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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE 
DELL’INFORMAZIONE OPERANTI IN AMBITO LOCALE INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI MESSA IN ONDA E DIFFUSIONE DI FORMAT RADIO-TELEVISIVI 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DI EVENTUALI 
ALTRI PRODOTTI AUDIO-VISIVI PER IL BIENNIO 2021-2023 

 
 

SCADENZA: 26 FEBBRAIO 2021 
 
Per informare i cittadini sulla propria attività istituzionale, sulle decisioni, le leggi e gli 
atti di propria competenza e sul loro processo di formazione, garantendo così il diritto 
dei cittadini a essere informati, e assicurare un'effettiva partecipazione e piena 
trasparenza, la Regione Emilia-Romagna cura la realizzazione di trasmissioni televisive e 
radiofoniche che diffonde tramite le emittenti che operano in ambito locale e che sono 
iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, rende nota 
l’intenzione di procedere con un’indagine conoscitiva finalizzata all’affidamento dei 
servizi di messa in onda e diffusione delle proprie trasmissioni radiofoniche e televisive 
e di eventuali altri prodotti audio-visivi (ad esempio, spot o altri messaggi di interesse 
pubblico) nel corso del biennio 2021-2023.  

Il presente avviso esplorativo ha lo scopo di individuare un numero adeguato di imprese 
dell’informazione (almeno una per provincia) operanti in ambito locale da invitare alla 
eventuale successiva procedura comparativa da svolgersi mediante richiesta di offerta 
alle ditte che, rispondendo alla presente indagine, avranno manifestato il loro interesse 
a partecipare alla gara.  
 
L’avviso e la documentazione allegata sono pubblicati: 
 
- sul Profilo del committente della Regione Emilia-Romagna  

- sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, nella sezione Bandi di gara e 

concorsi. 

 
Le eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate, entro le ore 18:00 di 
mercoledì 24 febbraio 2021, alla casella di posta elettronica certificata: 
ALInformazione@postacert.regione.emilia-romagna.it. 
 
 

1. INFORMAZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE 
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Stazione appaltante:  
 
- ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Servizio Informazione e comunicazione istituzionale – Viale Aldo Moro, 50 (BO) 

- PEC: ALInformazione@postacert.regione.emilia-romagna.it  

- e-mail: ALinformazione@regione.emilia-romagna.it 

- Responsabile del procedimento: Il Direttore Mauro Sarti 

 
 

2. OGGETTO  
 
Oggetto dell’eventuale successiva procedura di gara sarà l’affidamento dei servizi di 
messa in onda e diffusione di complessive n. 80 puntate dei format radio-televisivi di 
informazione e approfondimento sull’attività politico-istituzionale “Forum Regione” (n. 
40 puntate) e “Assemblea ON-ER” (n. 40 puntate) da veicolare, indicativamente ogni due 
settimane, su digitale terrestre, su frequenza analogica FM e DAB e mediante 
pubblicazione sui canali web e social delle emittenti affidatarie nell’arco del biennio 
2021-2023.  
 
Nello specifico, costituiranno oggetto della fornitura l’acquisto degli spazi e dei tempi di 
trasmissione e di divulgazione su web e social delle due trasmissioni, secondo le 
specifiche richieste (frequenza, durata, giorni e orari di messa in onda) che verranno 
rese note dall’Amministrazione nella successiva lettera d’invito.   
 
Non costituiranno oggetto di acquisizione le attività di progettazione e realizzazione 
delle trasmissioni, degli eventuali spot o degli altri prodotti audio-visivi che 
l’Amministrazione ritenesse di realizzare e diffondere nel corso del biennio. Tali attività 
saranno curate dal Servizio Informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea 
legislativa con la quale le affidatarie dei servizi di messa in onda e diffusione dovranno 
collaborare in stretta sinergia. 
 
 

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo dell’appalto, che sarà eventualmente posto a base di gara, 
ammonta ad Euro 157.377,04, Iva esclusa, comprensivo di oneri accessori e di rimborso 
spese. Nel caso di aggiudicazione dei servizi, tale somma verrà ripartita tra le affidatarie 
sulla base dei criteri e con le modalità previsti al punto 9 del presente avviso.  
 
In considerazione della natura di carattere intellettuale delle prestazioni contrattuali, gli 
oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).  
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4. DURATA DEI CONTRATTI 

 

I contratti con le imprese che risulteranno aggiudicatarie della successiva procedura di 
gara avranno una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza 
dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni (indicativamente da aprile 2021 a marzo 
2023). 
 
 

5. DESTINATARIE DELL’AVVISO 

 
Destinatarie dell’avviso sono le emittenti televisive e radiofoniche operanti in ambito 
locale, comprese le comunitarie, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti 
ambiti: 

 

− emittenza televisiva digitale terrestre (DTT); 

− emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e 
digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+; 

 
È consentita la partecipazione da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.lgs. n. 50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di impresa, i consorzi stabili 
costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice civile, 
ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice civile. 
 
