AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA SOCIAL PER LE
ESIGENZE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016.
SI RENDE NOTO
Che l’Aret Pugliapromozione intende espletare una procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del
codice dei contratti pubblici mediante l'utilizzo del sistema M.E.P.A. con RDO (MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA),
avente ad oggetto l'affidamento del servizio di rassegna stampa e rassegna social per le
esigenze dell’Aret Pugliapromozione.
Tale avviso pubblico è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, gli operatori
economici cui richiedere offerta.
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ENTE APPALTANTE: Agenzia regionale del turismo PUGLIAPROMOZIONE, Pizza Moro
33/a - 70123 Bari, Italia, tel. +39.080.5821422 fax +39.080.5821429, sito web:
www.agenziapugliapromozione.it, PEC affarigeneralipp@pec.it. Punto di Contatto: Dott.ssa
Mariapia Moggia, email m.moggia@aret.regione.puglia.it.
OGGETTO, DURATA E VALORE DELL'APPALTO:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di rassegna stampa (consegnata in formato
digitale) personalizzato che raccoglie articoli e commenti relativi all’amministrazione, sulla
Puglia come destinazione turistica e sul turismo in Italia e all’estero che appaiono su testate
cartacee e on-line e su TV.
I servizi richiesti comprendono la raccolta di ritagli di stampa, la registrazione sistematica delle
trasmissioni radiofoniche e televisive, la raccolta di dati provenienti da fonti di informazione
on-line. Il materiale raccolto in genere è da qualsiasi output media che fa riferimento alle key
word fornite da Pugliapromozione circa gli argomenti di interesse comunicati di volta in volta.

ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE SARÀ INVIATO
CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA.
Durata di anni 2 (due) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dalla consegna del
servizio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 106 comma 11 del codice ovvero di
prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
L’importo posto a base di gara è fissato in € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) oltre IVA
come per legge.
Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI.
Trattasi di servizio di natura intellettuale.
MODALITÀ E TERMINI
I servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità e prezzo ex art. 95 comma 2 del
codice.
FORME DI FINANZIAMENTO
Fondi propri di bilancio.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs n.
50/2016.
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IDONEITÀ PROFESSIONALE:
 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per
attività coerente con l'oggetto dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI
 Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui
devono

essere

espletate,

l'operatore

economico

deve

avere

realizzato

complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) un fatturato
nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad euro 40.000,00;
 Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco dei principali servizi
espletati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso pubblico. A
tale fine l'operatore economico indicherà destinatari, importi e periodo di riferimento.
LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le domande redatte su apposito modello compilato in ogni sua parte corredate da carta
d'identità, andranno inoltrate entro e non oltre le ore 12:00 del 11.03.2020, con le seguenti
modalità: spedizione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo affarigeneralipp@pec.it.
Gli operatori economici potranno preferibilmente utilizzare per la domanda di partecipazione
il "Fac simile - istanza di partecipazione" allegato 1 al presente avviso scaricabile dal sito web
dell’ARET

Pugliapromozione

(www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-e-

contratti). Nel messaggio l'oggetto deve riportare "Avviso pubblico di indagine di mercato per
l'affidamento del servizio di rassegna stampa e rassegna social per le esigenze dell’Aret
Pugliapromozione”.
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
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MODALITÀ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
La stazione appaltante inviterà a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno
presentato l'istanza di manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione del presente
avviso, e in possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che condizione necessaria per poter essere invitati a presentare offerta sul Mepa è
che, alla data del lancio della Rdo, gli operatori economici qualificati che abbiano manifestato
interesse siano registrati alla seguente categoria merceologica “Servizi di Informazione,
Comunicazione e marketing” presente nel sito www.acquistinretepa.it.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha carattere esplorativo, essendo lo stesso finalizzato ad individuare gli
operatori economici cui richiedere offerta nella successiva fase, e non vincola in alcun modo la
stazione appaltante che potrebbe, a proprio insindacabile giudizio, anche non dar seguito
all'affidamento.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
La stazione appaltante si riserva di dar seguito alla procedura anche in caso di presentazione
di una sola candidatura purché valida e idonea.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare
questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si
evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione
nell'allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa
partecipante, il proprio indirizzo Pec nell'apposita sezione della richiesta/autodichiarazione e,
pertanto, ogni trasmissione a mezzo Pec avrà valore legale di comunicazione.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679),
s’informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente
gara è ARET PUGLIAPROMOZIONE. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività
connesse alla partecipazione della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di
legge e in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali.
In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso
eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della
Commissione di gara affinché venga valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei
requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio
della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la
conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le
disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i
dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione
alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul
trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione
alla procedure e, successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione,
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs.
196/2003 eventualmente applicabili.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Minchillo, Tel. n. 080.5821411.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Aret Pugliapromozione, sezione bandi di
gara e concorsi: www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-e-contratti.
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Bari, 26.02.2020

Aret Pugliapromozione
Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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