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AVVISO 

 

per la presentazione di manifestazione d'interesse a essere invitati alla procedura 
negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento di “Servizi per la 
produzione di video, materiale a stampa e veicolazione informativa dei risultati del PSR 
2014-2020”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. 

CIG:  7835260518 

CUP: E49E19000020009 

Scopo del presente avviso è informare gli operatori economici della volontà 
dell'Amministrazione di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione  di servizi per la produzione di video, materiale 
a stampa e veicolazione informativa dei risultati del Programma regionale di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, così da ricevere tutte le 
manifestazioni di interesse e favorire la massima partecipazione alla procedura.  

L'acquisizione delle candidature non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione in 
merito al successivo espletamento della procedura e non ingenera nell'operatore né alcun 
affidamento al successivo invito alla procedura, né alcun diritto alla sottoscrizione di un 
contratto.  

Il presente avviso non costituisce, pertanto, nessuna indizione di gara o di procedura 
concorsuale e non prevede attribuzione di punteggi o di altre prerogative, ma rappresenta 
una semplice indagine conoscitiva, finalizzata ad individuare gli operatori economici da 
invitare ad una eventuale successiva procedura negoziata.  

Detta indagine consentirà a questa Amministrazione di verificare anche la rispondenza del 
mercato alle reali esigenze della stazione appaltante.   

L'Amministrazione pertanto non intende in alcun modo vincolarsi e non intende 
ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, che  
pertanto non costituisce un invito ad offrire, ai sensi dell’art. 1336 del c.c., né promessa al 
pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.   
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L'Amministrazione regionale si riserva di non procedere all'indizione della successiva gara.  

SERVIZI OGGETTO DELL’AVVISO  

I servizi oggetto del presente avviso sono afferenti al Piano di comunicazione del PSR 2014-
2020 della Regione e consistono: 

A 

Servizi video giornalistici con l’invio di troupe sul campo, riprese Full HD, per la 
documentazione di iniziative informative sul PSR, secondo la tecnica dello storytelling.  
I servizi comprendono: progetti, assistenza giornalistica, supporto redazione testi e 
copywriting.  

B 

Servizi di ideazione, creazione, sviluppo grafico e produzione di materiale stampa a 
supporto delle iniziative informative del PSR (folder, opuscoli informativi e volumi di 
sintesi) 

C 

Realizzazione del piano media per la diffusione delle informazioni sull’attuazione del 
PSR nelle testate quotidiane a diffusione regionale e nelle testate giornalistiche a 
diffusione nazionale. 

Detti servizi sono riconducibili alle categorie merceologiche: CPV 79822500-7 Servizi di 
progettazione grafica, CPV 92111000-2 Servizi di produzione di film e video, CPV 
92112000-9 Servizi connessi con la produzione di film e videocassette e CPV 79342000-3 
Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara, al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge, è pari ad 
Euro 179.380,00.  

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio richiede un impegno di 36 mesi. 

Il servizio da affidare ha natura intellettuale e pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 3 bis del D. 
Lgs. n. 81/2008 non sarà redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza e gli 
oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI: 

a) Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' 
art 80 D.Lgs 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale (D.Lgs 50/2016 Art 83 co.1 lett a): iscrizione al 
Registro della C.C.I.A.A., laddove operatori tenuti, per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara; 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (D.Lgs 50/2016 Art 83 co.1 let c):  aver 
prestato, negli ultimi cinque anni (2018-2014) almeno un servizio analogo a quello 
oggetto della gara di importo non inferiore all’importo posto a base di gara (IVA 
esclusa). Si precisa che il requisito suddetto può essere soddisfatto anche 
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sommando più importi di più servizi resi negli ultimi 5 anni (2018-2014) ed è 
ammesso l’istituto dell’avvalimento; 

d) l’operatore partecipante deve offrire di dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una 
sede operativa nel territorio regionale. 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE    

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 
aprile 2019 a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: PEC 
agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it 

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l'acquisizione Servizi per la produzione di video, materiale a 
stampa e veicolazione informativa dei risultati del PSR 2014-2020”.   

Non sono ammesse manifestazioni di interesse:  

• pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine fa fede la data e l'ora di accettazione da 
parte del sistema della Regione Emilia-Romagna;   

• non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in 
corso di validità, se non sottoscritte digitalmente.  

Il trattamento dei dati forniti in sede di manifestazione di interesse avviene nel pieno 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 
procedura in oggetto. 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

In applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, si provvederà ad 
esperire una procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

La procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando il Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA., tramite richiesta 
di offerta (RdO). 

Gli Operatori economici per poter partecipare dovranno essere necessariamente  
abilitati al Bando “Servizi”, con riferimento a tutte le seguenti categorie e 
sottocategorie merceologiche:  

Categoria Servizi di Stampa e Grafica 

 Progettazione grafica 

 Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini 

Categoria Servizi Audio, Foto, Video e Luci 

 Servizi di produzione film/video  

 Servizi tecnici (audio/video/luci) per Eventi 
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Categoria Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing 

 Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, Ricerche di mercato 

I valori ponderali e la modalità di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, nonché il 
suo contenuto verranno puntualmente definiti nella RdO e relativi allegati. 

Fermo restando quanto sopra si precisa che gli elementi di valutazione saranno i seguenti: 

Elementi valutazione offerta Punteggio max 

Elementi offerta tecnica:  

• Impostazione generale della proposta 

• Originalità, creatività, innovazione 

• Team messo a disposizione 

70 

Offerta economica 30 

 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 

La stazione appaltante invita gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare, 
purché abilitati come indicato sopra. 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al minimo di legge 
(5), gli ulteriori operatori economici da invitare per raggiungere il suddetto numero 
minimo, saranno sorteggiati tramite la funzione “sorteggio” messa a disposizione da 
Consip. L’elenco sul quale verrà effettuato il sorteggio sarà la risultanza dell’applicazione 
del filtro relativo all’Area merceologica, secondo le abilitazioni alle categorie merceologiche 
richieste. 

Per la presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Teresa 
Maria Iolanda Schipani - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna tel. 051-5274423, 
Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato. 

La procedura di selezione del contraente, compresa la fase della raccolta delle 
manifestazioni di interesse, è gestita dell’avv. Stefano Cavatorti, Responsabile del Servizio 
Affari Generali, giuridici e finanziari - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna tel.  051-5278240 
– PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it  

 Cordiali saluti. 

 
Avv. Stefano Cavatorti 
(Firmato digitalmente) 
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