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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI NUOVI IMPIANTI PER IL MONITORAGGIO DELLE TELEVISIONI E 

ASISTENZA TECNICA. CIG 82009061B9 – CUP E43H19000860002. 

 

Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna intende 
espletare, su incarico del Servizio Diritti dei cittadini - Area coordinamento delle attività  in materia di editoria 
locale a supporto del Corecom - un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare 
alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione 
di nuovi impianti per il monitoraggio delle televisioni. 
 

Stazione appaltante: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Codice fiscale: 80062590379. 
 

Il Corecom Emilia-Romagna è un servizio dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che 

esercita sul territorio regionale, su delega dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), la 

vigilanza sulle attività di radiodiffusione sonora e televisiva. 

Per svolgere le attività di vigilanza delegate da AGCOM il Corecom Emilia-Romagna si avvale di infrastrutture 

hardware e servizi software per garantire il monitoraggio dell’attività delle emittenti televisive locali tramite 

registrazione e conservazione delle trasmissioni televisive. Il monitoraggio si realizza tramite registrazioni in 

diretta delle trasmissioni TV e successiva analisi del contenuto delle trasmissioni conservate in formato 

digitale. 

Oggetto e finalità:  

L’oggetto della procedura che si intende avviare concerne la configurazione di nuovi impianti hardware e 
software in sostituzione degli impianti attualmente utilizzati per le attività di registrazione e monitoraggio in 
quanto obsolete e non più affidabili.  
Parallelamente al rinnovo degli impianti di monitoraggio, l’affidamento di cui trattasi è finalizzato a garantire 
i servizi di assistenza e manutenzione per 36 mesi. 
 
Importo a base di gara: Euro 80.000,00 oltre IVA al 22% 
 
Durata dell’affidamento:  

I servizi di manutenzione e assistenza, come meglio descritti nel capitolato tecnico che sarà allegato alla RDO, 

dovranno essere prestati per 36 mesi decorrenti dalla data di superamento con esito positivo del collaudo 

degli impianti, attestata dal verbale. 

 
Procedura: procedura che si espleterà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D. lgs. 50/2016 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
La stazione appaltante inviterà al confronto competitivo 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. 
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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 e di capacità tecnica e professionale come 
precisato di seguito. 
Chi intende partecipare alla successiva procedura di gara deve essere munito di firma digitale e dovrà altresì 
essere iscritto alla piattaforma Intercent-ER - Mercato elettronico – Classe di iscrizione 32000000 – 3 
“Attrezzatura per radiodiffusione, telecomunicazione, comunicazione televisione e affini”. 
Si precisa che si accettano candidature in risposta al presente Avviso anche di operatori economici non iscritti, 
purchè la richiesta di iscrizione e conseguente abilitazione alla classe merceologica sopra indicata si 
perfezioni entro 7 (sette) giorni dalla scadenza di pubblicazione del presente Avviso. 
 
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 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, pena la non ammissione alla procedura 
e sottoscritto digitalmente. 
 
Il presente Avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione Emilia- Romagna, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessia Servello. 
 
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, 

Mail: alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it – tel. 051 527 -5088/7628 

 

 
Firmato digitalmente 

                                                                  La Responsabile del Servizio 

                                                                         Funzionamento e gestione 

Dott.ssa Lea Maresca 

 

 

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/2020/0010053 del 04/06/2020 17:00:04


