CENTRO STUDI EUROPEO PLURAL
AVVISO PUBBLICO
Per la ricerca di soggetti qualificati per la realizzazione di una piattaforma web
destinata alla ricerca e condivisione di informazioni sull’area Euro Mediterranea
Il Presidente del Centro Studi Europeo PLURAL:
In conformità con i Regolamenti della Commissione Europea recanti disposizioni relative ai Fondi
Strutturali:
•
Il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
•
Il Regolamento (CE) del Consiglio N. 1083/2006 dell’11 luglio recante disposizioni
generali relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo e al
Fondo di Coesione.
•
Il Regolamento (CE) della Commissione N. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che
definisce le norme per l’applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio N. 1083/2006
recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Visto il Programma Operativo (PO) MED approvato dalla Commissione Europea con
decisione n. C-2007-6578;
Vista la Guida per l’Attuazione del Programma MED approvata dal Comitato di Controllo
(CC), il 24 e 25 gennaio 2008;
Vista la notifica ufficiale dell’Autorità di Gestione (in seguito denominata AG) ai progetti
selezionati per la seconda fase dell’invito a presentare proposte trasmessa il 28 luglio 2008;
Vista l’approvazione, nell’ambito della prima Call del Programma MED, del progetto di
cooperazione transnazionale MEDGOVERNANCE, con Capofila Regione Toscana, che vede il
Centro Studi Europeo PLURAL partner con un budget a disposizione di € 90.000 (Fondo
FESR + Contropartita nazionale)di cui € 28.000 nella voce di spesa PROMOTIONS AND
PUBLICATIONS
Vista l’approvazione del Piano d’azione del progetto per conto del Comitato di Pilotaggio del
Progetto, in cui si affida al Centro Studi Europeo PLURAL la responsabilità di realizzare e
pubblicare un portale web 2.0 sull’area Euro Mediterranea, secondo quanto previsto dal
formulario
Ritenuto pertanto di esperire ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 una ricerca di
mercato finalizzata, mediante l’acquisizione di curricula, all’individuazione di soggetti qualificati in
possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari all’espletamento della prestazione del servizio in
argomento, cui attingere per la successiva presentazione di offerte economiche e tecnico
operative-metodologiche;

INVITA
gli operatori economici ai sensi dell’art. 34 D. Lgs 163/2006, con esperienza nel campo di servizi
informatici e sviluppo di piattaforme web in possesso dei seguenti requisiti:
Esperienza adeguata nel campo della:
progettazione, realizzazione e gestione di portali web
applicazione di tecnologie open source, in particolare in ambiente linux con
tecnologie PHP o Java e con dbms MySQL
Capacità finanziaria:
Fatturato pari a 100.000 euro negli ultimi tre anni, di cui almeno 35.000 euro per
servizi relativi ad attività di progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme con
tecnologie open source, in particolare in ambiente linux con tecnologie PHP o Java e con
dbms MySQL.
a presentare domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in conformità al Modello A
allegato, al fine di individuare i soggetti qualificati per il successivo affidamento del servizio indicato
in oggetto e, più precisamente lo sviluppo di una piattaforma informatica online con i seguenti
requisiti tecnici:
•
LAMP (Linux Apache MySQL PHP)
•
CMS open source
•
Interfacce web di amministrazione per l’accreditamento degli utenti e la gestione degli
account
•
Funzioni di interazione via web per la ricerca di contenuti nel portale e nel web
•
Sistema di reportistica per i dati di accesso e le statistiche di servizio
Il Corrispettivo per la prestazione dell'intero servizio sarà pari a € 35.000 (I.V.A. Inclusa) per lo
svolgimento delle seguenti attività:
Fase 1: € 12.000 (IVA inclusa)
• Definizione della mappa del sito
• Progettazione grafica
• Creazione della homepage del sito e delle pagine principali delle sezioni (compresa la
sezione che contiene i contenuti già disponibili classificati secondo una tassonomia e una
taggatura che viene fatta dal Plural)
• Implementazione dell'interfaccia in inglese
• Implementazione degli strumenti di ricerca sui contenuti interni al portale
• Pubblicazione del portale
• Strumenti di amministrazione generali tramite pannello di controllo user friendly (rilascio
login e password administrator)
Fase 2: 23.000 (IVA inclusa)
• Strumenti di amministrazione degli utenti
• Creazione del sistema di gestione dei contributi degli utenti (ulteriori contenuti proposti
dagli istituti di ricerca partner del progetto e da altri utenti che si registrano)
• Creazione del sistema di pagine personali degli utenti, settings, e-alert, e-mail, profilo e foto.
• Implementazione degli strumenti di ricerca esterni (google custom search, meta search)
• Realizzazione del manuale di aggiornamento del portale

