
ATTO DD 76/A2102A/2021 DEL 06/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2102A - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP

OGGETTO: Approvazione avviso di manifestazione di interesse e modello di domanda per l’affidamento
di servizi videogiornalistici sulle attività della Regione Piemonte. Prenotazione della spesa
complessiva di € 91.500,00 sul capitolo 113168 – annualità 2021, 2022 e 2023.

Premesso che

L’art. 12 dello Statuto della Regione Piemonte riconosce l’informazione sui programmi, sulle decisioni e
sugli atti di rilevanza regionale quale presupposto della partecipazione dei cittadini e a tal fine promuove
l’istituzione di  mezzi  e strumenti  idonei  per garantire la più ampia e plurale informazione,  favorendo e
tutelando il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione;

La Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle
Pubbliche Amministrazioni", in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione
amministrativa, dà disposizioni in merito alle attività di informazione e di comunicazione che le Pubbliche
Amministrazioni, attraverso gli Uffici Stampa, i Portavoce e gli URP devono garantire sul proprio operato, in
modo trasparente ed esauriente,  pubblicizzando e consentendo l'accesso ai  servizi,  nonché promuovendo
nuove relazioni con i cittadini.

Il  Settore  Comunicazione,  Ufficio  Stampa,  Relazioni  Esterne  e  URP,  articolazione  della  Direzione
Coordinamento Politiche e  fondi  Europei,  in  conformità  con gli  obiettivi  fissati  dalla  Giunta  regionale,
coordina le attività di’informazione giornalistica istituzionale locale, nazionale ed internazionale e realizza
iniziative di informazione sugli organi di stampa piemontesi, sui media locali, nazionali ed internazionali;

Dato  atto  che  il  Contratto  rep.  n.  000099  del  27/02/2019,  relativo  all’affidamento  di  servizi
videogiornalistici, scade in data 31 maggio 2021;

Considerata la necessità di acquisire servizi videogiornalistici sulle attività della Regione Piemonte, per 24
mesi, il cui apporto è essenziale per potenziare le attività di comunicazione e informazione istituzionale,
garantendo sia il pluralismo, sia l'ampliamento dell'informazione e fornendo, altresì, approfondimenti in aree
tematiche essenziali;
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Verificato, in relazione alle caratteristiche dell’offerta, che la centrale di committenza regionale (SCR) non
ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto, e che non sono attive Convenzioni Consip
di  cui  all’art.  26  comma  3  della  l.  488/1999  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  di  cui
all’oggetto;

Richiamato il Protocollo di Intesa della Regione Piemonte avente per oggetto “Linee guida in materia di
appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvato con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

Constatato che, al fine di assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali e garantire la continuità
del servizio, è necessario avviare le procedure per l’affidamento di servizi videogiornalistici sulle attività
della Regione Piemonte, della durata di 24 mesi, previa pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di
interesse per selezionare gli operatori economici da invitare a presentare offerta sul MePA;

Dato atto che sono stati predisposti l’Avviso di manifestazione di interesse (All.1) e la domanda (All.2) di
partecipazione  per  la  selezione  degli  operatori  economici  che  verranno  invitati  a  presentare  offerta  sul
MEPA, allegati  alla  presente  determinazione per  farne parte  integrante  e sostanziale  e  che si  intendono
approvare con il presente provvedimento;

Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di
interesse  da  parte  degli  operatori  economici,  verranno avviate  le  procedure per  l’affidamento  di  servizi
videogiornalistici sulle attività della Regione Piemonte per 24 mesi;

ritenuto di effettuare la scelta del contraente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016;

Considerato che, sulla base di analoghi affidamenti, per l’acquisizione di 75 servizi videogiornalistici annuali
è  stato  stimato,  per  un periodo di  24  mesi  consecutivi,  un  costo complessivo  di  €  91.500,00,  di  cui  €
75.000,00 per la prestazione (importo a base d’asta) ed € 16.500,00 per l’IVA al 22%;

