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TITOLO: 2021.3.7.7.4 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI 
RILEVAZIONE E ANALISI DEI DATI DELLE TRASMISSIONI DI EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI 
- SESSIONE GENERALE DI MONITORAGGIO 2021, 2022 E 2023, SESSIONI PLURALISMO 
POLITICO ISTITUZIONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021, 2022 E 2023 ED ELEZIONI 
POLITICHE. 

CIG: 8616252415 

 
Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna intende espletare, per conto del Servizio Diritti dei cittadini – Area Corecom, 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti interessati a svolgere il 
servizio in oggetto. 
A seguito della scadenza del termine per presentare la manifestazione di interesse, 
l’Amministrazione procederà all’affidamento del servizio, ai sensi dell’articolo 36, co. 2, 
lettera b), D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. L. 76/2020 (Decreto semplificazioni). 
 
Il presente Avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura che si 
svolgerà mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Intercent-ER – SATER. 
L’avviso non costituisce pertanto una proposta contrattuale e non comporta per 
l’Assemblea alcun obbligo o impegno. L’Amministrazione si riserva quindi la facoltà di 
sospendere, interrompere, modificare, annullare o revocare, in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione, il procedimento avviato, senza che ciò possa costituire fonte di diritti 
o pretese di qualsivoglia natura. 
 
Stazione appaltante: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Codice 
fiscale: 80062590379. 
 
Oggetto e finalità 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento di un servizio di assistenza e supporto al Corecom, 
con riferimento alle attività di cui all’art. 5, c.1, lett. f della Convenzione stipulata tra 
l’AGCOM e il Corecom Emilia-Romagna e prorogata al 31 dicembre 2021 con 
deliberazione Corecom n. 206/2020 in particolare la “vigilanza sul rispetto delle norme 
in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle 
trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria 
pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi 
in materia di programmazione, anche a tutela dei minori, pubblicità e contenuti 
radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi 
dell’Autorità. 
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L’obiettivo che il Corecom intende perseguire attraverso il monitoraggio delle 
trasmissioni è quello di acquisire dati ed elementi utili per elaborare analisi e verificare 
il rispetto della vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva da parte dei 
fornitori di servizi media audiovisivi locali, con particolare riferimento al D. Lgs. 
177/2005 “T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” e ss.mm. e ii., alla L. 
223/1990 “disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, alla L. 28/2000 
“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e ss.mm. e ii. e alle delibere di 
attuazione dell’AGCOM. In particolare, il servizio oggetto del presente capitolato 
riguarderà la rilevazione e l’analisi dei dati delle registrazioni delle trasmissioni di servizi 
media audiovisivi locali (di seguito, emittenti locali) relative a sette sessioni di 
monitoraggio: quattro relative al pluralismo sociale e politico (la prima in occasione delle 
elezioni amministrative di maggio 2021, la seconda in concomitanza con le elezioni 
amministrative di maggio 2022, la terza per le amministrative della primavera del 2023, 
la quarta in occasione delle elezioni politiche presumibilmente nel 2023); tre sessioni 
relative al cosiddetto monitoraggio generale (riferite a pluralismo socio-culturale, 
garanzia dell’utenza inclusa la tutela dei minori, obblighi di programmazione e 
comunicazione commerciale audiovisiva). Queste attività andranno svolte in 
concomitanza delle sessioni relative alle elezioni amministrative del 2021, 2022 e 2023 
per il periodo di una settimana, concordata con l’assegnatario.  
Tramite il servizio di analisi dei dati registrati, l’appaltatore dovrà verificare il rispetto da 
parte dei fornitori di servizi media audiovisivi locali di tutti gli obblighi e divieti previsti 
dalla normativa vigente in materia. 
 
Il servizio oggetto del presente avviso sarà dettagliatamente descritto nella 
documentazione di gara allegata alla RDO gestita sul mercato elettronico Intercent-ER – 
SATER. Per maggiori informazioni sull’attività da svolgere si può consultare la pagina 
“Monitoraggio dell'emittenza televisiva locale” sul sito del Corecom, al seguente link: 
 
https://www.assemblea.emr.it/corecom/le-attivita/vigilanza-e-
controllo/monitoraggio-emittenza 
 
Luogo dell’esecuzione: Sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna. 
 
