
   

 

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per p artecipare alla procedura di 
selezione di progetti aventi come obiettivo la real izzazione di un portale che 
localizzi le attività produttive sul territorio. 
 

SI INVITANO 

Tutti i soggetti interessati, ad avanzare manifestazione di interesse per la selezione di progetti aventi 
come obiettivo la realizzazione di un portale che localizzi le attività produttive del territorio. 

La Manifestazione di Interesse non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto 
non è prevista nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e 
non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non 
procedere all’indizione delle successive fasi delle procedure di gara per l’affidamento. 

 

ENTE APPALTANTE  
COMUNE DI CORSICO 
 
 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
 

Sulla base dei dati forniti dalla camera di Commercio il progetto dovrà avere come obbiettivo la 
realizzazione di un portale che permetta una agevole localizzazione delle attività produttive del 
territorio. Ci dovrà essere la possibilità, per ogni attività, di essere geolocalizzata all’interno della 
mappa a pari visibilità. Occorre prevedere la possibilità per le imprese di far inserire informazioni 
quali sito, pagine o profili social per essere raggiunti dagli interessati. 

Il portale mappe dovrà essere costituito nel modo seguente: 

• Portale Master e Database imprese  

• Mappa con geolocalizzazione delle imprese sul territorio  

• Implementazione Google Maps Platform nel sito, con localizzazione 3500 attività. Possibilità di 
ricerca per categoria, Cap o località (dipendentemente dalla tipologia di dati disponibili).  

• Almeno 28.000 usage maps. 

Il progetto dovrà prevedere sessioni di formazione social media marketing, nello specifico 
sull’utilizzo del portale realizzato e sulla promozione dei social media per il business, e la 
manutenzione per tre anni dall’avvio del servizio.  

 

 



 
IMPORTO MASSIMO DEL SERVIZIO 
 
È previsto un importo massimo del servizio di complessivi € 28.000 così ripartiti. 
1^ anno € 17.000,00 
2^ anno €   5.500,00 
3^ anno €   5.500,00 
 
SOGGETTI PROPONENTI 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, 
purché in possesso dei:  

• Requisiti di carattere generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione 
previste dalla legislazione nazionale; 

• Requisiti di capacità tecnico–professionale e di idoneità professionale 

Gli Operatori che intendano partecipare al presente invito devono essere abilitati alle piattaforme 
telematiche disponibili sul mercato, in particolare SINTEL con accreditamento al Comune di 
Corsico, pena l’impossibilità da parte della Stazione Appaltante di invitare il partecipante. 

 
 

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANI FESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la loro proposta entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 28.06.2022  esclusivamente attraverso la piattaforma di E-
Procurement ARIA/Sintel di Regione Lombardia. 

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate. 
 
 
OBBLIGHI DEL PROPONENTE 
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso si impegnano a realizzare totalmente il progetto 
proposto così come approvato. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è : Dott.ssa Mazzucco 
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi al presente avviso e richiedere le eventuali 
informazioni all’ufficio Suap del Comune – suap@comune.corsico.mi.it tel. 024480-526/531 
 
DIRIGENTE AREA 3 
Ing. Gianmarco Zuccherini 
 
 


