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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO  

 

 

      A tutti gli operatori economici del settore 

 

 
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di progettazione, 
realizzazione e manutenzione del sito web di Reggio Children s.r.l. 
 
 

 

Reggio Children s.r.l intende proporre agli operatori economici esistenti sul mercato di manifestare il 

proprio interesse, mediante la compilazione di apposito form, a partecipare a un’indagine di mercato con 

richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del 

sito web di Reggio Children s.r.l.. 

   

 

I soggetti interessati a partecipare all’indagine di mercato di cui in oggetto, dovranno presentare la 

manifestazione di interesse, attraverso il sistema automatico disponibile sul sito web di Reggio Children 

nell’area dedicata alla presente procedura, cliccando su “Form manifestazione di interesse” e compilando 

ogni campo. In questo modo l’operatore economico potrà compilare e inviare direttamente il modulo di 

adesione all’indirizzo email reggiochildrensrl@registerpec.it. 

Tutti gli operatori economici manifestanti interesse sono invitati a prendere parte al sopralluogo 

tecnico che si terrà presso la sede di Reggio Children s.r.l., Via Bligny 1/a - 42124 Reggio Emilia 

(RE) al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, rispettivamente nelle date del 10 e 11 APRILE 2018 

dalle 14.30 alle 16.30. La data dovrà essere scelta in sede di compilazione del form. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 26 

MARZO 2018 ORE 17,00. Non sarà presa in considerazione nessuna richiesta pervenuta oltre tale 

termine. 

Reggio Children s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né mancata o tardiva comunicazione da parte 

del candidato. 

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti potranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo 

reggiochildrensrl@registerpec.it. 

Le risposte ai quesiti formulati verranno pubblicate sul sito web di Reggio Children s.r.l., all’interno 

dell’area dedicata alla presente manifestazione di interesse. 

Potranno partecipare all’indagine di mercato solo coloro che avranno regolarmente e tempestivamente 

presentato la manifestazione di interesse entro i termini sopra specificati. 
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Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare e ai quali 

inviare la richiesta formale di preventivo. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti di Reggio Children s.r.l., che si riserva la facoltà di non dare seguito, 

sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente avviso 

e/o comunque di non dare seguito all’indizione della successiva indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio, senza incorrere in alcuna responsabilità e senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, neanche ai sensi degli artt. 

1337, 1339 e 2043 del Codice Civile. 

La durata dell’affidamento è presuntivamente di 12 mesi con decorrenza dal 15 MAGGIO 2018.  
La Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alla scadenza per un ulteriore 

termine variabile e comunque non superiore a 12 mesi. 

Il valore presunto relativo all’eventuale affidamento è inferiore ad € 40.000,00.   

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 

€ 40.000,00, è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, 

motivato mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei  

L’indagine di mercato viene avviata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e pertanto 

non vincola in alcun modo Reggio Children s.r.l. con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, 

non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  

L’importo economico per il servizio richiesto dovrà essere formulato in sede di richiesta di preventivo e 

dovrà essere espresso al netto dell’iva e inclusi gli oneri per la sicurezza. 

 

Oggetto del servizio: Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del sito 
web di Reggio Children s.r.l. 

Nello specifico i servizi richiesti all’interno del contratto di affidamento, potrebbero essere i seguenti: 

a) Creazione, sviluppo, implementazione, pubblicazione e manutenzione del sito web di Reggio Children 

s.r.l.; 

b) Progettazione della struttura del sito e collaborazione al layout grafico. Lo studio e la declinazione del 

layout grafico sono guidati dall’ufficio grafico di Reggio Children s.r.l.; 

c) Consulenza per l’avvio dell’attività di e-commerce (contrattualistica, fiscalità, logistica, delivery…) e 

sviluppo, implementazione e attivazione piattaforma e-commerce e tool di prenotazione; 

d) Sviluppo di azioni e pianificazione di attività di social media strategy in relazione alla progettazione del 

nuovo sito; 

e) Integrazione degli strumenti di e-mail marketing all'interno del nuovo sito e sviluppo di strategie in 

relazione alla nuova progettazione. 
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Trattamento dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 

informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici di Reggio Children s.r.l. esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a 

terzi. 

La Società Reggio Children s.r.l. si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai 

candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente 

procedura. 

I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati, richiedendo 

l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

Il Responsabile del trattamento è il Dr. Juri Torreggiani (per ulteriori informazioni visitare 

http://www.reggiochildren.it/privacy/). 

 

Pubblicazione avviso: La presente indagine di mercato e il relativo form sono pubblicati integralmente 

sul sito web di Reggio Children s.r.l. www.reggiochildren.it a decorrere dal giorno 06 MARZO 2018. 

 

Reggio Emilia, 05/03/2018 

La Presidente 

D.ssa Claudia Giudici 

 

 

     

    

     

    

 