•
•
•
•
•

Realizzazione del template della newsletter
2 giornate di formazione
Assistenza informatica per la gestione del sito
Implementazione dell'interfaccia multilingua
Creazione del sistema di inserimento delle news

Si fa presente che al momento della pubblicazione del presente avviso sono disponibili soltanto le
risorse relative alla fase I. La seconda fase sarà attivata sotto insindacabile giudizio della stazione
appaltante e dopo la modifica del budget del progetto Medgovernance autorizzata dall'Autorità di
Gestione del Programma MED che prevedibilmente avverrà entro il mese di febbraio.
Termine per l’espletamento della prestazione di servizio (FASE I: €12.000) 30/03/2010
Modalità di presentazione delle domande e dei curricula:
a. La domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello A allegato, dovrà pervenire al
Centro Studi Europeo PLURAL, Via XX Settembre 8/b/23 - 16121, Genova – Italia, a pena di
esclusione, mediante servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 27,/01/2010 entro le ore 13.00, in plico
chiuso e sigillato a ceralacca riportante la seguente dicitura: ricerca di soggetti qualificati per la
fornitura di una piattaforma web per la ricerca e condivisione di informazioni sul Mediterraneo. E’ altresì
possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, agli Uffici del Centro Studio Europeo PLURAL (medesimo indirizzo di cui
sopra), che ne rilascerà apposita ricevuta. Nel caso di invio a mezzo di servizio postale non fa fede
la data del timbro dell’Ufficio postale di partenza.
b. Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione:
1. copia di un documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
2. un curriculum delle prestazioni svolte dal 1° gennaio 2007 limitate esclusivamente alle
prestazioni similari a quella oggetto del presente avviso.
c. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di G.E.I.E., costituito o da
costituirsi, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione presentata dal capogruppo
- specifica dichiarazione dalla quale risultino i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo,
sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento con allegato documento di
identità dei sottoscriventi
- curricula di ogni soggetto partecipante al raggruppamento
Non è consentito formare un raggruppamento temporaneo d’impresa successivamente all’invito
dell’amministrazione aggiudicatrice.
Modalità di individuazione dei soggetti idonei alla fornitura del servizio
La segreteria del Centro Studi PLURAL provvederà a comunicare via fax o se posseduta, tramite
posta elettronica certificata, ai soggetti che hanno manifestato interesse, l’ammissibilità alla
partecipazione alla procedura ristretta e a richiedere un’offerta economica e un’offerta tecnicometodologica per l’aggiudicazione del servizio. Nel caso in cui i soggetti che hanno manifestano
interesse a partecipare siano più di cinque sarà cura dell’amministrazione aggiudicatrice individuare
eventualmente i soggetti palesemente non idonei da non invitare. Sarà cura dei partecipanti fornire
informazioni relative alla modalità di comunicazione per lui più opportuna apponendola sulla busta
a seguito delle indicazioni del mittente.

Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del
presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Centro Studi Europeo PLURAL www.pluraleurope.net
Informazioni
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi ad Arianna Buti – Centro Studi
Europeo Plural info@pluraleurope.net

