
AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO servizio  di “Adattamento della 
piattaforma esistente e allestimento del Salone virtuale per l'orientamento degli alunni delle 
scuole medie inferiori della provincia di Livorno” da pubblicare e rendere operativo nel mese 
di novembre 2022 

Codice CIG Z5937F014C 
 

Provincia di Livorno Sviluppo srl 

 

INVITA 

Gli operatori economici, con esperienza almeno quinquennale nella realizzazione di eventi con 
particolare riferimento all’orientamento, a partecipare all’INDAGINE DI MERCATO per 
AFFIDAMENTO servizio di “Adattamento della piattaforma esistente e allestimento del 
Salone virtuale per l'orientamento degli alunni delle scuole medie inferiori della provincia di 
Livorno” nell’ambito della convenzione tra la Provincia di Livorno e Provincia di Livorno 
Sviluppo srl cron. n. 1899 per il “Servizio di progettazione e svolgimento del Salone 
dell’Orientamento 2022 …”; CIG Z5937F014C  

1.Oggetto del presente avviso 

Il salone per l'orientamento, promosso dalla Provincia di Livorno e realizzato con Provincia di 
Livorno Sviluppo, ha lo scopo di orientare alla scelta della scuole superiore gli alunni delle classi 
terze della scuole medie inferiori del territorio provinciale.  

La Provincia, attraverso la propria società in house, intende proseguire la realizzazione del salone 
come momento fondamentale per un primo orientamento all'offerta formativa degli istituti superiori 
per gli alunni della scuola media del territorio, finalizzato alla scelta della scuola superiore. Sulla 
scorta dell’esperienza di successo degli anni passati, anche la manifestazione 2022 si terrà on line 
per garantire la fruibilità e l'accessibilità di tutti. 

Provincia di Livorno Sviluppo, che provvede alla progettazione e realizzazione del Salone, intende 
individuare una società esterna tramite avviso di indagine di mercato. Il servizio sarà aggiudicato 
alla ditta che presenterà il prezzo più basso, pervenuto entro i termini indicati nel presente Avviso 
pubblico per l’affidamento di un servizio per l’adattamento della piattaforma esistente e 
allestimento del Solone virtuale per l'orientamento degli alunni delle scuole medie inferiori della 
provincia di Livorno, da pubblicare e rendere operativo nel mese di novembre 2022, nei tempi e 
nelle modalità descritte nell’allegato A) disciplinare parte integrante del presente avviso. 

L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 15.000,00  più IVA al 22%. 

2. Requisiti necessari e criteri di selezione 



Gli operatori economici partecipanti, oltre a certificare l’esperienza quinquennale, non dovranno 
trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Modalità e termini di presentazione delle proposte 

Gli operatori economici interessati sono invitati a far pervenire il miglior preventivo di spesa 
(Allegato B), e una proposta relativa alle modalità e metodologie per la realizzazione delle attività 
previste nel disciplinare in allegato A) a mezzo pec – info@pec.plis.it - entro e non oltre il 17 
OTTOBRE 2022 specificando nell’oggetto della pec “Partecipazione all’indagine di mercato per 
affidamento servizio di “Adattamento della piattaforma esistente e allestimento del Salone virtuale 
per l'orientamento degli alunni delle scuole medie inferiori della provincia di Livorno”. 
 
Inoltre, in conseguenza di quanto introdotto dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, 
che ha previsto “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, al preventivo di spesa dovrà essere allegata la 
dichiarazione (Allegato C) attestante: 
• il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
• l’elenco delle pregresse esperienze, analoghe a quelle oggetto dell’affidamento, svolte negli ultimi 
cinque anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati dei servizi 
prestati. 
 

Al modulo – Allegato B) preventivo di spesa, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 
proponente ovvero, in caso di più soggetti, da quello individuato come capogruppo,  dovrà essere 
allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

In sintesi i soggetti interessati dovranno far pervenire: 

- Preventivo di spesa redatto secondo il modulo in Allegato B 
- Proposta di esecuzione del servizio secondo l’art. 3 del Disciplinare 
- Dichiarazione redatta secondo il modulo in Allegato C 
- Documento di identità del legale rappresentante. 

Per la validità della domanda farà fede la data d’arrivo della PEC sopra indicata. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande 
inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  

 

4. Privacy 

I dati personali degli interessati saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. e il diritto, da parte degli interessati, alla riservatezza dei dati sarà 
assicurato ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del medesimo Decreto. 



 

5. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Provincia di Livorno Sviluppo fino alla data 
utile per la presentazione delle proposte. 

 

6. Clausole conclusive 

Il presente avviso non vincola in alcun modo Provincia di Livorno Sviluppo a costituire rapporti 
contrattuali con le ditte che saranno individuate come possibili soggetti aggiudicatari del servizio. In 
ogni caso, il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per Provincia di 
Livorno Sviluppo e, in caso di non aggiudicazione, la ditta vincitrice nulla potrà pretendere da 
Provincia di Livorno Sviluppo. 

 


