
 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE 

SITO WEB E ASSISTENZA TECNICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

COMUNITARIO ThisPLACED (CREA-CULT-2021-COOP: 101055817)  
 

IMPORTO A BASE DI GARA € 12.000,00 (dodicimila/00 Euro), IVA esclusa 
CIG Z73384AE7F 

PREMESSA 
 

La Fondazione Marche Cultura in qualità di Capofila del progetto ThisPLACED: 

Rediscovering landscapes and identity of peripheral cultural regions across the EU 
finanziato nell’ambito del Programma Creative Europe, che ha come finalità quella di 
promuovere la narrazione autentica di alcuni luoghi culturali "periferici" in Europa, 

dando espressione all'autenticità di immaginari culturali provenienti da diversi Paesi 
dell'UE attraverso:  

- un'indagine culturale approfondita di 4 specifiche aree culturali e geografiche e la 
creazione di un immaginario caratteristico;  
- la cooperazione transnazionale e il networking tra artisti e operatori culturali;  

- l’impiego di maggiore digitalizzazione nella promozione culturale;  
- la maggiore accessibilità del patrimonio culturale presso il pubblico;  

- lo sviluppo di nuove competenze e opportunità lavorative per artisti e operatori 
culturali locali. 
 

Il progetto vede la partecipazione dei seguenti tre partner europei: 
− ASSOCIATION KULTURANOVA UDRUZENJE (KULTURANOVA) – Serbia 

− FUNDACJA OCHRONY KRAJOBRAZU (FOK) – Polonia 
− AYUNTAMIENTO DE MANISES (MANISES) – Spagna 
 

Per la comunicazione e la disseminazione dei risultati del progetto tra le attività è 
prevista la realizzazione di un sito web.  

 
A tale scopo, la Fondazione Marche Cultura (di seguito la “Fondazione” o anche “FMC”), 
ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella l. 11 

settembre 2020, n. 120, rende nota l’intenzione di avviare una indagine di mercato 
preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento e la platea di operatori 

economici, in possesso di adeguata qualificazione, cui affidare successivamente 
mediante affidamento diretto i servizi in oggetto. 

 
Trattandosi di una pura indagine esplorativa, la Fondazione si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di 

dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare 
pretese o diritti di alcuna natura. 

 
La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 
 



 
 

 

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, 
ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo 

e pertanto non vincola la Fondazione, che potrà procedere tramite affidamento diretto 
al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. La Fondazione si 
riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 

senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 
 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi e bandi” del sito istituzionale 
della Fondazione al seguente link: Avvisi e Bandi Archivi - Fondazione Marche Cultura. 
 

1. Stazione Appaltante 
 

Denominazione: FONDAZIONE MARCHE CULTURA  
Sede legale: Via Gentile da Fabriano 9 – 60125 Ancona 

Direzione e Uffici: Piazza Cavour 23 – 60121 Ancona 
Responsabile unico del procedimento: Rosanna Vigiani 

Indirizzo PEC: postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it  
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.fondazionemarchecultura.it  

 
2. Oggetto dell’appalto  
 

Oggetto dell’affidamento sarà il servizio di realizzazione sito web e assistenza tecnica. 

 
La piattaforma di progetto dovrà essere completamente in lingua inglese. 
 

Sviluppo della piattaforma online di progetto in cui raccogliere tutti gli output prodotti 
e composta dalle seguenti sezioni:   

• Interfaccia esterna del progetto: per presentare ad un pubblico più ampio e alle parti 
interessate il progetto, la sua partnership, gli obiettivi e i risultati principali (questa 
sezione sarà curata da FMC);   

• Il portale ufficiale di Displaced Festival of Eurepean Cultural Imageries, programmi 
di raccolta, informazioni e notizie sugli eventi (questa sezione sarà curata da FMC); 

• Punto di accesso ai quattro Atlanti culturali1, attraverso il quale sarà possibile 
esplorare e navigare attraverso le diverse mappe digitali (questa sezione sarà a 
carco del partner KULTURANOVA)  

• Punto di accesso alla piattaforma e-learning aperta MOODLE (disponibile nelle 
quattro lingue), che include materiale didattico, moduli e informazioni sulle attività 

laboratoriali locali (questa sezione sarà a carco del partner FOK)  

 

Si richiede altresì: 

- informazione periodica via mail sullo stato di avanzamento dell’affidamento; 

- disponibilità a contatti e assistenza telefonica; 

- disponibilità a partecipazione ad incontri della Fondazione con referenti regionali; 

- disponibilità a contratti con i partner per la parte di loro competenza; 

 
1 Il Partner Kulturanova si occuperà della realizzazione di quattro Atlanti Culturali per raccogliere, 
organizzare e visualizzare informazioni culturali georeferenziate, come foto, immagini, video, testi e 
collegamenti ipertestuali da attivare tramite finestre pop-up dagli utenti durante la navigazione della 
mappa, all'interno di mappe digitali interattive utilizzando GoogleMyMap riferite ai quattro Paesi partner. 

