COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0006593 del 23-04-2021

Indagine di mercato finalizzata ad individuare Operatori Economici per affidamento diretto,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 76/2020 come convertito con modifiche
con Legge 120/2020 mediante piattaforma telematica SATER del servizio di comunicazione
istituzionale del Comune di Poggio Renatico.
Con il presente Avviso il Comune di Poggio Renatico è intenzionato a svolgere una indagine conoscitiva atta
a raccogliere le proposte/offerte propedeutiche alle operazioni di affidamento diretto del servizio di
comunicazione istituzionale per l’anno 2021.
Per l’espletamento della procedura di affidamento, il Comune si avvarrà del Sistema di Acquisti Telematici
Emilia-Romagna (SATER) accessibile dall’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/ dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma.
Coloro che sono interessati a partecipare alla procedura dovranno effettuare preventivamente la registrazione
a SATER accedendo al portale della Regione Emilia Romagna.
Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento , le condizioni di accesso ed
utilizzo del sistema, reperibili sul portale e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e
nelle FAQ – Domande frequenti.
Si specifica che la registrazione è gratuita, non comporta in capo all’Operatore Economico che la richiede
l’obbligo di presentare proposta/offerta, né alcun altro onere o impegno.
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
II presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per il
Comune di Poggio Renatico. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune la
disponibilità degli interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, non sono previste graduatorie di merito
o attribuzione di punteggi. L’indagine esplorativa, è finalizzata esclusivamente all’individuazione di
Operatori Economici da consultare in aderenza a quanto previsto dall’art.36 del D.Lgs. n.50/2016, non
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
e non vincola in alcun modo il Comune di Poggio Renatico che sarà libero di sospendere, interrompere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in capo ai
soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’Avviso inoltre non potrà essere inteso e/o
interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Codice Civile, oppure come Avviso o
bando ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.
La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre procedure.
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COMUNE DI POGGIO RENATICO
Piazza Castello 1 – Poggio Renatico (Fe)
P.IVA / C.F. 00339480386
Tel. 0532/824511
pec: comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it
OGGETTO
Il Servizio ha per oggetto l’individuazione di potenziali Operatori Economici interessati all’affidamento del
servizio di comunicazione istituzionale, e comprende le attività sottoelencate:
- Gestire l’informazione istituzionale in relazione ai servizi di comunicazione di massa attraverso stampa,
canali audiovisivi e strumenti informatici;
- Curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività ed ad altri Enti;
- Garantire una adeguata visibilità e diffusione della migliore immagine del Comune ai fini di promozione
territoriale e di radicamento culturale;
- Curare l’informazione riguardante le decisioni politiche derivate dagli atti del Sindaco, della Giunta e del
Consiglio Comunale;
- Predisporre notizie e/o pubblicazioni sullo stato di realizzazione dei lavori e delle opere programmate
dall’Amministrazione Comunale;
- Realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali dei servizi comunali;
- Pubblicazione ed aggiornamento del sito web istituzionale e gestione delle pagine istituzionali dei social
network.
Nel servizio in oggetto è , inoltre, prevista l’attività di supporto all’Area di competenza per la definizione ed il
miglioramento di strumenti e contenuti che permettano di innovare le modalità di comunicazione.
L’elenco è comunque indicativo e non esaustivo, in ragione del rapido evolversi dei sistemi di comunicazioni,
delle tecnologie e delle nuove funzioni che vengono richieste all’Ente Locale.
ENTITÀ DELL’APPALTO E DURATA
Importo a base di gara stimato è Euro 10.000,00, iva inclusa.
Valore stimato del contratto di Euro 10.000,00 iva inclusa con durata fino al 31/12/2021 a partire dal verbale
di consegna del servizio.
REQUISITI E PROCEDURA
L’indagine di mercato viene pubblicata a scopo esplorativo, al fine di avviare successivamente l’affidamento
diretto dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma SATER ( Regione Emilia Romagna
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ ) alla quale saranno invitate a presentare
offerta gli Operatori Economici in numero almeno di 3, tenuto conto dei seguenti requisiti:
Idoneità professionale:

essere iscritti alla Camera di commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto del
presente appalto o presso i competenti ordini professionali oppure, per gli Operatori Economici
non residenti in Italia, dovranno possedere l’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs.
