COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E
AREA TECNICA – Ufficio Tecnico

Prot. 0004569/2018 del 13/04/2018

OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO INTERREG ITALIA – AUSTRIA DENOMINATO “AZIONI DI
MARKETING TRANSFRONTALIERO PER LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO
NATURALISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO” – COMUNICAZIONE (WP2).
In esecuzione alla propria determinazione n. 144 di data 12/04/2018, avente ad oggetto «Servizio di
supporto tecnico-amministrativo per l’attuazione del progetto Interreg Italia-Austria denominato
“Azioni di marketing transfrontaliero per la messa in rete del patrimonio naturalistico e culturale del
territorio”. Approvazione n. 2 schemi di avvisi esplorativi di indagine di mercato finalizzati ad
acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata tramite RdO sul MePA. Determina a contrarre.», il Responsabile del
Procedimento
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), e delle Linee guida ANAC n. 4, si intende acquisire le candidature di soggetti idonei da
invitare a successiva procedura negoziata da espletare avvalendosi del Mercato Elettronico delle
Pubblica Amministrazione (MePA) finalizzata all’affidamento dell’attività di “comunicazione” in
capo al Comune di Tarvisio in qualità di Lead Partner all’interno del progetto Interreg Italia-Austria
denominato “Azioni di marketing transfrontaliero per la messa in rete del patrimonio naturalistico e
culturale del territorio” Bando 2017.
Gli operatori interessati sono invitati a candidarsi presentando domanda in conformità alle
prescrizioni che seguono.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Tarvisio, Via Roma, n. 3 - 33018 Tarvisio Tel: 0428.2980
Indirizzo internet: www.comuneditarvisio.com
Responsabile unico del procedimento: arch. ing. Amedeo Aristei
2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI
L’affidamento riguarda l’attività di “comunicazione” posta in capo al Comune di Tarvisio in qualità
di Lead Partner del progetto Interreg Italia-Austria denominato “Azioni di marketing
transfrontaliero per la messa in rete del patrimonio naturalistico e culturale del territorio” Bando
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2017, attraverso la predisposizione di un piano di comunicazione del progetto per la diffusione dei
risultati ottenuti presso gli operatori del territorio e degli stakeholders che potranno beneficiare dei
risultati prodotti dal progetto, nonché la fornitura degli strumenti per la comunicazione quali
brochure, pieghevoli, conferenze , workshop, e quanto illustrato nel WP2 denominato
“Comunicazione” che si allega al presente avviso, in coerenza con quanto previsto dal “Manuale
per l’attuazione delle attività di comunicazione” pubblicato sul sito http://www.interreg.net
all’interno della sezione “Documenti”.
3. LUOGO DI ESECUZIONE
È richiesto che parte degli eventi vengano svolti presso la sede del Comune di Tarvisio e/o presso il
Comune di Arnoldstein (Austria).
4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto oggetto dell’affidamento ammonta ad euro 5.000,00 IVA compresa,
finanziati con il fondo INTERREG ITALIA-AUSTRIA.
5. DURATA DELL’INCARICO
Il periodo di esecuzione del servizio ha inizio con la sottoscrizione del contratto di affidamento e
termina con la rendicontazione del progetto dell’intervento per il progetto finanziato ovvero
30.10.2020.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e
2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (anche se non ancora costituiti, nelle forme e modalità previste
dall’art. 48, comma 8, dello stesso D. Lgs. 50/2016) in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale, in particolare non ricadere in uno dei motivi di esclusione tutti
come elencati dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, tra cui:
 Iscrizione alla CCIAA, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello
specifico settore oggetto del contratto;
 Iscrizione alla piattaforma MePA (MePA – www.acquistinretepa.it) ed abilitati al
bando denominato “Editoria, Eventi e Comunicazione”.
3) Requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016:
 Gruppo di lavoro costituito da almeno un soggetto avente competenze linguistiche
certificate in lingua inglese o tedesca (certificato di livello europeo C1 o superiore);
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 Esecuzione nel triennio precedente a quello di pubblicazione del presente avviso di
almeno n. 2 servizi di comunicazione per l’attuazione di progetti Interreg da parte
dell’operatore economico richiedente o dei soggetti costituenti il gruppo di lavoro
(titolari dell’impresa, dipendenti, collaboratori, ecc.).
Per esecuzione si intende che il servizio deve essere stato regolarmente fatturato e
liquidato nel periodo di riferimento.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
7. SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI
La procedura di affidamento verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., mediante RdO sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip
S.p.a. essendo presenti tra i bandi attivi i meta-prodotti oggetto dell’affidamento.
L’invito sarà riservato ad un numero di 5 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti al
punto 6 del presente avviso che verranno selezionati in ordine di presentazione della richiesta al
protocollo di questo Ente.
Non verranno invitati i concorrenti che avranno richiesto di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che avranno chiesto di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano richiesto di essere invitati in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Qualora non venisse rispettato il numero di cinque di operatori economici da invitare di cui al
precedente paragrafo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura
invitando solamente i candidati ritenuti idonei, purché il loro numero non sia inferiore a tre.
Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 2, l’operatore
economico aggiudicatario verrà selezionato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta, in lingua italiana, utilizzando il Modello A –
Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva allegato, su carta resa legale mediante
applicazione di marca da bollo di € 16,00, attestante altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. La dichiarazione e gli
allegati dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti dal legale rappresentante, con allegata una
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e di richiedere i documenti giustificativi.
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9. TERMINI
La documentazione, predisposta ai sensi del punto 8 del presente avviso, dovrà essere inoltrata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.tarvisio@certgov.fvg.it e
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno
30 APRILE 2018. A tal fine farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento del messaggio da parte
del gestore della casella PEC del Comune di Tarvisio.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse Interreg ItaliaAustria”.
Si precisa che eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato o inoltrate
con modalità difformi a quanto precisato in precedenza non saranno prese in alcun modo in
considerazione.
10. PUBBLICITÀ
La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’indagine di mercato. A tal fine del
presente avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del
Comune di Tarvisio, nonché sul profilo del Comune di Tarvisio, al sito www.comuneditarvisio.com
> Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Avvisi, Bandi ed Inviti per un periodo
non inferiore a 15 giorni.
10. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sede
di Trieste entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
11. DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto espressamente dall’avviso, si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., delle Linee guida ANAC e del d.P.R., quest’ultimo per le parti ancora applicabili.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la partecipazione alla gara.
IL RUP
Arch. Ing. Amedeo Aristei
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.
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Modello A
Marca da bollo
€ 16,00