Tutte le mappe digitali saranno raccolte e rese disponibili attraverso la piattaforma online aperta del 
progetto. 

https://fondazionemarchecultura.it/category/avvisi-e-bandi/
mailto:postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it
http://www.fondazionemarchecultura.it/


 
 

 

- disponibilità ad incontri presso la sede della Fondazione con cadenza almeno 
quindicinale. 

 
3. Durata – Ripetizione servizi analoghi 
 

La durata del servizio è prevista per complessivi 19 mesi, con decorrenza dalla data 

di affidamento sino alla scadenza del progetto prevista per giugno 2024, fatta 
salva la possibilità di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi 
secondo quanto previsto nel capitolato speciale e nel progetto per un importo massimo 

pari all’importo dell’aggiudicazione del servizio oggetto del presente Avviso.  
 

Il subappalto non è ammesso. 

 
4. Importo 
 

L’importo posto a base della procedura per l’affidamento del servizio di 

realizzazione di sito web e assistenza tecnica risulta pari a € 12.000,00 
(dodicimila/00 euro), oltre IVA nella misura dovuta. 
 

Tenuto conto che la Fondazione si riserva la possibilità di affidare nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi secondo quanto previsto nel capitolato 
speciale e nel progetto per un importo massimo pari all’importo dell’aggiudicazione del 

servizio oggetto del presente Avviso, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 
35 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, il valore stimato dell’appalto è pari ad € 
24.000,00 (ventiquattromila/00 euro), oltre IVA nella misura dovuta. 
 

Il prezzo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti alla 
Fondazione rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di 

qualsiasi titolo per l’erogazione del servizio in oggetto. 
 
5. Soggetti ammessi e requisiti   
 

Alla presente indagine possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico deve garantire una presenza operativa in 

Ancona. 
 

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente 
procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente 
parte di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio o quale componente di 

un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto 
partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei requisiti essenziali, 
pena l’inammissibilità, di ordine generale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 co. 1 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e che dovranno essere attestati nella istanza di 
partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del DPR 
445/2000 (Allegato A). In particolare, si richiede: 
 

A) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
 

B) Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. 
Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio in oggetto;  



 
 

 
 

C) Requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 

nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, consistenti nell’avere 
effettuato, negli ultimi tre anni (2019 – 2020 – 2021), forniture di servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente avviso, per i quali si provvederà ad indicare importi, date e 
destinatari pubblici o privati. Inoltre, il soggetto partecipante dovrà includere nel proprio 
gruppo di lavoro, almeno un dipendente/collaboratore con conoscenza avanzata della 

lingua inglese. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della manifestazione di interesse. La mancanza di anche uno solo dei 
requisiti minimi, indicati nel presente Avviso, comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione in oggetto. 

 
6. Termine e Modalità presentazione candidature  
 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il 

proprio interesse al presente Avviso, mediante invio della documentazione di seguito 
indicata, entro e non oltre il 09 novembre 2022, esclusivamente via PEC, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
 

postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it 
 

nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Progetto ThisPLACED - SITO 

WEB E ASSISTENZA TECNICA – CIG Z73384AE7F”.  
 

L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente Avviso è a totale 
ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

stazione appaltante, ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, 
la documentazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 

all’indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente 

ed anche se inviati prima del termine medesimo; tali istanze non verranno aperte e 
verranno considerati come non consegnate. 
 

La Domanda di partecipazione dovrà pervenire mediante l’invio, a pena di esclusione, 

della seguente documentazione: 
a) l’istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente dall’operatore economico, 

dalla quale risulti l’attestazione del possesso dei requisiti, da rendere mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, richiesti ai sensi 

del presente Avviso, redatta utilizzando esclusivamente il modello Allegato A – 
“Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva”; 

b) relazione tecnico-metodologica che includa le attività di ideazione, 

progettazione, sviluppo e project management, implementazione grafica e tecnica, 
servizi assistenza e relativo cronoprogramma; 

c) copia del company profile o curriculum professionale dell’operatore economico; 
d) copia del presente Avviso sottoscritta digitalmente dal titolare o legale   

rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà 

dell’operatore economico, per integrale conoscenza e accettazione da parte 
dell’operatore economico. 

