
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO TRIENNALE 
SULLA BASE DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI 
DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. C DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I ., PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE 
E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB RELATIVO AL PROGRAMMA EUROPEO WATER JPI” 
 
 
DISPOSIZIONE ISPRA N. 1488/DG DEL 11/12/2012 
 
 
CONSIDERATO 
 
che il Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine, attraverso il Servizio speciale fondi comunitari, partecipa 
alle attività del programma europeo Joint Programming Initiative “Water challenges for a changing 
world” e al progetto WATEUR che è finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del VII PQ per 
sostenere la collaborazione dei 21 paesi coinvolti nella Water JPI per un migliore coordinamento e 
rafforzamento della ricerca europea applicata all’acqua; 
 
che l’ISPRA coordina le attività di comunicazione e disseminazione della Coordination and Support Action 
WATEUR ed è responsabile del servizio di realizzazione, gestione e aggiornamento del sito internet della 
Water JPI e del progetto WATEUR che supporta questa importante iniziativa comunitaria; 
 
 
TENUTO CONTO CHE 
 
che per l’espletamento di tale servizio l’ISPRA ha la necessità di reperire un fornitore esterno del servizio 
informatico relativo al sito web della WATER JPI e del progetto WATEUR, alla diffusione telematica della 
newsletter mensile e alla produzione di opuscoli informativi, poster e video utili alle attività di comunicazione 
e disseminazione in occasione di seminari ed eventi. 
 

 
TANTO PREMESSO L’ISPRA 

 
Intende affidare un contratto triennale di realizzazione, gestione e aggiornamento del sito web relativo al 
programma europeo Water JPI. L’importo presunto dell’appalto è previsto in € 37.190,08 (euro 
trentasettemilacentonovanta/08) oltre € 7.809,92 (euro settemilaottocentonove/92) per IVA 21%. Non sono 
previsti costi della sicurezza per i rischi da interferenza. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
1. OGGETTO DELLA RICERCA  
 
Il presente avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per il successivo affidamento di un 
contratto triennale di realizzazione, gestione e aggiornamento del sito web relativo al programma europeo 
Water JPI, con le seguenti caratteristiche: 

- Il servizio richiesto riguarda in primo luogo la realizzazione, gestione e aggiornamento costante del 
sito INTERNET del programma europeo “Joint Programming Initiative- Water Challenges for a 
changing world” e del progetto di coordinamento e supporto a tale iniziativa dell’Unione Europea 
denominato WATEUR per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Il sito dovrà restare 
on-line, pienamente visibile e consultabile, anche oltre tale data (31 dicembre 2015). 

- Il servizio richiesto dovrà consentire di richiamare l’attenzione di un vasto pubblico sull’importanza 
dei temi trattati con una grafica accattivante e con immagini significative dei principali obiettivi fissati 
dalla cooperazione tra i 22 paesi che aderiscono alla JPI sull’acqua per meglio coordinare la ricerca 
applicata alla protezione e gestione della risorsa idrica. 

- Il servizio dovrà anche prevedere: 
1) un’area riservata con accesso tramite username e password destinata esclusivamente ai partner 

del progetto WATEUR per permettere lo scambio di contributi alle attività tra gli enti che fanno parte 
del consorzio in una sezione INTRANET dotata anche di più database per la raccolta e gestione 
comune dei dati e degli strumenti operativi che via via verranno richiesti dai coordinatori dei 
workpackages; 



2) la fornitura di un manuale di gestione dell’area del sito web riservata alle comunicazioni interne al 
partenariato di progetto; 

3) l’impostazione grafica di opuscoli informativi, di poster e di una newsletter mensile sulle attività che 
saranno caricati sul sito e resi disponibili ai partner, a seconda dei casi in formato htlm o pdf; 

4) la possibilità di realizzare video-streaming degli eventi organizzati nell’ambito delle attività progettuali 
e la possibilità di diffusione sul sito di video e altro materiale multi-mediale; 

5) un virtual forum tramite i più diffusi social networks. 
6) un’area contatti dotata di form per la richiesta di informazioni e di registrazione agli eventi. 
7) il conteggio periodico del numero dei visitatori del sito. 
- Si precisa che verrà richiesta anche un’interazione costante tra i webmaster e il personale ISPRA 

responsabile delle attività di comunicazione e disseminazione del progetto, al fine di aggiornare e/o 
implementare il sito, nonché di correggere eventuali disfunzioni. 