Importo a base di gara: Il corrispettivo omnicomprensivo previsto per il servizio in 
argomento è di euro 131.862,75 IVA al 22% inclusa 
 
Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto dovrà essere reso dalla data di 
sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2023.  
 

https://www.assemblea.emr.it/corecom/le-attivita/vigilanza-e-controllo/monitoraggio-emittenza
https://www.assemblea.emr.it/corecom/le-attivita/vigilanza-e-controllo/monitoraggio-emittenza
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Procedura: affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, come 
modificato dal D. L. 76/2020 (decreto semplificazione) da svolgersi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e gestito sul mercato elettronico 
Intercent-ER – SATER, classe di iscrizione 733300000-5 “Progettazione e realizzazione di 
ricerca e sviluppo" presente su Intercent-ER.  
La stazione appaltante svolgerà la procedura nei confronti di tutti gli operatori 
economici che – a seguito della pubblicazione del presente Avviso - avranno manifestato 
il loro interesse a partecipare e siano in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
Qualora il numero di operatori economici sia inferiore a cinque, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di integrare tale numero invitando autonomamente gli operatori 
economici iscritti alla categoria merceologica menzionata, scelti in base al settore di 
attività più attinente rispetto ai servizi da acquisire. 
 

Requisiti per partecipare alla procedura:  
A pena di inammissibilità, chi intende partecipare deve essere munito di firma digitale, 
deve essere iscritto alla piattaforma Intercent-ER - SATER nella categoria merceologica 
733300000-5 “Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo". 
 
Possono partecipare tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 in possesso 
dei requisiti di ordine generale, nonché il requisito speciale, come precisato di seguito. 
 

Requisiti di ordine generale: 
È richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di cui all’art. 80 del d. 
lgs. n. 50/2016, mediante compilazione del modulo DGUE allegato del presente avviso. 
 
Requisito speciale: 
Deve altresì attestare il possesso del requisito di capacità economico – finanziaria 
consistente in un fatturato specifico pari ad almeno € 40.000,00 IVA esclusa, in servizi di 
monitoraggio media con enti pubblici negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-
2020). 
 
Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare la propria 
candidatura (tramite compilazione del modulo allegato) sottoscritta digitalmente, che 
dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
 

alfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso, pena la non ammissione alla procedura e dovrà essere corredata dal 
DGUE compilato e sottoscritto digitalmente. 

mailto:alfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it
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Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione 
Emilia- Romagna, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sulla home page 
dell’Assemblea legislativa e sul sito del Comitato regionale per le Comunicazioni 
(Co.Re.Com). 
Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di aggiudicazione, è la sottoscritta 
Posizione Organizzativa, con delega di funzioni dirigenziali “Coordinamento, attività e 
supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici” Dott.ssa Alessia Servello, 
che ricopre congiuntamente anche il ruolo di Responsabile dell’istruttoria.  
 
Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura, rivolgersi 
all’Area contratti del Servizio Funzionamento e gestione 
Mail: alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:  
- la Posizione Organizzativa dott.ssa Carla Zotti Responsabile dell’Area Conciliazioni e 
contratti  
e-mail: carla.zotti@regione.emilia-romagna.it tel. 051-5276378. 

 
 
 
 

 Firmato digitalmente 
Il Responsabile Unico del procedimento 

Dott.ssa Alessia Servello 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 modificato 
dal D. L. 76/2020 (Decreto semplificazioni), finalizzata all’acquisizione di un “Servizio di 
rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni di emittenti televisive locali - sessione 
generale di monitoraggio 2021, 2022 e 2023, sessioni pluralismo politico istituzionale 
elezioni amministrative 2021, 2022 e 2023 ed elezioni politiche” da svolgersi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul mercato elettronico 
Intercenter – SATER, classe di iscrizione 73300000-5 “Progettazione e realizzazione di 
ricerca e sviluppo”.  CIG N. 8616252415.  
 
Il/la sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________ 
Nato/a ___________________________________________________________ (___) 
il __________________________ Residente in _______________________________ 
Via ________________________________________________________ n._____ Prov. 
_____________________________________________________________ CAP _____ 
C.F. / P.IVA 
_______________________________________________________________________
P.E.C.: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
• a titolo personale 
 

oppure 
 
• in rappresentanza dell’operatore economico o del RTI (indicare qui 
denominazione e sede) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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MANIFESTA 
 
interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del 
D. Lgs. 50/2016, modificato dal D. L. 76/2020 (Decreto semplificazioni), finalizzata 
all’acquisizione di un “Servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni di 
emittenti televisive locali - sessione generale di monitoraggio 2021, 2022 e 2023, 
sessioni pluralismo politico istituzionale elezioni amministrative 2021, 2022 e 2023 ed 
elezioni politiche”. 
 
A tal fine, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non 
più rispondenti a verità  
 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nell’avviso 
esplorativo; 

 di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute 
nell’avviso esplorativo; 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

 che le comunicazioni devono essere effettuate ai seguenti recapiti: 
 
Indirizzo e-mail ________________@___________________________  
 
P.E.C. _____________@_________________________________  
 
Li, _____________________  
 
 
Si allega modello DGUE compilato e firmato digitalmente. 
 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(firmato digitalmente) 

 
_____________________________________ 

 