 

mailto:postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it


 
 

 

Si precisa che l’acquisizione delle istanze, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte della Fondazione, in ordine alla prosecuzione della propria 

attività negoziale, né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine 
all’affidamento del servizio. 
La Fondazione potrà avvalersi della facoltà, successivamente all’acquisizione delle 

domande, di non procedere all’affidamento del servizio. 
La Fondazione si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta. 

 
7. Procedura di affidamento dell’incarico  
 

Affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito 

nella L. 11 settembre 2020, n. 120, previa indagine esplorativa di mercato, condotta 
attraverso l'acquisizione: 

− di company profile o di curricula professionali complessivi, da cui evincere 

l’esperienza in riferimento allo svolgimento di prestazioni analoghe, documentate 
mediante schede sintetiche; 

− di relazione in cui verrà illustrata la metodologia e l’approccio operativo al quale 
l’operatore economico si atterrà in caso di affidamento del servizio;  

− di offerte economiche, determinate mediante ribasso sull’importo di base indicato 
nel presente avviso. Per garantire la qualità del servizio prestato, l’offerta 
economica non potrà presentare un ribasso maggiore al 30% 

− eventuale colloquio con il rappresentante legale dell’operatore economico o con 
altro soggetto dallo stesso individuato. 

 
La Fondazione intende assegnare 70/100 al parametro “qualità” e 30/100 al parametro 
“prezzo” inteso quale corrispettivo richiesto dall’operatore economico offerente. 

 
L'eventuale colloquio sarà l'occasione nella quale l’operatore economico potrà 

brevemente: 
-  narrare le precedenti esperienze per servizi analoghi; 
- evidenziare le specifiche competenze dei soggetti che operano all'interno della 

compagine dell’operatore economiche e che - in caso di affidamento – opereranno per 
la realizzazione del sito web; 

-  illustrare la metodologia e l'approccio operativo descritti nella relazione e ai quali 
l’operatore economico si atterrà in caso di affidamento del servizio. 
 

8. Forma del contratto 
 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. 

 
9. Pubblicazione Avviso  
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione nella Sezione 

“Avvisi e Bandi” (http://fondazionemarchecultura.it/avvisi_bandi).  
 
10. Richiesta chiarimenti 
 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso 
utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail 

amministrazione@fondazionemarchecultura.it entro e non oltre le ore 12.00 del 3 
novembre 2022.  

mailto:amministrazione@fondazionemarchecultura.it


 
 

 

 
11. Rettifiche e modifiche al presente Avviso e a i documenti allo stesso allegati 
 

Le eventuali rettifiche e modifiche relative alla presente procedura (Avviso e allegati, 

modulistica e ogni documento inerente alla presente procedura, richiamato e non 
richiamato in questo Avviso) sono resi noti ai concorrenti esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione nella Sezione “Avvisi e Bandi” 
(http://fondazionemarchecultura.it/avvisi_bandi). 
 

12. Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia di contratti 
pubblici.  
 

13. Altre informazioni 
 

Trattandosi di mera indagine di mercato, la Fondazione si riserva di richiedere ai 
partecipanti, anche nelle successive fasi, eventuali integrazioni o chiarimenti 

documentali, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità, 
anche al fine di giustificare le dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell'art. 71 del 

DPR n. 445/2000, la veridicità, a pena di esclusione dalla procedura nel caso di 
dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal D.P.R. n. 

445/2000. 
I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero in quanto non sussistono 
interferenze tra l’aggiudicatario e l’appaltatore. Gli interessati sono invitati a consultare 

periodicamente il sito internet della Fondazione al fine di venire a conoscenza di 
eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti. 

 
14. Trattamento dei dati  
Tutti i dati trasmessi con l’istanza di partecipazione al presente Avviso saranno trattati 

dalla Fondazione esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso ai sensi del RE 

n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come meglio dettagliato al seguente link 

https://fondazionemarchecultura.it/privacy-policy/ 

 
 

 
Ancona, 24/11/2022 
 

Il Responsabile del procedimento        
       F.to Rosanna Vigiani 

   IL DIRETTORE f.f. 
F.to Francesco Gesualdi 

 

 
 

Allegati: 
Allegato A: Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 

https://fondazionemarchecultura.it/privacy-policy/

