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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici per 
l’espletamento di successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.b) d.lgs. 
50/2016 per l’affidamento di servizi relativi alla comunicazione via web della Città 
Metropolitana di Milano: supporto tecnico per lo sviluppo evolutivo del software open 
source OpenCms; implementazione di applicazioni, tool, form, newsletter; manutenzione 
e gestione tecnica di database; supporto per la comunicazione attraverso i social media; 
conduzione sistemistica tecnica e operativa dell'architettura HW E SW. 

 

La Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122 
partita IVA 08911820960 intende procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 
50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici 
per l’affidamento del servizi relativi alla comunicazione via web della Città Metropolitana di 
Milano in oggetto. 
 
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di 
imprese che intendono essere invitate ad una successiva procedura che verrà affidata mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per lo svolgimento del 
servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti sottoindicati, così come previsto dalle linee 
guida Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. 
La procedura negoziata verrà svolta tramite RDO di MePA e pertanto solo le imprese 
registrate alla piattaforma Sintel potranno partecipare alla successiva procedura. 

 

Il servizio, di cui l’Ente necessita consiste nelle seguenti attività. 

 
Attività previste di manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito web della Città 
metropolitana di Milano  
 

• Supporto tecnico per lo sviluppo evolutivo del software open source OpenCms 
(http://www.opencms.org/en/) e per la soluzione delle problematiche d’uso durante 
l’aggiornamento delle pagine, la manutenzione e lo sviluppo di nuovi siti e prodotti 
informativi.  
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• Controllo per il mantenimento dei livelli di accessibilità secondo le norme vigenti. 
• Supporto per le attività di web graphic (progettazione grafica, implementazione nuovi 

siti e template e modifica template esistenti).  
• Implementazione di applicazioni, tool, form, newsletter, ecc e nuovi strumenti di 

comunicazione e funzionalità. 
• Manutenzione e gestione tecnica del Db sottostante il software open source OpenCms 

comprensiva dell’impostazione del backup per garantire il corretto ripristino a fronte 
di eventuali crash. 

• Supporto per la comunicazione attraverso i social media istituzionali (Facebook, 
YouTube, Issuu, Twitter, Instagram, Pinterest ed eventuali altri). 

• Manutenzione e sviluppo del motore di ricerca interno. 
• Conduzione sistemistica tecnica e operativa dell'architettura HW E SW come sotto 

descritta. 
• Supporto tecnico per la migrazione dall’attuale sistema di server ad un sistema in 

cloud esterno. 

 

Il valore presunto complessivo è pari ad € 16.393,00 iva esclusa, e comprende la gestione la 
completa gestione dei servizi sopra indicati. 

 

Il contratto avrà durata presunta pari a 12 mesi, con decorrenza dalla data di attivazione del 
servizio. Il contratto vale per l’anno 2018. Potrebbero essere previste opzioni di 
prolungamento della durata contrattuale nella successiva lettera di invito, ai sensi della 
disciplina specifica di cui al  d.lgs. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
art. 95 c. 2 d.lgs. 50/2016. I criteri e sub – criteri saranno specificati nella lettera di invito. 

 
Le ditte interessate possono presentare le loro candidature entro e non oltre il 01/12/2017 ore 
15.00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – 
Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali (da indicare obbligatoriamente). La 
corretta trasmissione all’orario indicato dei documenti per aderire alla manifestazione di 
interesse verrà verificata tramite la consultazione del protocollo informatico dell’Ente, nel 
quale è registrato l’orario di arrivo della PEC trasmessa. Le manifestazioni di interesse che 
perverranno dopo tale termine saranno escluse. 
Non verranno ammesse le candidature di imprese che non trasmetteranno correttamente 
la richiesta indirizzandola al Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali. 

Le ditte interessate dovranno presentare la seguente documentazione: 
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1. dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale di 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (all. A); 

2. dichiarazione attestante requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa (all. B), 
nella quale inserire l’esperienza triennale (2014 – 2015 – 2016), completando SOLO i 
dati della tabella, nei servizi di gestione dei siti web svolti presso pubbliche 
amministrazioni. E’sufficiente l’indicazione di almeno un contratto per ogni anno. 

Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato. 

Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio l’Amministrazione 
si avvarrà della piattaforma telematica MePA di Consip accessibile all’indirizzo 
www.acquistiinretepa dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo 
della piattaforma stessa.  
 
È tassativo pertanto che tutti i soggetti interessati (ed ammessi) a partecipare alla 
successiva procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 nel momento della 
pubblicazione della lettera di invito sulla piattaforma MePA di Consip siano registrati 
alla piattaforma citata al Bando Servizi – categoria Servizi per l'Information & 
Communication Technology. Nella modulistica allegata è prevista apposita dichiarazione 
di impegno alla registrazione alla piattaforma. 
 
Si precisa, altresì, che le imprese NON registrate alla piattaforma MePA di Consip non 
possono presentare la loro candidatura in quanto la registrazione al MePA necessita 
circa 6 mesi di istruttoria. 
 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta 
dei concorrenti da invitare. L’adesione al presente avviso non conduce 
all’affidamento/aggiudicazione. 
 
L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 
momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 
sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 
manifestazione di interesse. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, nella 
sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano 
(profilo del committente). 



 

16  novembre  2017 
 
267209/2017 – fasc. n. 6.11\2017\92 

 
4  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate. 

Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati tel. 02/7740.2502 o scrivere una 
richiesta di chiarimenti trasmettendola tramite PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – 
Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità del presente avviso pubblico. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il Direttore del Settore Affari 
Istituzionali dott.ssa Liana Bavaro. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI, 

                                      PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMALI 

                                                            Dott. Paolo Bianco 


