AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO
DI PRODOTTI TIPICI DELL’AREA DTGS
Si avvia l’indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici per il
servizio di gestione del commercio elettronico di prodotti tipici dell'area del Distretto
Turistico Montano del Gran Sasso d'Italia, d'ora in poi chiamato DTGS. Il sistema di eshop è già disponibile sul portale del DTGS all'indirizzo www.gransassoliving.it.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’ente emanante e non costituisce invito a
partecipare alla gara.
In particolare si chiede:
A) Servizio di gestione del commercio elettronico di prodotti tipici dell'area del Distretto
Turistico Montano del Gran Sasso d’Italia
B) Organizzazione e gestione approvvigionamento e eventuale stoccaggio dei prodotti
C) Amministrazione e gestione dello e-shop
D) Gestione ordini e spedizione
E) Gestione pagamenti e fatturazione
F) Gestione clienti e fornitori
G) Creazione e Gestione Catalogo dei prodotti
H) Report mensile gestione e monitoraggio
I) Gestione Social Web 2.0 (facebook & social + youtube) dedicati

Si chiede inoltre di comprovare:
A) L'esercizio abituale di un’attività imprenditoriale ovvero svolgimento di una propria e
comprovata attività produttiva in modo evidente e per almeno 5 anni
B) L’organizzazione dei processi organizzativi e commerciali necessari allo
svolgimento del servizio per almeno 5 anni
C) Conoscenza dei principali software office e di gestione documentale
D) Conoscenza Lingua inglese
Costituisce scelta preferenziale la partecipazione a una o più aggregazioni territoriali, quali
DMC, STL o altri.
Il servizio dovrà svolgersi nel territorio della Regione Abruzzo, ed in particolare nell'area
del DTGS, in locali nella disponibilità dell'appaltatore.
L'appaltante, pur non praticando ingerenze nell'espletamento del servizio appaltato, avrà il
diritto di verificare e controllare che l’esecuzione dei servizi proceda a regola d’arte.

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) L'aggiudicatario dell'appalto dovrà diventare partner del DTGS con il quale stabilire le
modalità dei flussi di danaro e delle fee
2) Elementi essenziali del contratto:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: vendere prodotti tipici del
DTGS
b. l'oggetto del contratto è il seguente: gestione dell'e-commerce del portale web del
DTGS
d. le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
I. requisiti legali
II. requisiti economici e di solvibilità
e. il criterio di gara sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa
f. non è ammesso il subappalto
g. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività
oggetto dell’affidamento, e, comunque entro il 31/12/2019
h. avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 01/05/2018
3) Requisiti di idoneità:
iscrizione alla CCIAA e licenza commercio elettronico;
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016/2006 (motivi di esclusione);
possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
possesso di esperienza di almeno 5 anni come titolare di azienda agricola e/o di
produzione;
4) Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 3 o più
6) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori
economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3). A tal
proposito possono manifestare interesse aziende costituite o costituende.
7) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del giorno
01/10/2018 presso DISTRETTO TURISTICO MONTANO DEL GRAN SASSO D'ITALIA c/o
Comune di Castel del Monte Via del Municipio, 5 67023 Castel del Monte (AQ), mediante
le modalità di cui al successivo punto 8); non si terrà conto della data di spedizione delle
richieste, ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato.

8) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta cartacea ordinaria
o posta cartacea raccomandata A/R al seguente indirizzo: Presidente del Distretto
Turistico Montano del Gran Sasso Sig. Claudio Ucci, via Livenza 6 65010 Spoltore PE;
posta elettronica certificata all’indirizzo claudioucci@pec.it; consegna personale
all’indirizzo indicato. In caso di invio a mezzo PEC la documentazione deve essere firmata
e inviata in formato PDF;
9) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno
prendere contatto con questo ente dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, o
anche telefonicamente contattando l’ufficio del Presidente Sig. Claudio Ucci, telefono n.
085 4971283;
10)Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a
contrattare con il DTGS, non occorre presentare offerte in questa fase, ma solo la
manifestazione di interesse e la richiesta di audizione.
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino Rti, in
analogia alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione
dell’offerta. Resta inteso che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà
assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di partecipazione correlati
alla parte del servizio che svolgerà.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori.
Non è prevista la corresponsione di alcun compenso agli operatori economici per la
presentazione delle richieste né alcun rimborso spese. I dati forniti dagli operatori
economici sono trattati esclusivamente per fini istituzionali dell’amministrazione, ai sensi
dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
Il Titolare del trattamento dati è Sig. Claudio Ucci, C.da Vicenne 5 Castilenti
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Presidente del Distretto Turistico Montano del
Gran Sasso Sig. Claudio Ucci
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.dtgransasso.it