È invece fatto divieto di presentare manifestazione d’interesse in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata, ovvero partecipare a più di un 
raggruppamento a pena di esclusione dalla procedura dell’impresa e del 
raggruppamento al quale l’impresa partecipa. 
 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla data di presentazione della domanda, le interessate dovranno essere in regola coi 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. Gli operatori che avranno 
presentato domanda dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti 
specifici: 
 

− essere iscritte, in qualità di operatore di rete, nel Registro degli Operatori di 
Comunicazione (ROC); 

− essere iscritte come testata giornalistica al Registro della Stampa del 
competente Tribunale; 

− aver aderito ai codici di autoregolamentazione previsti dalla normativa vigente; 

− non superare i limiti previsti dalla vigente normativa per la pubblicità televisiva;  
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− aver trasmesso nell’anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di 
massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di 
cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza 
locale; 

− applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per 
il settore delle imprese radiotelevisive private; 

− avere un organico redazionale che comprenda almeno un iscritto all'Ordine dei 
giornalisti in qualità di professionista o pubblicista, con contratto a tempo pieno 
e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o 
un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato;  

− nel caso di emittenti televisive, non avere carattere di televendita 
 

 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 24:00 di venerdì 26 
febbraio 2021 all’indirizzo PEC ALInformazione@postacert.regione.emilia-romagna.it, 
utilizzando il fac-simile di domanda allegato al presente avviso. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per l’affidamento dei servizi di messa in onda e diffusione di format radio-
televisivi dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”. 
 
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non saranno pertanto ammesse 
le manifestazioni di interesse: 
 

- pervenute oltre la scadenza. A questo fine, faranno fede la data e l’ora di arrivo 

della PEC; 

- incomplete o non sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o da 

altro soggetto provvisto di regolare procura. 

 

 

8. FASE SUCCESSIVA  

 
Al termine della scadenza, l’Assemblea legislativa procederà a verificare la regolarità e 
la conformità delle domande presentate e a formare l’elenco dei soggetti interessati e 
idonei sulla base dei requisiti previsti. 
 
Nel caso di effettivo avvio della procedura di gara, tutte le imprese presenti in elenco 
saranno invitate a presentare un’offerta tecnica.  
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9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione dei servizi avverrà secondo il criterio della miglior offerta, individuata 
sulla base di un costo fisso e secondo i parametri di valutazione che saranno precisati 
nella lettera di invito. 
 
Nello specifico, ad ogni impresa che avrà presentato domanda verrà corrisposto un 
importo complessivo che sarà composto da una quota fissa e da una quota variabile. La 
quota fissa sarà predeterminata dall’Amministrazione sulla base di criteri oggettivi quali 
la copertura territoriale (regionale, provinciale, ecc.); la quota variabile verrà calcolata 
con riferimento alle singole offerte e in rapporto alla capacità dell’offerente di 
rispondere, in termini di massima efficacia, ai parametri fissati dall’Amministrazione. 

 
A seguito della valutazione delle offerte e nei limiti delle risorse disponibili, l’Assemblea 
provvederà quindi a stilare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, 
equità e tempestività, la graduatoria delle emittenti e a predisporre un apposito Piano 
di ripartizione delle risorse comprensivo, per ciascuna di esse, della quota fissa e della 
quota variabile.  
 
L’importo spettante a ciascuna impresa verrà calcolato in base al numero di emittenti 
che avranno presentato domanda e non potrà comunque superare l’importo 
complessivo dell’appalto di cui al punto 3. Nel caso in cui venga superato lo 
stanziamento previsto a bilancio, la quota spettante a ciascuna impresa sarà 
riparametrata proporzionalmente. 
 
 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori interessati in modo non 
vincolante per l’Amministrazione. L’acquisizione delle manifestazioni non comporta 
alcun obbligo in capo all’Amministrazione e non costituisce un diritto alla stipula di 
contratti.  

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna si riserva, in ogni caso e in ogni 
momento, la facoltà di non procedere allo svolgimento della successiva procedura di 
gara o di seguire altre procedure, nonché il diritto di sospendere, modificare o annullare, 
in tutto o in parte, la presente indagine, senza che ciò possa costituire fonte alcuna di 
diritti o pretese. 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI  

 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 per finalità unicamente 
connesse allo svolgimento della procedura. Per maggiori informazioni si rimanda 
all’informativa riportata in calce.  
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Mauro Sarti 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Domanda di partecipazione 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (GDPR) 

 
 

1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – “Regolamento del 
Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
(di seguito denominato “Regolamento”), l’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.  
 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è 
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale 
Aldo Moro n. 50 – 40127 (BO). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e 
ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo 
n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), 
per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Viale Aldo Moro N°52 – 40127 
Bologna (Italia): telefono +39 800-662200,  
e-mail: urp@regione.emiliaromagna.it.  
 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile 
all’indirizzo e-mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione 
Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n° 30.  
 

4. Responsabili del trattamento  
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a 
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali 
soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.  
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato 
e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee 
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istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei suoi dati personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento non necessita del 
suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione 
dell’avviso per manifestazioni di interesse per l’individuazione di imprese 
dell’informazione operanti in ambito locale interessate all’affidamento dei 
servizi di messa in onda e diffusione di formar radio-televisivi dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna per il biennio 2021-2023; 
partecipazione e ammissione all’eventuale successiva procedura di gara.  
 

7. Destinatari dei dati personali  
I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione.  
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  
 

9. Periodo di conservazione  
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per 
il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante 
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 
contiene.  
 
10. I Suoi diritti  
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  
- di accesso ai dati personali;  
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano;  
- di opporsi al trattamento;  
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
 

10. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra 
indicate al punto 6.; in mancanza non sarà possibile adempiere alle intenzioni 
citate nel paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento. 

A
ssem

blea Legislativa della R
egione E

m
ilia-R

om
agna ( r_em

iro )
A

ssem
blea Legislativa ( A

O
O

_A
L )

A
L/2021/0004142 del 17/02/2021 13:39:24