Dato atto che
• l’  Amministrazione  regionale  si  riserva  la  possibilità  di  procedere  con  l’affidamento  dei  servizi

videogiornalistici anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;
• l’ Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura

così come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla
procedura stessa;

• si procederà alla pubblicazione dell’Avviso pubblico in argomento e dei relativi allegati nella sezione del
sito internet regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms;

Richiamato il principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli
esercizi finanziari delle obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, di cui al D.Lgs 118/2011, secondo
il quale alla spesa complessiva di € 91.500,00 si farà fronte con le risorse stanziate sul capitolo 113168 sulle
annualità:
2021 per euro 18.300,00
2022 per euro 33.300,00
2023 per euro 33.300,00

Ritenuto pertanto di prenotare la somma complessiva di € 91.500,00 a favore del beneficiario selezionato a
seguito  delle  procedure  di  acquisizione  (beneficiario  determinabile  successivamente),  come  di  seguito
dettagliato:
• € 18.300,00 sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2021, la cui

transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2021;

• € 33.300,00 sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2022, la cui
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transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2022;

• € 33.300,00 sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2021, la cui
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2023;

Ritenuto  di  approvare  l’Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  (All.  1)  e  relativa  domanda  di
partecipazione (All. 2), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.LGS 50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è la dott.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio
Stampa, Relazioni esterne e U.R.P, firmatario del presente provvedimento;

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la  Legge  n.  241  del  07/08/1990  "Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo"  e  la  legge
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia
di semplificazione";

• la Legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni";

• la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";

• la Legge regionale n.  23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante
misure urgenti in materia di sicurezza";

• il  decreto  legislativo  n.  165  del  30/03/2011  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli  articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  n. 42",  con particolare riferimento al principio
contabile  della  competenza  finanziaria,  che  costituisce  il  criterio  di  imputazione  all'esercizio
finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
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• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici";

• il  decreto  legge  n.  76  del  16/07/2020  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitali", convertito con legge n. 120/20;

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le
organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori,
forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";

• la D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo
di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del
2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

• la D.G.R. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

• la legge regionale n. 7 del  12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

• la legge regionale n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2021-2023. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/20211 e s.m.i.";

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8. Bilancio di previsione
finanziario  2021-2023".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. ";

• il  capitolo 113168 "Spese per attività e servizi  di  informazione anche in collaborazione con la
stampa (comunicazioni alla stampa, particolari inchieste e servizi d'interesse della regione)" che
risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa

di avviare le procedure per l’affidamento di servizi videogiornalistici sulle attività della Regione Piemonte,
della durata di 24 mesi, previa pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di interesse per selezionare gli
operatori economici da invitare a presentare offerta sul MePA;

di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse (All.1) e la domanda (All.2) di partecipazione per la
selezione degli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta sul MEPA, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di
interesse  da  parte  degli  operatori  economici,  l’avvio  delle  procedure  per  l’affidamento  di  servizi
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videogiornalistici sulle attività della Regione Piemonte per 24 mesi;

di  riservare  all’  Amministrazione  regionale  la  possibilità  di  procedere  con  l’affidamento  dei  servizi
videogiornalistici anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

di pubblicare dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e dei relativi allegati nella sezione del sito
internet regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms;

di  prenotare la somma complessiva di  €  91.500,00 a favore  del  beneficiario  selezionato a seguito delle
procedure di acquisizione (beneficiario determinabile successivamente), come di seguito dettagliato:
• € 18.300,00 sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2021, la cui

transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2021;

• € 33.300,00 sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2022, la cui
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2022;