 
2. SOGGETTI PROPONENTI  
 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento soggetti specializzati di alta e 
comprovata esperienza, in forma singola o associata, che dimostrino:  
1. una elevata qualificazione professionale;  
2. documentata esperienza maturata nel campo di attività relative all’oggetto dell’affidamento.  
A tal fine essi rilasciano le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui ai punti 2) e 3) dell’Allegato B.  
 
3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE  
 
I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse utilizzando l'apposito modulo ( Allegato B) che 
dovrà essere compilato in tutte le parti e all’ultima pagina dovranno essere apposti data, timbro e firma per 
esteso del rappresentante legale dell'Associazione/Ente.  
Le dichiarazioni di interesse, dovranno pervenire in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 19.12.2012 
all’Ufficio Protocollo di ISPRA – via V.Brancati, 48 00144 Roma, a mezzo di servizio postale, Agenzia di 
recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano. Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di 
recapito diretto con consegna a mano da parte dell’Associazione oppure con consegna tramite agenzia di 
recapito/corriere, farà fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio Protocollo. 
Le dichiarazioni di interesse potranno pervenire anche mediante posta elettronica certificata, al seguente 
indirizzo: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.  
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della 
consegna.  
Il plico deve recare all'esterno (o la pec all’interno del campo “oggetto”), oltre ai riferimenti del soggetto 
partecipante la seguente dicitura “AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
CONTRATTO TRIENNALE SULLA BASE DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, 
AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. C DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I ., PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB RELATIVO AL PROGRAMMA EUROPEO WATER JPI”. 
 
4. VALUTAZIONE TECNICA  
 
L’istruttoria per la valutazione tecnica sarà  svolta dal responsabile unico del procedimento. Degli esiti di tale 
istruttoria verrà  data comunicazione a tutti i soggetti competenti ed ai soggetti interessati, ai fini dello 
svolgimento dei successivi adempimenti. 
 
5. INFORMAZIONI  
 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare un messaggio e-mail a: 
elena.giusta@isprambiente.it.  
Si informa che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elena Giusta, del Dipartimento ACQ di 
ISPRA. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Si informa che i dati personali di cui ISPRA verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente 
avviso, saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 
personali.  

mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it


 
ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO TRIENNALE SULLA BASE 
DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL'ART. 57, 
COMMA 2, LETT. C DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I ., PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB RELATIVO AL PROGRAMMA EUROPEO WATER JPI” 
 
 
A ISPRA  
SETTORE  
Via V. Brancati, 48  
00144 – Roma  
 
Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000  
 
il/la sottoscritto/a…………………………………...........................................................................................  
 
nato/a a ................................ il ..../..../...... C.F. ………………………………………… ………........................  
 
residente a ............................. CAP ............via………………………………………………………………………  
 

DICHIARA 
 
1) di essere legale rappresentante di ………………………………………………………………………  
 
DENOMINAZIONE:  
…………………………………………………………………………………………………………...............  
 
C.F./ P.I. numero …………………………………………………….. con sede legale in …………………..  
 
Via…………………………….…………..............................................................................................  
 
CAP…………………………….............................................................................................................  
 
telefono.........................................................................................................................................  
 
fax ................................................................. e-mail ……………………………………………………….  
 
2) di avere i seguenti elementi a conferma della nostra qualificazione professionale (quali competenze 
possedute ritenute necessarie per lo sviluppo dello studio;eventuali certificazioni possedute; particolare 
specializzazione del personale, etc.):  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 



3) di avere maturato la seguente esperienza nel campo di attività relativo all’oggetto dell’affidamento (quale 
attività tecnico scientifica pregressa svolta in campi analoghi a quello dello studio in oggetto per soggetti 
pubblici e/o privati e relativi prodotti elaborati; contratti per precedenti affidamenti pubblici e/o privati; etc.):  
 ______________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 
4) di avere letto gli atti relativi alla procedura in oggetto che si impegna a rispettare;  
 
 
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso e di 
avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la procedura oltre che di tutti gli 
obblighi derivanti dalle prescrizioni dell’avviso di manifestazione di interesse, di tutte le condizioni locali, 
nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla partecipazione alla 
procedura;  
 
 
6) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge e previste dalla normativa vigente.  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’affidamento di un contratto triennale di realizzazione, gestione e 
aggiornamento del sito web relativo al programma europeo Water JPI.  
 
(luogo) , (data) (timbro e firma del legale rappresentante)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
N.B Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del legale 
rappresentante. 


