TITOLO: 2022.3.7.7.

Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna,
“Area Coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici”
intende espletare, su incarico delle Aree “Conciliazioni telefoniche su conciliaweb e provvedimenti
temporanei” afferente al Servizio Diritti dei cittadini dell’Assemblea legislativa, un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento, per
l’acquisizione di spazi pubblicitari volti a diffondere alcune attività specifiche della struttura del
Corecom Emilia -Romagna.
Il presente Avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse da parte delle
ditte/ professionisti che intendono essere invitati a presentare un’offerta sulla Piattaforma M.e.p.a.
gestita da Consip Spa, in risposta ad una Richiesta di offerta (Rdo).
L’Avviso non costituisce pertanto una proposta contrattuale e non comporta per l’Assemblea
legislativa 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.
Contesto di riferimento del Corecom Emilia-Romagna
Il Corecom Emilia -Romagna, istituito con Legge regionale n. 1/2021, svolge funzioni di governo e di
controllo sul sistema delle comunicazioni all’interno del territorio regionale e indirizza la propria
attività alla comunità regionale, in particolare cittadini, associazioni e imprese, operatori delle
telecomunicazioni e al sistema dei media locali. L’attività oggetto della campagna pubblicitaria che
anche per il 2021 il Comitato Corecom intende realizzare è finalizzata a continuare a diffondere la
conoscenza del servizio di conciliazione svolto dal Corecom stesso attraverso la piattaforma
ConciliaWeb.
La campagna di pubblicizzazione dei servizi resi da Corecom/Servizio Diritti dei Cittadini è pertanto
finalizzata a pubblicizzare la possibilità di attivare il percorso della mediazione in materia di
controversie telefoniche/comunicative anche avvalendosi di sportelli ConciliaWeb periferici attivati
da Comuni, Unioni di Comuni e Province che hanno sottoscritto specifica convenzione con il
Comitato.
Oggetto e finalità
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA
PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZO DI CONCILIAZIONE OFFERTO DAL CORECOM EMILIA-ROMAGNA
NONCHE’ DEL SUPPORTO OFFERTO DALLE POSTAZIONI DECENTRATE CONCILIAWEB.

Oggetto della procedura in questione è l’affidamento di servizi di pubblicità nei confronti di tutti i
concessionari (stampa, televisivi, radiofonici o informatici) cui affidare lo svolgimento della campagna
pubblicitaria del Corecom attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari sulle cronache locali dei
quotidiani diffusi all'interno della Regione Emilia - Romagna, testate locali (anche on line) ed
emittenti televisive e radiofoniche locali all'interno dello stesso territorio regionale.
Le caratteristiche dei servizi richiesti saranno dettagliate nella successiva documentazione allegata
alla Rdo.
Importo a base dell’affidamento:
Il valore complessivo posto a base dell’affidamento è pari ad Euro 48.360,65 Iva esclusa e pertanto
Euro 58.999,99 Iva incusa.
Durata dell’affidamento:
I servizi di pubblicità di cui trattasi, che saranno meglio descritti nella documentazione di
affidamento, dovranno essere resi dalla data di avvio delle attività, conseguente alla stipula del
contratto, e sino al 31/12/2022.
Procedura:
La procedura sarà svolta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, tramite l’avvio di una procedura negoziata rivolta
ad almeno a n. 5 Operatori economici sulla Piattaforma di mercato elettronico M.E.P.A. gestita da
Consip Spa. L’affidamento dei servizi di cui trattasi verrà effettuato ai sensi dell’art. 95 “Criteri di
aggiudicazione dell’appalto” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., secondo il criterio dell’offerta al minor
prezzo, individuata sulla base della comparazione oggettiva delle offerte ricevute in risposta alla
Richiesta di offerta.
Il presente Avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici che intendono essere invitati a presentare un’offerta sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip Spa. L’Amministrazione si riserva 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.
L’Amministrazione, quindi, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, invierà a tutti gli
operatori economici la medesima Richiesta di offerta, fermo restando che, qualora non si sia
raggiunto il n. minimo stabilito pari a 5, si procederà al sorteggio di Operatori economici abilitati alla
Piattaforma di mercato elettronico utilizzata, nella categoria merceologica di riferimento.
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Requisiti per partecipare alla procedura: possono partecipare tutti i soggetti elencati dall’art. 45
del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di ordine generale come precisato di
seguito.
Chi intende partecipare alla selezione sopra descritta dovrà essere munito di firma digitale e dovrà
altresì essere iscritto alla piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.A, al Bando “Servizi” e nella
categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”.
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 e ss.mm.ii..
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare istanza di partecipazione, che
potrà essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta digitalmente.
Detta istanza 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
selezione.
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione EmiliaRomagna, nella sezione “Profilo del Committente” dell’Assemblea legislativa, dedicata alle
pubblicazioni afferenti alla contrattualistica pubblica, sia sulla home page dell’Assemblea legislativa.
L’avviso è inoltre pubblicato, a cura del Servizio Diritti dei Cittadini, nella Home page del Corecom.
Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di scelta del contraente, come da nota prot. n.
19913.I del 07.09.2021 è la sottoscritta Posizione Organizzativa “Coordinamento, attività e supporto
giuridico-operativo in materia di contratti pubblici”, con delega di funzioni dirigenziali, 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
Coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici del
Servizio Funzionamento e gestione, email: alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it
oppure
Francesca Paselli email: francesca.paselli@regione.emilia-romagna.it - tel. 051 527 -5088
Alessia Servello email: alessia.servello@regione.emilia-romagna.it

(Firmato digitalmente)
Il Responsabile Unico del procedimento
Dott.ssa Alessia Servello
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