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OGGETTO: Indagine esplorativa per manifestazione di interesse al fine 

dell’individuazione delle ditte da invitare alla procedura in economia ai sensi 

dell’art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006 e del relativo Regolamento Comunale 

per l’affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste nel progetto 

Officina dei Giovani.  

Determinazione a contrarre n. 928 del 11 08 2014 
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Premesso : 

- Decisione della Commissione Europea che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione 

Lazio; 

- Regolamenti Comunitari 

 n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 

 n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e 

1080/2006; 

 n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007)e s. m. i. che ha approvato la 

partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo 

(POR) della Regione Lazio, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il 

periodo 2007/2013; 

- Comunicazione della Commissione COM(2006) 385 definitivo al Consiglio e al Parlamento 

Europeo “La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla 

crescita e all’occupazione all’interno delle regioni”; 

- Commission Staff Working Document – State aid control and regeneration of deprived urban 

areas Vademecum. 

- DGR n. 348/2011 del 29/07/2011 e ss.mm.ii. con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Invito a 

presentare candidature per la pre-qualificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – 

Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” – in virtù della 

proposta di revisione del POR FESR Lazio 2007-2013. 

- DGR 359 del 08/08/2011 con la quale viene modificata la DGR n. 348/2011. 

- Circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. 

- Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. 

- Che nell’ambito del progetto Plus denominato “La città dei servizi e delle nuove centralità”, il 

Comune di Fondi ha presentato il progetto denominato “Officina dei Giovani”, 

 

Il Comune di Fondi intende espletare un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 

l'affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, al fine di individuare almeno cinque operatori, per il successivo avvio di una 

procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs.163/06 s.m.i.  

 

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati gli operatori economici che hanno presentato 

specifica istanza ed in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. 

 

Qualora il numero delle istanze pervenute sarà superiore a cinque, la selezione delle ditte da invitare 
avverrà mediante sorteggio tempestivamente comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda. 
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Ai concorrenti selezionati sarà inviata la lettera d’invito all’indirizzo di posta elettronica indicato 
nell’istanza. 
 

L’attività dovrà essere conclusa e tutti i servizi realizzati, collaudati e funzionanti entro il 30/05/2015, 

termine inderogabile.  

 

L'importo complessivo presunto e pari ad € 81.967,21 I.V.A. esclusa. 

Qualora il numero delle istanze pervenute sarà superiore a dieci, la selezione delle ditte da invitare avverrà 

mediante sorteggio pubblico tempestivamente comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda. 

Ai concorrenti selezionati sarà inviata la lettera d'invito all'indirizzo di posta elettronica indicato 

nell'istanza, ovvero al numero di fax espressamente autorizzato dall'impresa. 

1. Oggetto dell'avviso esplorativo: Sviluppo della piattaforma tecnologica, delle attività correlate e di 

tutti i servizi previsti dal progetto denominato “Officina dei Giovani”.  

2. Importo del servizio a base di gara: € 81.967,21 I.V.A. esclusa. 

3. Finanziamento: Avviso Pubblico “Programma Operativo Regionale P.O.R. 2007-2013, Fondo 

Europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) – Piano Urbano di Sviluppo – P.L.U.S. 

4. Descrizione sommaria del servizio, luogo e termini di esecuzione: II servizio per il quale si richiede 

la partecipazione prevede la realizzazione di tutte le attività previste nel progetto “Officina dei 

giovani”.  

 

Il progetto “Officina dei giovani” prevede la collaborazione e la messa in rete degli istituti scolastici di Fondi: 

al termine dell’intervento sarà possibile per i soggetti partecipanti facilitare l’opportunità che lo studio delle 

discipline venga integrato con progetti che ne facilitino l’apprendimento, tramite l’utilizzo di tecnologie 

informatiche. In coerenza con le attuali richieste del mercato del lavoro e con l’evoluzione della tecnologia, 

si intende promuovere l’utilizzo e la diffusione dei più moderni sistemi informativi dedicati 

all’apprendimento, alla formazione e all’orientamento al lavoro sviluppando nuove competenze nel sistema 

dell’istruzione, in un’ottica di aggiornamento continuo e di arricchimento dell’offerta formativa delle 

scuole.  

 

L’obiettivo “sociale” del progetto è quello di costituire una vera e propria “Comunità di Pratica” che, oltre 

ad usufruire dei servizi informativi e di supporto previsti possa condividere e scambiarsi opinioni, 

esperienze e opportunità formative. Il progetto prevede l’implementazione di una rete territoriale 

informatizzata attraverso la realizzazione di un sistema di Portali il cui obiettivo primario è quello di rendere 

disponibile uno spazio virtuale nel quale possano essere inseriti contenuti e servizi che corrispondano alle 

aspettative e alle esigenze degli utenti coinvolti nel progetto e che consentano il conseguimento dei loro 

scopi informativi, collaborativi, comunicativi e, soprattutto, formativi.  

