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AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.216 COMMA 9 DEL D.LGS.50/2016 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

 
Alla procedura di gara per l’affidamento di una Campagna di informazione ed educazione in 

materia di sicurezza stradale in attuazione dell’obiettivo 33 d.g.r. 205/2017. 
 
La Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente con 
sede in Viale Aldo Moro 30 intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 
comma 9 del d.lgs. 50/2016 al fine di individuare gli operatori economici interessati da 
invitare alla successiva procedura negoziata in applicazione dell'articolo 36, comma 2 lett. b, 
del d.lgs. 50/2016;  
 
La procedura di acquisto avrà per oggetto: Campagna di informazione ed educazione rivolta 
agli utenti della strada “Distrazione al volante e attenzione alla guida e alle sue regole” in 
attuazione dell’obiettivo 33 attività 1) d.g.r. 205/2017 – CIG 74219513B8. 
 
La campagna di comunicazione comprenderà in sintesi le seguenti attività: 

1. Gestione della fase finale di un concorso rivolto alle scuole per la realizzazione del 
logo e del video inerente la campagna; 

2. Ideazione e realizzazione della “Giornata della sicurezza” da realizzarsi a Bologna il 
17/06/2018 con attività di informazione, sensibilizzazione, dimostrazioni teorico 
pratiche e di intrattenimento; 

3. ideazione e realizzazione di uno spot radiofonico inerente il tema delle cinture di 
sicurezza;    

 
Importo stimato € 81.967,21 IVA 22% esclusa;  
 
Durata presunta del contratto 2 mesi – campagna di comunicazione da realizzarsi entro il 
31/07/2018;  
 
Procedura di selezione del fornitore: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) d.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 d.lgs. 50/2016; 
 
La fase di selezione dei fornitori e di aggiudicazione dei servizi sopra indicati si svolgerà 
tramite piattaforma del mercato elettronico Intercenter nell’ambito del CPV 79952000-2 – 
Servizi di organizzazione eventi; 
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Pertanto gli operatori che manifesteranno interesse dovranno risultare alla data di scadenza 
del presente avviso pubblico delle ore 12,00 del 27/04/2018 registrati al mercato elettronico 
Intercenter CPV 79952000-2.  
 
Su tale piattaforma verranno gestite le fasi di invito ai concorrenti e le altri fasi della 
procedura e presentazione dell’offerta, d’analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella futura 
documentazione di procedura.  
Gli operatori economici che verranno invitati a inoltrare la migliore offerta, dovranno 
predisporre una proposta progettuale per la realizzazione del servizio richiesto con 
descrizione della strategia di comunicazione (intesa come descrizione dettagliata di tutte le 
azioni proposte durante gli eventi previsti, definizione obiettivi, modalità di integrazione o 
metodologia/programma di lavoro, eventuale coinvolgimento di partners);  
Tutte le condizioni contrattuali come i criteri di aggiudicazione saranno esplicitati e indicati 
nella documentazione di gara che verrà allegata alla richiesta di offerta. 
 
REQUISITI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
 
Di seguito si indicano i requisiti per partecipare alla procedura ad inviti: 
 

1. possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 
2. esperienza specifica in relazione all’oggetto del servizio, da comprovare mediante 

dichiarazione sostitutiva di aver realizzato negli ultimi tre anni almeno due servizi 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto di importo pari o superiore per ogni servizio di 
€ 30.000,00 Oneri esclusi;  (Il requisito auto dichiarato in fase di avviso dovrà essere, 
pena l’esclusione, documentato in sede di gara,  con attestazione di avvenuta 
realizzazione del servizio rilasciato da parte del soggetto committente); 

3. disponibilità di almeno due figure da impiegare nella realizzazione dell’appalto di 
comprovata esperienza, almeno triennale, nella gestione di servizi di informazione e 
comunicazione; Il requisito dovrà essere dichiarato e documentato mediante 
curriculum; 

4. abilitazione al mercato elettronico Intercenter Servizi CPV 79952000-2 – Servizi di 
organizzazione eventi; 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERI DI ROTAZIONE 
 
Tutti i soggetti che manifesteranno interesse e in possesso dei requisiti richiesti verranno 
invitati alla successiva procedura negoziata.  
 
In presenza di un numero di operatori economici interessati inferiore a quello indicato 
dall’art. 36 comma 2 lett. b d.lgs. 50/2016 e cioè di almeno 5 soggetti economici, la Regione 
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provvederà ad integrare tale elenco sino a cinque con soggetti che risultano abilitati alla 
categoria merceologica sopra indicata.    
 
Non potranno essere oggetto di invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di 
pubblicazione del presente avviso siano risultati affidatari di procedure sotto soglia per 
servizi di comunicazione in materia di sicurezza stradale ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 
aventi come stazione appaltante la Regione Emilia Romagna. 
 
I soggetti, solo ove vengano invitati, dovranno, entro il termine prefissato nella RDO che 
verrà loro inviata, produrre a Sistema: 
 
1) una dichiarazione (munita di firma digitale del legale rappresentante ovvero di soggetto 
dotato di comprovati poteri di firma dell’operatore economico) denominata “DGUE” 
conforme all’allegato 1 il cui contenuto si riporta di seguito nel rispetto delle regole previste 
dalla documentazione di gara; 
 
2) una dichiarazione di “offerta tecnica”, nonché una dichiarazione di “offerta economica”, 
oltre a quanto previsto dalle specifiche regole indicate nella documentazione di gara. 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato 
dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC alla seguente casella di 
posta elettronica certificata PEC ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it  
 
Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di mercato:  
L’operatore che intenda partecipare dovrà inoltrare PEC alla casella di posta elettronica 
certificata ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 27/04/2018 ore 
12.00 riportando nell’oggetto della stessa « Riscontro ad avviso di indagine di mercato ai 
sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs.50/2016 finalizzato all'affidamento di Campagna di 
informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale” in attuazione dell’obiettivo 33 
d.g.r. 205/2017 – scadenza avviso ore 12,00 del 27/04/2018.  
 
I concorrenti che non hanno i requisiti sopra indicati non saranno destinatari della richiesta 
di acquisto. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza non saranno ritenute valide.  
Le condizioni e le modalità con le quali il servizio dovrà essere eseguito saranno specificate 
nel Capitolato prestazionale che sarà allegato alla richiesta di offerta.  
Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di mercato di operatori in grado 
di erogare il servizio in oggetto; pertanto la Regione si riserva di non andare avanti nella 
procedura di selezione o di utilizzare procedure diverse. Inoltre si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta procedura; in tal 
caso i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa.  
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Si precisa infine che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso;  
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio VIABILITÀ, LOGISTICA E 
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA – Ing. Alfeo Brognara (atto del Direttore Generale 
n.3537/2018); 
 
Allegati 

1. Fac simile partecipazione indagine di mercato  
2. DGUE  

 
F.TO Il RESPONSABILE  
documento firmato digitalmente 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI 

IL RESPONSABILE 

STEFANO ROTUNDO 
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