• € 33.300,00 sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2021, la cui
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2023;

di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento (R.U.P.) D.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio
Stampa, Relazioni Esterne e URP;

di disporre la pubblicazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b, e 37 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
Direzione: Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni
Esterne e URP
Responsabile del Procedimento: d.ssa Alessandra Fassio
Beneficiario: determinabile successivamente
Descrizione: Servizi videogiornalistici
Modalità di individuazione del beneficiario: procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/20, convertito in L. n.
120/20,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  a  seguito  di  Avviso  di
manifestazione di interesse
Importo presunto per il biennio 2021-2023: Euro 75.000,00 oltre IVA;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di
comunicazione  o  piena  conoscenza  dell'atto,  ovvero  ricorso  al  capo  dello  Stato  entro  120  giorni  dalla
suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine
di prescrizione previsto dal Codice civile.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010.

MG
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LA DIRIGENTE (A2102A - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni
esterne, URP)

Firmato digitalmente da Alessandra Fassio
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All.1 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI SULLE 

ATTIVITA’ DELLA REGIONE PIEMONTE 

 

Premesso che la Regione Piemonte Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Settore 

Comunicazione, Ufficio stampa, relazioni esterne e URP, con il presente Avviso pubblico intende 

acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati a 

presentare offerta sul MePA, per l’affidamento di servizi videogiornalistici sulle attività della 

Regione Piemonte per 24 mesi. 

 

Il presente Avviso è un mero procedimento preselettivo per individuare i soggetti idonei, sulla 

base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, da invitare alla proceduta 

negoziata sul MePA. 

 

Vista la Legge 7 giugno 2000 n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle 

Pubbliche Amministrazioni"; 

 

Visto il D.Lgs 50/2021 e s.m.i.; 

 

 Visto il D.L. 76/20, convertito in L. n. 120/20; 

SI RENDE NOTO CHE 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Copertura delle attività della Regione Piemonte, per 24 mesi, da effettuare tramite la realizzazione 

di almeno 75 servizi videogiornalistici di attualità nell’arco di un anno, di durata non inferiore ad 

un minuto, corredati da interviste e caratterizzati anche dall’utilizzo di strumenti innovativi e 

multimediali, quali infografica e animazioni video, da pubblicare sui canali informativi e social della 

Regione Piemonte e da diffondere alle principali testate on-line e radiotelevisive, nazionali e del 

Piemonte. 

I servizi dovranno essere adattati per la diffusione radiofonica e sottotitolati per la fruizione on-

line.  
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I servizi saranno realizzati a Torino, nel resto del Piemonte, ed eventualmente a Roma, Milano e 

Genova, in occasione dell’approvazione di delibere di particolare rilevanza, di conferenze stampa e 

di iniziative istituzionali della Regione Piemonte. La struttura competente in materia di rapporti 

con i media della Regione Piemonte segnalerà all’agenzia di stampa i servizi di interesse, la quale li 

realizzerà fatta salva la sua autonomia.  

Nei periodi di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000, la Regione 

concorderà con l’agenzia aggiudicataria tempi e modalità di realizzazione e diffusione dei servizi. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.., iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel bando 

“Servizi” alla categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, in possesso dei 

requisiti di cui al punto successivo (Punto 3.). 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici devono possedere, alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse, i seguenti requisiti: 

3.1. Requisiti di carattere generale, ovvero non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3.2. Requisiti di idoneità professionale, ovvero essere un’agenzia di stampa ed essere iscritta nel 

Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti che 

l’attività sia di agenzia di stampa; 

3.3.  Requisiti di capacità economico finanziaria, ovvero aver conseguito nel triennio 2018-2020 un 

fatturato medio annuo di almeno € 30.000,00; 

3.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale, ovvero: 

- Produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di servizi videogiornalistici ad 

almeno 4 testate on-line e radiotelevisive, nazionali e locali; 

- Aver regolarmente eseguito, nel triennio 2018-2020, almeno 150 servizi videogiornalistici per 

amministrazioni pubbliche; 

- Avere a Torino un ufficio di corrispondenza strutturato per la produzione dei servizi richiesti, o 

dotarsene a seguito dell’esito della successiva procedura negoziata, composto da almeno due 

giornalisti con ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 
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4. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio decorrerà dal momento della stipula del contratto e avrà durata di 24 mesi. 