50/2016;

Iscrizione, ai sensi del D.M.23.06.2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, all’albo delle
società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive;

se Cooperative Sociali, iscrizione al registro regionale/provinciale delle cooperative sociali (in
caso di associazione di impresa o consorzio ordinario, ciascuna impresa associata/consorziata
deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga servizi per cui la normativa
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Aver svolto negli ultimi 3 (tre) anni servizi analoghi riferiti alla comunicazione istituzionale almeno in 2
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e/o aver prestato attività relative a campagne web e
promozionali riferite a servizi comunali, pubblicazioni riguardanti particolari tematiche rivolte ai cittadini e
alla comunità, ecc.. ,
L’Amministrazione si riserva di non invitare comunque gli Operatori Economici che non abbiano dimostrato
e maturato sufficiente esperienza rispetto ai criteri sopra esposti. Si precisa, che i requisiti indicati sono
richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della
gara, considerato che la fornitura di cui trattasi è connessa all’attività istituzionale e all’immagine dell’Ente.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 che:
 Siano iscritti nonché qualificati sulla piattaforma SATER;
 Siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare
riferimento art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 Siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività
adeguato all’affidamento di cui trattasi (riferimento art.83, comma 1, lett. A) e 3 del D.Lgs. n.50/2016).
 Iscrizione, ai sensi del D.M.23.06.2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, all’albo delle società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive;
 se cooperative sociali, iscrizione al registro regionale/provinciale delle cooperative sociali (in caso di
associazione di impresa o consorzio ordinario, ciascuna impresa associata/consorziata deve essere in
possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga servizi per cui la normativa vigente prescrive le
previste autorizzazioni);
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante,
esclusivamente
mediante
posta
elettronica
dell’Ente
(comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it ), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 6
MAGGIO 2021.
Non saranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite posta elettronica (si rende noto che
possono essere inviate mail anche da caselle non certificate) o pervenute entro il termine prestabilito.
I concorrenti esonerano il Comune da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento
dei
servizi
di
connettività
necessari
a
raggiungere
il
sito
internet
istituzionale
(www.comune.poggiorenatico.fe.it).
Successivamente, al momento dell’invito, l’Operatore Economico DEVE essere registrato all’indirizzo
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ (PIATTAFORMA SATER ), in caso
contrario questa Amministrazione non procederà ad inoltrare l’invito, quindi si consiglia di procedere alla
registrazione e alla qualificazione già in sede di manifestazione di interesse.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’ aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della
legge 120/2020, secondo il criterio dell’offerta prezzo più basso, come previsto ai sensi dell’art. 95 comma 2,
D.Lgs. n. 50/2016, con lettera di invito rivolta ad almeno tre soggetti se sussistono aspiranti idonei. Gli inviti
saranno rivolti agli Operatori Economici che avranno fatto pervenire la propria risposta all’indagine di
mercato.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel
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funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SATER o
che impediscano di formulare la proposta/offerta.
La proposta/offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico attraverso la piattaforma SATER e sottoscritte digitalmente. Tutte le dichiarazioni
sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura devono essere rilasciate ai sensi degli
art.46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dal Comune ed allegati al presente Avviso,
qualora non venisse usata tale modulistica, le dichiarazioni dovranno riportare tuti i contenuti previsti negli
allegati stessi.
