ALLEGATO “A”
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE
CASTELNOVO NE’ MONTI (LOTTO 1), DEL COMUNE DI VENTASSO (LOTTO 2)
DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (LOTTO
MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA SITAR-ER RISERVATA
SOGGETTI ABILITATI AI SERVIZI “AGENZIA DI STAMPA” (COD. 92400000-5),.
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In esecuzione della determina del Responsabile del Settore n. 9 del 25/05/2017 è pubblicato il
presente avviso, al fine individuare soggetti economici, mediante ricorso alla piattaforma telematica
SITAR-ER, riservata ai soggetti abilitati ai servizi “Agenzia di stampa” (cod. 92400000-5), per
procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
Si informa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici abilitati
ai servizi “Agenzia di stampa” (cod. 92400000-5), in modo non vincolante per l'Ente, nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui al D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso,
esclusivamente una
economici qualificati,
“Agenzia di stampa”
gara.

pertanto, non costituisce alcuna indizione di procedura di gara, ma
semplice indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti
in grado di assicurare i servizi in argomento, che siano abilitati ai servizi
(cod. 92400000-5), sulla cui piattaforma sarà eventualmente effettuata la

Il presente avviso è, conseguentemente, da intendersi come mero procedimento preselettivo
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte dei suddetti
operatori economici, potenzialmente interessati ad essere invitati.
L'Ente si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo o di non dar seguito all'indizione della successiva gara senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
A seguito dell'acquisizione delle manifestazioni d'interesse verrà stilato un elenco di operatori
economici idonei, sempre che siano abilitati ai servizi “Agenzia di stampa” (cod. 92400000-5), da
invitare alla procedura negoziata di affidamento che sarà indetta. con successivo separato atto.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
OGGETTO DEL SERVIZIO
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (ALLEGATO A)
LOTTO 2 – COMUNE DI VENTASSO (ALLEGATO B)
LOTTO 3 – UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (ALLEGATO C)
Possono essere presentate offerte per singoli lotti o per tutti i lotti.
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è affidato per mesi dodici dalla data di aggiudicazione e verrà normalmente svolto dalla
ditta aggiudicataria, in completa autonomia, sulla base delle indicazioni fornite dall'organo politico
dell'Ente preposto all’attività di informazione istituzionale comunicazione e stampa.

Giorno e orari di presenza saranno concordati con l’amministrazione. L’Amministrazione, accertata
la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, si riserva inoltre la facoltà di
prorogare il contratto per un massimo di 12 mesi.
VALORE DEL CORRISPETTIVO ANNUO
L’importo annuo dei servizi che verranno forniti è stimato in complessivi
LOTTO 1 – COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI: € 46742,00 iva esclusa
LOTTO 2 – COMUNE DI VENTASSO: € 9.836,00 iva esclusa
LOTTO 3 – UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO: € 6000,00 iva
esclusa
Le amministrazioni corrisponderanno alla ditta aggiudicataria i corrispettivi in relazione alle
prestazioni effettivamente rese. L’esatto corrispettivo sarà liquidato, dietro presentazione di
regolare fattura.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i soggetti che risultino in possesso della facoltà di trattare con la P.A., per i
quali non sussistono le cause di esclusione .Non è ammessa la partecipazione alla gara di
operatori economici che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della
presente procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice.
L'aggiudicatario (in caso di ditta individuale) o il referente (in caso di società) dovranno
essere iscritti all'albo dei giornalisti/pubblicisti ;(La Ditta partecipante dovrà indicare il
referente unico, cioè colui che concretamente eseguirà il lavoro presso le amministrazioni).
A questa persona dovranno fare capo i requisiti di professionalità richiesti)
Abilitazione, al momento della presentazione dell’offerta, alla piattaforma telematica SITARER riservata ai soggetti abilitati ai servizi “Agenzia di stampa” (cod. 92400000-5),
PROCEDURA E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
procedura di affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b del D. Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma telematica SITAR-ER riservata ai soggetti
abilitati ai servizi “Agenzia di stampa” (cod. 92400000-5), con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs.50/2016 (70 punti offerta
tecnica – 30 punti offerta economica)
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore12:00 del giorno 09/06/2017

usando l’allegato modulo “D” debitamente compilato in ogni sua parte e trasmesso al Comune di
Castelnovo ne' Monti:
•

Con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelnovo ne' Monti– Piazza
Gramsci 1;

•

Mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Castelnovo ne' Monti– Piazza
Gramsci 1, 42035 Castelnovo ne' Monti;

•

tramite casella di posta certificata (Pec castelnovonemonti@cert.provincia.re.it );

farà fede la data di arrivo e non di spedizione;

SELEZIONE SOGGETTI DA INVITARE
Verranno inviate tutte le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse.
L’ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e
di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.
L’ente si riserva, altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo o di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del servizio.
TUTELA DEI DATI PERSONALI (DLGS N. 196 DEL 2003)
Si provvederà al trattamento, informatico e/o cartaceo, dei dati strettamente necessari per le
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento
della procedura informale di gara di cui al presente avviso informale. I dati forniti dai concorrenti
obbligatori per le finalità connesse alla gara e per eventuali successiva stipula e gestione del
contratto, saranno trattati dall'Ente, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, e
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e la gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelnovo ne' Monti.
Il responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Iori , Responsabile del Settore “Servizi al
cittadino, comunicazione e relazioni esterne”.
ALTRE INFORMAZIONI.
Il presente bando di selezione viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet delle
Amministrazioni interessate per quindici giorni.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’U.R.P. dal lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle ore 13.00 (tel. 0522/610215)
Castelnovo ne' Monti, 25/05/2017
Il Responsabile Del Settore
Giuseppe Iori
(atto sottoscritto digitalmente)