 

PORTALE DI PROGETTO 

Sul piano tecnologico-implementativo il progetto si basa sulla costituzione di un Portale di Progetto che, 

oltre a svolgere una funzione di promozione e diffusione dell’iniziativa, ne costituirà un ambiente di lavoro 

condiviso tra gli Istituti presenti nel Comune di Fondi attraverso il quale sperimentare nuovi ausili 
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tecnologici, scambiare esperienze e materiali di lavoro, condividere e sperimentare l’adozione di modelli 

didattici più avanzati.  

 

A livello di portale di progetto la piattaforma è installata su un server remoto e costituisce un unico 

repository di risorse, esperienze, modelli didattici e informazioni condivisibili da parte di tutti gli Istituti e 

permette di attuare attività cooperative e collaborative tra gli Istituti. 

 

Nello specifico, le attività da realizzare dovranno essere:  

SERVIZIO – PRODOTTO DETTAGLIO 

PORTALE GENERALE  
Sito web generale che raccoglie tutti i servizi e i 

prodotti previsti dal progetto. 

PORTALI SPECIFICI PER I SINGOLI ISTITUTI SCOLASTICI 
Un portale per ogni istituto scolastico che ha 

sottoscritto il protocollo d’intesa. 

SISTEMA DI PLACEMENT E DI ORIENTAMENTO DEGLI 

ALLIEVI 

Piattaforma per l’incontro domanda-offerta di 

lavoro 

SOCIAL NETWORK DEDICATO 

Comunità di scambio dati e informazioni tra gli 

studenti degli istituti che hanno sottoscritto il 

protocollo di intesa ma aperta alla possibilità di 

iscrivere anche altri studenti. 

WEB TV 
Piattaforma per veicolare informazioni video sotto 

forma di web TV 

PORTALI SINGOLO DOCENTE 
Miniportale/blog per ogni docente raggiungibile 

dalla rubrica di tutti i docenti delle scuole di Fondi.  

PIATTAFORMA E-LEARNING 

Piattaforma e-learning per la condivisione dei 

moduli didattici sviluppati e per la creazione di una 

community di autoaggiornamento dei docenti 

MODULI DIDATTICI "A DISTANZA" 
Creazione di n. 10 moduli didattici FAD da 5 ore 

ciascuno 

SECOND-FORM 

Piattaforma per far sperimentare ai docenti un 

nuovo modello didattico di tipo collaborativo 

attraverso un’attività per gruppi, a composizione 

mista, tra studenti di varie classi. 

APP PER SMARTPHONE 

Realizzazione di applicazioni mobile su cui 

convergono le informazioni presenti nelle varie 

piattaforme 

COMUNICAZIONE  
Comunicazione attraverso gli strumenti realizzati 

nella piattaforma ad alunni, genitori ed aziende 

FORMAZIONE  

Formazione del personale, degli alunni e dei genitori 

all’accesso, utilizzo e aggiornamento dei contenuti 

della piattaforma 
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5. Requisiti per l’ammissione: le Ditte interessate ed in possesso dei necessari requisiti generali e di 

qualificazione tecnica-organizzativa possono presentare istanza di invito al Comune di Fondi – 
Gabinetto del Sindaco Ufficio Progetti UE completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante da redigersi secondo il modello allegato (Allegato A), con i quali si attesti alla data 
di presentazione: 
 

A. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla 
procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 

B. che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n.383/2001 e 
successive modifiche e integrazioni, non si avvale di piani individuali di emersione 
ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso; 

C. di avere avuto precedente esperienza nello Sviluppo di  piattaforme  tecnologiche; 
D. di essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e  Agricoltura per categoria adeguata all’oggetto dell’appalto; 
E. Aver maturato un fatturato pari a € 160.000,00 nel triennio 2011-2013 nel settore 

informatico. 
 

6. Criteri di aggiudicazione del servizio: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Le modalità di 
partecipazione alla gara verranno indicate nella successiva lettera di invito. 

7. Scadenza presentazione istanze di partecipazione: le istanze come da modello allegato, dovranno 
essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.fondi@pecaziendale.it ,  entro 
le ore 12:00 del giorno 08 SETTEMBRE 2014. 

8. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione.  
9. All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
10. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Fondi e sul sito internet 

dell’ente. CIG 58893941AD, CUP  G79J14000300009. 
11. La pubblicazione del presente avviso non vincola la scrivente Amministrazione, che potrà in ogni 

momento sospendere, interrompere o revocare la procedura. 
12. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche o obblighi negoziali né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 
all’espletamento della procedura laddove intervengano sopravvenute esigenze di interesse 
pubblico. 

 
13. Informazioni: per informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico, fare riferimento ai seguenti 

nominativi: 
Dott.ssa Tommasina Biondino 
 

I dati personali conferiti dai soggetti che hanno manifestato interesse al presente avviso esplorativo 
saranno trattati dal Comune di Fondi  nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici 
esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 
Il titolare dei dati è pertanto il Comune di Fondi. 
 
Fondi, lì 11 AGOSTO 2014 
 
Il Dirigente  
Dott.ssa Tommasina Biondino 
 


