All. 1
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI RDO SUL MEPA PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RAPPORTI CON LA
STAMPA -” PER UN TRIENNIO – CIG: Z323718943
Con il presente avviso l’AURI, in esecuzione della determinazione n. 225 del 11/07/2022 intende
avviare un'indagine di mercato mediante raccolta di manifestazioni di interesse, finalizzata
all’affidamento del servizio di “Comunicazione istituzionale, informazione e rapporti con la stampa”
per un triennio, a partire dalla stipula del contratto mediante procedura di RDO da avviare sul MEPA,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, D.Lgs. n.50/2016.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di cui
appresso, presentare apposita manifestazione di interesse, compilando lo schema allegato al presente
avviso quale parte integrante e sostanziale.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità
negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori
economici interessati a diventare potenziali affidatari.
Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
L'indagine ha scopo esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La presentazione delle
candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola l’Ente alla
conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata
motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.
Art. 1 - Stazione Appaltante
AURI - 075/5990833 – www.auriumbria - PEC: auri@postacert.umbria.it
Partita IVA 03544350543
Art. 2 – Oggetto dell’affidamento e categoria del servizio
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di comunicazione istituzionale,
informazione e rapporti con la stampa”
Le prestazioni da garantire sono:
- Gestione degli organi di istituzionali di AURI con gli organi di informazione;
- Redazione e trasmissione dei comunicati stampa al fine del raggiungimento dell’obiettivo di
una stabile presenza dell’informazione sull’attività e sulle iniziative dell’Ente;
- Redazione di note informative sull’attività istituzionale, i servizi e le iniziative da pubblicare
sul sito istituzionale;
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Invio troupe video giornalistica per riprese e interviste per la realizzazione di servizi video
inerenti le iniziative dell’ente;
- Lanci di agenzia con comunicati e foto alle testate giornalistiche regionali della carta
stampata;
- Lanci di agenzia con comunicati e foto alle testate giornalistiche on line e ai siti internet di
informazione regionale e alle radio regionali;
- Lanci notizie alle emittenti televisive regionali;
Nell’esecuzione del servizio, l’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza presso la sede
dell’AURI secondo le seguenti indicazioni minime:
- In fascia oraria giornaliera da concordare, per la pianificazione dell’attività ordinaria;
- Su richiesta, in caso di situazioni particolari, la cui gestione senza un confronto diretto risulterebbe
difficoltosa, anche in fascia oraria serale e/o festiva.
Eventuali PC, cavi, collegamento ad internet ed altre attrezzature che si rendessero necessarie per i
servizi richiesti dovranno essere fornite dall’Impresa aggiudicataria.
-

Art. 3 – Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è per un triennio, a partire dalla, data di stipula del contratto.
Art. 4 – Importo dell’appalto e base d’asta
Il valore dell’appalto, per il triennio, è di € 24.000,00 (oltre IVA di legge);
Art. 5 – Procedura di gara
Si procederà alla scelta del contraente con procedura di acquisto tramite RDO “richiesta di offerta”
sul MEPA con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 6 - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione degli operatori economici da invitare
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 iscritti o che si iscriveranno in tempo utile per partecipare alla RDO nel Mepa, e abilitati al
Bando “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, in possesso dei seguenti requisiti:
a) di ordine generale:
- assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) di idoneità professionale:
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA (o analogo registro dello Stato di
appartenenza) per attività corrispondenti al servizio oggetto dell’appalto;
- (per le sole cooperative) Iscrizione all’Albo regionale delle società cooperative.
c) di capacità tecnica:
- aver effettuato, in maniera regolare, servizi analoghi per conto di pubbliche Amministrazioni, con
indicazione della tipologia dei servizi prestati, dei singoli importi (IVA esclusa) e della durata
continuativa non inferiore ad un anno nei tre anni precedenti;
- possesso di adeguata attrezzatura specifica tecnica per la corretta esecuzione dell’appalto da
autocertificare in sede di istanza.
Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sarà verificato nella successiva fase negoziale.
Rimane comunque sottointeso che, in fase di valutazione, l’Ente si riserva la facoltà di verificare
quanto dichiarato dai concorrenti.
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Art. 7 - Termine e modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati ad essere invitati alla
procedura di RDO in oggetto, dovranno presentare entro il termine perentorio delle ore 14:00 del
giorno
22/07/2022,
esclusivamente
a
mezzo
PEC
da
inviare
all'indirizzo
auri@postacert.umbria.it domanda in carta semplice resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta
preferibilmente secondo il modello allegato alla presente, in cui viene dichiarato il possesso di tutti i
requisiti di cui al precedente art. 6, sottoscritta dal legale rappresentante di cui dovrà essere allegata
fotocopia di idoneo documento di identità incorso di validità. Nell’oggetto della pec dovrà essere
riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione su MEPA di
Servizi di di comunicazione istituzionale, informazione e rapporti con la stampa”
Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute fuori termine.
Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Art. 8 – Ulteriori informazioni
Saranno ammessi alla selezione tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare istanza,
in possesso dei requisiti richiesti.
Qualora non pervenga nessuna manifestazione di interesse, ovvero pervenga un numero di
manifestazioni di interesse ritenuto insufficiente a garantire l’effettiva concorrenza, il Rup si riserva
di integrare l’elenco delle Ditte da invitare oppure di procedere ad una RDO aperta a tutti gli operatori
abilitati su MEPA per la categoria relativa.
Art. 9 – Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato per almeno dieci (10) giorni consecutivi sul sito internet
dell’AURI, all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti.
Art.10 - Ulteriori informazioni
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Giuseppe Rossi. Per informazioni e chiarimenti,
inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare: il Direttore Dott. Giuseppe Rossi
giuseppe.rossi@auriumbria.it tel. 075/5990833.
Art.11 - Trattamento dei dati personali
I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da AURI, Autorità
Umbra Rifiuti e Idrico, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6,
comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura
facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il
rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare
l’annullamento del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE)
n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati
esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per
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tale scopo e per il tempo strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con
l'ausilio di mezzi cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno
previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela. AURI, con sede legale in via San
Bartolomeo n.79 - 06135 - Perugia, è titolare del trattamento dei dati personali. Il Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) di AURI ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) n.
679/2016 (RGPD) è Progetto privacy srls nella persona dell’Avv. Benedetta Marchesini, - tel.
3488524882 (progettoprivacysrls@gmail.com)

Allegati:
1) Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni.
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