 

5. IMPORTO PRESUNTO PER IL SERVIZIO 

I costi per la realizzazione del servizio in oggetto sono stati stimati, in relazione a servizi con 

caratteristiche assimilabili realizzati in precedenza dalla Regione Piemonte, in euro 75.000,00 

esclusa l’IVA di legge (22% per euro 16.500,00, per complessivi euro 91.500,00).  

 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui al punto 3. dovranno far pervenire entro e 

non oltre le ore 18.00 del 21 maggio 2021, all’ indirizzo PEC: 

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it la Manifestazione di interesse utilizzando il fac simile di 

domanda di partecipazione allegato al presente Avviso. 

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta 

intestata del soggetto partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare o 

rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di firma autografa dovrà essere 

allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 

La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy allegata al presente Avviso, 

firmata dal legale rappresentante per presa visione. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o 

pervenute oltre il termine sopra indicato.  

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento 

di domande. 

Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni 

o degli elementi richiesti, l’operatore economico sarà invitato, a mezzo PEC, ad integrare o 

regolarizzare la domanda, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento dell’invito, a pena esclusione. 

Alla manifestazione di interesse non devono essere allegate offerte tecniche e/o economiche. 
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7. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Saranno invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi videogiornalistici gli operatori 

economici che abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del 

presente Avviso, che siano rinvenibili nel bando “Servizi” alla categoria “Servizi di informazione, 

comunicazione e marketing” sulla piattaforma MePA e che siano in possesso dei requisiti richiesti 

al punto 3. del presente Avviso. 

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse idonea.  

 

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Gli operatori economici, individuati a seguito del presente Avviso, saranno invitati a presentare 

offerta sul MePA. 

Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e di presentazione delle offerte, nonché i 

criteri di valutazione delle stesse, saranno riportati nella lettera di invito e nel capitolato tecnico, 

allegati alla RdO. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Come dettagliato nell’informativa Privacy allegata al presente Avviso, i dati personali e le 

informazioni comunicate a quest’Amministrazione saranno trattati secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), esclusivamente ai fini del procedimento di 

cui trattasi. Titolare del trattamento è la Regione Piemonte. 

 

10. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il presente Avviso e tutti i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, 

all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. 

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo PEC 

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it o via mail relazioni.esterne@regione.piemonte.it.  

Le richieste di chiarimenti dovranno indicare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC), nonché il nominativo del soggetto richiedente. 
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11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Fassio - Dirigente Responsabile del 

Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP. 

 

12. STAZIONE APPALTANTE 

Regione Piemonte – Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Settore Comunicazione, 

Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP – Piazza Castello n. 165, 10122 Torino – PEC 

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Avviso riveste carattere di mera manifestazione di interesse non vincolante in alcun 

modo per la Regione Piemonte, e pertanto non impegna l’Amministrazione regionale a dar corso 

alla successiva procedura di gara. 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente 

procedura così come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei  

partecipanti alla procedura stessa.  

L’esito della presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica 

sezione del sito internet regionale: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Alessandra Fassio 

 

Allegati all’Avviso: 

Allegato 1: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;  

Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Informazioni e chiarimenti:  

REGIONE PIEMONTE 

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei 

Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP  

dott. Gianni Gennaro - tel. 011/4322871  

d.ssa Michela Garaffo – tel. 011/4326398 
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All.2

Fac simile di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare a:

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI

VIDEOGIORNALISTICI SULLE ATTIVITA’ DELLA REGIONE PIEMONTE

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il ____________________________

Codice  fiscale  ___________________________________________________,  residente  in

