Associazione Don Bosco 2000 Impresa Sociale
Italia - Senegal - Gambia

Manifestazione di interesse
per la realizzazione di hub virtuale nell’ambito del progetto
«Vivre et réussir chez moi - sviluppo locale e territorializzazione delle politiche migratorie in
Senegal»
AID011420 - finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

L’ Associazione Don Bosco 2000 -Impresa Sociale c.f. 91019039864 sita in Largo San Giovanni, 6 a Piazza
Armerina (EN), rappresentata legalmente da Agostino Sella
invita a manifestare interesse per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di una Hub virtuale
che contenga una banca dati per l’incontro tra domanda e offerta, aziende e senegalesi, nuovi imprenditori
e opportunità di investimento meglio descritta di seguito.
1. FINALITÀ DELLA FORNITURA
La realizzazione di una hub virtuale è una delle attività previste dal progetto "Vivere e farcela a casa mia Sviluppo locale e territorializzazione delle politiche migratorie in Senegal” AID011420 - ed ha l’obiettivo di
creare uno strumento digitale che consenta l’incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro, aziende
italiane e giovani senegalesi, nuovi imprenditori e opportunità di investimento.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura di cui alla presente manifestazione di interesse è finalizzata alla realizzazione di un portale, la
hub virtuale di cui all’art. 1.
La hub consentirà diversi accessi:
- Pubblico;
- Riservato articolato in diversi ruoli: amministratore, editor, impresa, privato
Il servizio oggetto della presente comprende:
- Realizzazione, installazione, collaudo e monitoraggio;
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Formazione degli operatori di gestione;
Mantenimento e aggiornamento del software durante il periodo di implementazione del progetto per
un periodo compreso tra i 12 – 18 mesi;
Supporto gratuito fino alla fine del progetto;
Proposte migliorative aggiuntive verranno valutate dal Comitato di valutazione.
3. IMPORTO DELLA FORNITURA

Gli importi stanziati per l’affidamento del servizio saranno pattuiti successivamente alla aggiudicazione.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
La fornitura del servizio di cui all’oggetto potrà essere affidata a consulenti, professionisti o società.
I membri del team devono avere il seguente profilo:
✓ Titolo di studio afferente all’area delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
(ingegnere/maestro di informatica, telecomunicazioni, ecc.) o aree simili;
✓ Esperienza nella consulenza, progettazione e implementazione di sistemi informatici;
✓ Comprovata padronanza e competenza nella progettazione di siti web.

5. SELEZIONE, RAPPORTI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il processo di selezione per il prestatore della fornitura e l’appalto del fornitore saranno gestiti dall’ONG VIS
e dall’Associazione Don Bosco 2000 attraverso la costituzione di un Comitato di Valutazione sulle proposte
tecniche ed economiche pervenute.
I fornitori sono vincolati da segretezza professionale per tutta la durata della consultazione e fino alla
consegna dell'applicazione mobile e della piattaforma.
6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse dovranno fornire la seguente documentazione:
- Manifestazione di interesse all’avviso in carta semplice;
- Documento di identità;
- Attestazione della esperienza precedentemente maturata;
- CV dei membri del team dedicato;
- Dettagliata offerta tecnica;
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Offerta finanziaria.

La documentazione, in formato .pdf debitamente compilata, dovrà pervenire a mezzo mail all’indirizzo
progettazione@donbosco2000.org entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente. L’oggetto della mail
deve riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la realizzazione di hub virtuale
nell’ambito del progetto "Vivere e farcela a casa mia - Sviluppo locale e territorializzazione delle politiche
migratorie in Senegal” AID011420
7. SELEZIONE DEL FORNITORE
Valutate le manifestazioni di interesse i soggetti incaricari dell’affidamento della fornitura comunicheranno
gli esiti al solo soggetto selezionato entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione della manifestazione
di interesse.
Luogo e data
Piazza Armerina, 20/04/2020
Associazione Don Bosco 2000 – Impresa Sociale
Il Responsabile
Roberta La Cara
Il Legale Rappresentante
Agostino Sella
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