MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO WEB AZIENDALE E L’IMPLEMENTAZIONE
DELL’APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI
La Gran Sasso Acqua Spa intende rinnovare la propria presenza sul web attraverso un nuovo sito
istituzionale, raggiungibile al dominio www.gransassoacqua.it e la realizzazione di una App per
dispositivi mobili (smartphone e tablet) che consenta all’utente di avere informazioni aggiornate sui
servizi, contratti, forniture e sull’attività svolta dalla azienda. Con il presente avviso pubblico, GSA Spa
invita gli operatori economici in possesso dei requisiti più avanti specificati a manifestare interesse
all’affidamento della progettazione, realizzazione e implementazione del nuovo sito web aziendale e
della relativa applicazione per dispositivi mobili. Il presente avviso non è vincolante per GSA Spa ed è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse che favoriscano la consultazione del
maggior numero di operatori economici qualificati nel settore. La domanda di partecipazione ha quale
unico scopo l’interesse e la disponibilità degli interessati ad essere eventualmente invitati in un
momento successivo a presentare offerta. Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici idonei da consultare nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
***********************
l. Ente committente è l’Azienda Gran Sasso Acqua S.p.A., Partita IVA e Codice Fiscale 00083520668,
con sede in L’Aquila, Via Ettore Moschino n. 54, società totalitaria pubblica costituita ai sensi
dell’articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) a
seguito della trasformazione in società per azioni del Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche,
Azienda Speciale costituita ai sensi degli articoli 20 e 60 della legge n. 142 del 8 giugno 1990 che
gestisce il Servizio Idrico Integrato in quasi tutti i trentasei comuni soci ed è a tutti gli effetti una
società cosiddetta “in house providing”;
2. L’affidamento ha per oggetto la progettazione, realizzazione e manutenzione del nuovo sito web
aziendale, inclusa la progettazione grafica e tecnica, oltre allo sviluppo di tutti i componenti necessari
(stili, menu, banner), tale da rendere l’impianto grafico fruibile in massima misura e perfettamente
leggibile e chiaro in tutte le sue aree. L’affidamento prevede anche la realizzazione di una App AMT
per dispositivi mobili (smartphone e tablet) implementazione dell’applicazione per dispositivi mobili
che consenta all’utente di avere informazioni aggiornate e personalizzate sui servizi e le attività svolte
dalla GSA Spa.
In particolare, nello specifico, la proposta deve espressamente prevedere: - 1. la realizzazione di una
nuova interfaccia grafica (layout) secondo gli standard attuali e che sia adattiva su tutti i dispositivi,
per una migliore fruibilità (user experience) sia da desktop che da mobile; 2. una struttura di
amministrazione (back end), per consentire l’aggiornamento dei contenuti in completa autonomia da
parte di utenti con differenti privilegi; 3. rendere il sito sicuro (https); - integrare le funzionalità fornite
dalle due società che attualmente assicurano i servizi relativi alla trasparenza e alla sezione dedicata
alle gare di appalto telematiche, con strumenti di ricerca e filtri più dettagliati, con particolare
riferimento alla sezione “Amministrazione trasparente” che dovrà contenere tutte le informazioni che le
Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della
trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009,
L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012), consentendo agli operatori GSA Spa, tramite CMS, il pieno
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controllo delle informazioni inserite e la possibilità di popolamento automatico di alcuni dei contenuti
della sezione; 4. creare, all’interno del sito, la sezione relativa all’opera infrastrutturale dei c.d.
sottoservizi, eventualmente con un sito più specifico che ne proponga i contenuti; 5. rifacimento
dell’immagine coordinata;
3. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, unitamente alla propria manifestazione di
interesse, una proposta progettuale tesa a valorizzare la realizzazione delle predette finalità.
4. Si comunica fin da ora che in caso di eventuale successiva richiesta di invito a presentare preventivo
– offerta economica, quest’ultimo dovrà essere di importo inferiore ad euro 40.000,00 - Affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (c.d. affidamento diretto
"puro") di cui c.d. Codice dei contratti pubblici e dovrà tassativamente indicare i tempi di realizzazione
per la progettazione, realizzazione e manutenzione del nuovo sito web aziendale e l’implementazione
dell’applicazione per dispositivi mobili.
5. A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica ed organizzativa, dovrà essere presentata
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell' articolo 47 DPR 445/2000, nella
quale sia attestato che il soggetto proponente ha eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione
dell’avviso uno o più contratti per l’espletamento di servizi corrispondenti a quelli oggetto del presente
appalto ovvero per l’espletamento di servizi ed applicativi web (Modello A - Manifestazione di
interesse - allegato al presente avviso).
5. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.03.2021.
Le modalità di trasmissione sono le seguenti: tramite PEC, in formato “pdf”,
all’indirizzo: gsacqua@legalmail.it . L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “Manifestazione
di interesse per la progettazione, realizzazione e manutenzione del NUOVO sito web aziendale e
l’implementazione dell’applicazione per dispositivi mobili”.
Il presente avviso non costituisce obbligo o impegno per GSA S.p.A. a procedere allo svolgimento
della successiva procedura negoziata, posto che il presente avviso costituisce puramente indagine di
mercato. La manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana, firmata in modo chiaro e
leggibile, corredate da copia di valido documento di identità del dichiarante o autenticata nelle forme di
legge, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. È nulla la domanda priva di sottoscrizione e priva di copia
fotostatica di un valido documento di identità.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Raffaele Giannone – Dirigente Amministrativo di Gran
Sasso Acqua S.p.a..
Gli operatori economici interessati al presente Avviso, con la semplice presentazione delle
manifestazioni di interesse, accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate.
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di
effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale richiesta non vincola in nessun
modo GSA Spa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web: www.gransassoacqua.it dove si potranno visionare altresì
eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni. I dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dal presente avviso ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.
L’Aquila, 18.02.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Raffaele Giannone)
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