L’Operatore Economico registrato si SATER accede alla procedura e quindi all’apposito percorso guidato
“invia offerta” , che consente di predisporre una busta unica telematica – si precisa che la proposta/offerta
viene inviata al Comune solo dopo il completamento di tutti gli step. In caso sia necessario allegare più di un
file in uno dei campi richiesti dal presente Avviso, questi devono essere inclusi in una unica cartella
compressa in formato .zip (o equivalente). Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma
digitale di tutta la documentazione, la proposta/offerta dovrà essere inviata, il semplice caricamento (upload)
non comporta l’invio al comune,
SATER darà comunicazione al concorrente del corretto invio della proposta/offerta. La domanda e tutta la
documentazione devono essere redatti in lingua italiana. Ciascun partecipante non può presentare più di una
proposta/offerta ai sensi dell’art.32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA/OFFETA
All’interno della Busta unica telematica il partecipante deve inserire la documentazione amministrativa,
tecnica ed economica negli appositi campi corrispondenti ai successivi punti:
a) dichiarazione di accettazione termini e condizioni contenute nella “documentazione di gara”.
b) Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e professionale per poter contrarre con la
Pubblica Amministrazione di cui agli art.80 e 83, lett. a del D.Lgs. n.50/2016, mediante compilazione
del modello predisposto dal Comune (ALLEGATO A), sottoscritto digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Operatore Economico;
c) Elenco dei principali servizi svolti che contraddistinguono l’Operatore Economico ed in particolare
precedenti esperienze inerenti la comunicazione indicando l’oggetto del contratto, il Committente , la
durata e gli importi;
d) Breve descrizione della propria struttura e modalità organizzativa e delle qualifiche di professionalità
e caratteristiche del personale coinvolto nei servizi, i relativi curricula ed in particolare della persona
che rivestirà il ruolo di comunicatore pubblico all’interno del Comune:
e) (eventuale) dichiarazione di voler subappaltare, nei limiti di legge, parte del servizio a ditta qualificata
con indicazione precisa delle attività che saranno affidate;
f) Patto di integrità (ALLEGATO C) debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante per
accettazione;
g) Informativa privacy debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante (ALLEGATO D);
h) La propria offerta economica redatta sulla base del “Modello Offerta Economica” predisposto dal
Comune (ALLEGATO B), dove dovrà essere indicato l’importo offerto per il servizio inferiore a
quello massimo indicato nell’Avviso. Trattandosi di affidamento avente ad oggetto servizi di natura
intellettuale non devono essere inseriti i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale.
Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni rese dovranno essere sanate su richiesta del
Comune mediante l’utilizzo della funzionalità prevista in SATER. In tal caso il Comune assegnerà
all’Operatore Economico un termine di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate el
dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine assegnato, la proposta/offerta non sarà presa in
considerazione.
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Poiché il valore della procedura è inferiore ai 75.000,00 euro, si procederà mediante affidamento diretto a
seguito dell’indagine di mercato, ai sensi dell’art.1, comma2, lettera a) del D.L. n. 76/2016 convertito con
modifiche nella Legge n.120/2020.
L’Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà individuato valutando l’esperienza pregressa in
precedenti servizi analoghi e alla economicità del servizio in base al preventivo offerto.
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INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti sulla procedura e sul presente documento potranno essere richiesti al Comune per
iscritto solo attraverso il canale di comunicazione previsto nella piattaforma SATER fino a due giorni lavorativi
antecedenti il termine indicato per la presentazione della proposta/offerta.
CONTRATTO
A seguito di affidamento del servizio sarà stipulato con l’Operatore Economico un contratto in forma di
scrittura privata semplice sottoscritto dalle parti con firma digitale, con tutte le spese e diritti conseguenti a
carico dell’Operatore Economico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati dell’Operatore Economico, forniti ai fini della presente indagine di mercato, sarà
finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo.
Il trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà a cura dell’Area Servizi Generali,
Responsabile Sig.ra Anna Baccilieri e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura
del Responsabile Servizio Ragioneria.
Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna
da parte dei responsabili o incaricati del trattamento.
All’Operatore Economico sono riconosciuti il dirito di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del
trattamento dei dati personali.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso è da considerarsi come una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere al successivo affidamento e/o di
avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia al D.Lgs. n.50/2016 e alla normativa di
settore.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione Bandi ed Avvisi e
inserito come news nella Home Page.
Il Responsabile Area Servizi Generali
Anna Baccllieri
(F.to digitalmente)
ALLEGATI:
Allegato A – modulo dichiarazione art.80 e 83 D.Lgs.50/2016
Allegato B – modulo indicazione
Allegato C – patto di integrità
Allegato D – informativa privacy
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