la sottoscrizione della presente, il contenuto di ogni sua
parte, offre per l’attività di gestione e coordinamento portali e DMS, sviluppo e
mantenimento nuovi siti e gestione advertising per il periodo 01/07/2022 - 31/12/2023
l’importo di
€ ______________________________________ (in cifre)
€ _________________________________________________________ (in lettere)
al netto di oneri fiscali.
IL CONCORRENTE
____________________
Allegare ai sensi dell’art. 38, terzo comma, del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
copia fotostatica della Carta d’Identità del concorrente.
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