________________ (Prov ____) in Via ___________________________ n. _____  CAP__________

In qualità di: 
□ legale rappresentante 
□ titolare 
□ procuratore (allegare copia procura) 
□ altro (specificare)………………………………………………………………………………… 

della società denominata ___________________________________________________

Ragione sociale ________________ Partita IVA: ____________________

Codice fiscale _________________

sede legale in via/piazza_________________________________________________ n. ____

cap. __________ città _______________________ prov. ____ tel. ________________________ 

sede operativa in via/piazza_________________________________n. ________

cap. _______ città ___________________ prov. _____________ tel. _________________

Iscrizione CCIA di_______________________________________con n.________________
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presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell'Avviso pubblico in oggetto

DICHIARA

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

• di manifestare l’interesse ad essere invitato a presentare offerta sul MePA per l’affidamento

di servizi videogiornalistici delle attività della Regione Piemonte per 24 mesi;

DICHIARA INOLTRE

• che la società è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel bando

“Servizi” alla categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”;

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale (punto 3.1 dell’Avviso), ovvero non

incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (punto 3.2 dell’Avviso), ovvero

essere un’agenzia di  stampa ed essere iscritta nel  Registro della  Camera di  commercio,

industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti che l’attività sia di agenzia di stampa;

• di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria  (punto  3.3

dell’Avviso), ovvero aver conseguito nel triennio 2018-2020 un fatturato medio annuo di

almeno € 30.000,00; 

• di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  (punto  3.3

dell’Avviso), ovvero:

− Produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di servizi videogiornalistici

ad almeno 4 testate on-line e radiofoniche, nazionali e locali ;

− Aver regolarmente eseguito, nel trienni 2018-2020, almeno 150 servizi videogiornalistici

per amministrazioni pubbliche;

− avere a Torino un ufficio di  corrispondenza strutturato per la produzione dei  servizi

richiesti,  o  dotarsene  a  seguito  dell’esito  della  successiva  procedura  negoziata,

composto da almeno due giornalisti con ottima conoscenza scritta e parlata della lingua

italiana.

•  di aver preso visione dell’informativa Privacy, allegata all’Avviso, inerente il trattamento dei

dati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679; 
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• di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito

di posta elettronica certificata (PEC):_______________________________________

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità del legale

rappresentante
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 76/A2102A/2021  DEL 06/05/2021

Prenotazione N°: 2021/9184
Descrizione: AFFIDAMENTO DI SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI SULLE ATTIVITÀ DELLA 
REGIONE PIEMONTE PER 24 MESI
Importo (€): 18.300,00
Cap.: 113168 / 2021 - SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI DI INFORMAZIONE ANCHE IN 
COLLABORAZIONE CON LA STAMPA (COMUNICAZIONI ALLA STAMPA, PARTICOLARI 
INCHIESTE E SERVIZI D'INTERESSE DELLA REGIONE)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0101 - Organi istituzionali
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

Prenotazione N°: 2022/1191
Descrizione: AFFIDAMENTO DI SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI SULLE ATTIVITÀ DELLA 
REGIONE PIEMONTE PER 24 MESI
Importo (€): 33.300,00
Cap.: 113168 / 2022 - SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI DI INFORMAZIONE ANCHE IN 
COLLABORAZIONE CON LA STAMPA (COMUNICAZIONI ALLA STAMPA, PARTICOLARI 
INCHIESTE E SERVIZI D'INTERESSE DELLA REGIONE)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 76/A2102A/2021  DEL 06/05/2021

Prenotazione N°: 2023/190
Descrizione: AFFIDAMENTO DI SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI SULLE ATTIVITÀ DELLA 
REGIONE PIEMONTE PER 24 MESI
Importo (€): 33.300,00
Cap.: 113168 / 2023 - SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI DI INFORMAZIONE ANCHE IN 
COLLABORAZIONE CON LA STAMPA (COMUNICAZIONI ALLA STAMPA, PARTICOLARI 
INCHIESTE E SERVIZI D'INTERESSE DELLA REGIONE)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
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