Comune di Tarvisio
Via Roma, n. 3
33018 – TARVISIO (UD)
PEC: comune.tarvisio@certgov.fvg.it
OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO INTERREG ITALIA – AUSTRIA DENOMINATO “AZIONI DI
MARKETING TRANSFRONTALIERO PER LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO
NATURALISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO” – COMUNICAZIONE (WP2).

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………. (Prov ………..) il …………………………..
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………...
residente in …………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza …………………………………………. ………n. ……………….. CAP ………………
e domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)……………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………. ………n. ……………….. CAP ………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
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In qualità di 1 ………………………………………………………………………………………….
dell’impresa2 …………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza …………………………………………. ………n. ……………….. CAP ………………
Codice fiscale …………………………………………….. Partita IVA ……………………………..
Tel. ………………………………………………. Cell. ……………………………………………..
E-mail …………………………………………… PEC ……………………………………………...
MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato alla procedura di affidamento del servizio di comunicazione per
l’attuazione del progetto Interreg Italia-Austria denominato “Azioni di marketing transfrontaliero
per la messa in rete del patrimonio naturalistico e culturale del territorio”;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. ………………………………………………………..
Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. ……………………………………………..;
2. che l’impresa è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e
abilitata al bando “Editoria, Eventi e Comunicazione”;

1

Specificare la qualifica (esempio: legale rappresentante, amministratore, titolare, procuratore, ecc.).
Inserire la denominazione o la ragione sociale quale risulta dai registri della cancelleria del Tribunale o della Camera
di Commercio o dall’atto costitutivo.
2
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3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, in particolare di non ricadere in uno dei
motivi di esclusione tutti come elencati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. che l’impresa/ditta e/o i soggetti costituenti il gruppo di lavoro (titolari dell’impresa,
dipendenti, collaboratori, ecc.), negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso esplorativo di indagine di mercato, hanno eseguito almeno
n. 2 servizi di comunicazione per l’attuazione di progetti Interreg, come indicato
nell’ALLEGATO 1 – Elenco servizi svolti;
5. che il gruppo di lavoro dedicato al servizio in oggetto sarà costituito da almeno un soggetto
avente competenze linguistiche certificate in lingua inglese o tedesca (certificato di livello
europeo C1 o superiore) come indicato nell’ALLEGATO 2 – Composizione del gruppo di
lavoro;
6. di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e
prescrizioni contenute nell’avviso, senza alcuna riserva;
7. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente avviso alla seguente PEC
………………………………………………………………………………………………;
8. di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti
presentati dal partecipante siano utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
Timbro e firma3

Luogo e data
……………………………………….

…………………………………………….

ALLEGA:
-

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

-

ALLEGATO 1 – Elenco servizi svolti;

-

ALLEGATO 2 – Composizione del gruppo di lavoro.

3

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa. L’omissione della
sottoscrizione renderà nulla la dichiarazione.
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