AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AL SISTEMA RADIOFONICO DEL PIEMONTE PER LA DIFFUSIONE DI SPOT
RADIOFONICI ISTITUZIONALI SULLE ATTIVITA’ DELLA REGIONE PIEMONTE

Premesso che la Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze in materia, e in
conformità dell'art. 12 dello Statuto, riconosce l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli
atti di rilevanza regionale quale presupposto della partecipazione dei cittadini, e garantisce
l’informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e
favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale, promuovendo a tal fine
l'istituzione di mezzi e strumenti idonei;
Considerata la possibilità di utilizzare il sistema radiofonico regionale come canale privilegiato per
la diffusione della comunicazione istituzionale, poiché il mezzo radiofonico rappresenta un ottimo
strumento di comunicazione per informare su scala territoriale i cittadini sulle iniziative e i servizi
promossi dalla Regione e raggiungere diverse tipologie di target;
Vista la L.R. 26 ottobre 2009 n. 25 “Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione
istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica” che promuove l'informazione sugli atti e
le attività della Regione. In particolare:
- l’art. 4 che stabilisce, tra i principi generali, la promozione di prodotti editoriali di qualità sui
periodici di informazione locale, sulle emittenti radio-televisive piemontesi e sulle testate on line
locali, nell’ambito della comunicazione istituzionale e dell’informazione locale;
- l’art. 6 che prevede, tra gli altri strumenti di intervento, le offerte di servizio;
Vista la DGR n. 2-2489 del 09/07/2021 “Legge regionale 18/2008. Legge regionale 25/2009.
Indirizzi, per il periodo 2021-2022, per il riparto dei fondi stanziati a favore degli operatori
economici del sistema dell'informazione locale, nell'ambito della comunicazione istituzionale e
dell'informazione locale. Spesa regionale euro 1.340.000,00";
Visto che con D.G.R. 2-2489 del 09/07/2021 è stato stabilito che le risorse destinate al sistema
radiofonico locale sono stimate fino ad un massimo di euro 135.000,00 iva compresa;
Visto l’art. 1 comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11
settembre 2020 n. 120, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito
in Legge 29 luglio 2021 n. 108;

SI RENDE NOTO CHE
1. Oggetto
La Giunta Regionale del Piemonte intende acquisire, ai sensi della L.R. 26 ottobre 2009 n. 25, e
secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2 – 3489 del 9 luglio 2021, attraverso il presente avviso,
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di servizi per la programmazione e
diffusione di spot radiofonici sulle emittenti radiofoniche aventi sede legale ed operanti in
Piemonte, per il periodo 2021-2022;

2. Destinatari della manifestazione di interesse
Sono destinatari del presente Avviso le società radiofoniche locali che hanno sede legale e operano
in Piemonte (si considera operante in Piemonte l'emittente la cui sede legale e sede operativa
principale di messa in onda del segnale radiofonico è ubicata nel territorio regionale e il cui segnale
è diffuso sul territorio di almeno due province, ai sensi dell'art. 5 c. 2 della l.r. n. 25/2009).
Sono escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le società editrici, le società radio-televisive, le
cooperative e le associazioni editoriali di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e
sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche.
3. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla manifestazione di interesse:
- gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016 e. s.m.i.;
- gli operatori economici così come individuati dall’art .45 del d.lgs.n.50/2016 s.m.i., ivi compresi i
raggruppamenti temporanei di impresa, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 2602 del Codice civile;
- i raggruppamenti anche se non ancora costituiti;
E’ fatto divieto di:
- presentare manifestazione d’interesse in forma individuale e contemporaneamente in forma
associata, ovvero partecipare a più di un raggruppamento a pena di esclusione dalla procedura
dell’impresa e del raggruppamento al quale l’impresa partecipa;
In caso di raggruppamenti costituiti la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale
rappresentate dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti;
In caso di raggruppamenti non costituiti la manifestazione d’interesse deve essere compilata e
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l’indicazione della
impresa mandataria e della impresa/e mandante/i.
4. Requisiti specifici
In coerenza con l’art.5 della l.r. n. 25/2009, le emittenti radiofoniche locali, alla data di
presentazione della manifestazione di interesse, devono possedere i seguenti requisiti specifici:
- essere iscritte da almeno due anni presso il Tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al
Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) tenuto presso il Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.re.com.);
- aver aderito ai codici di autoregolamentazione previsti dalla normativa vigente;
- non superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiofonica;
- aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto,
programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale (per il Piemonte);
- applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore delle
imprese radiotelevisive private;
- avere un organico redazionale che comprenda almeno un pubblicista o un professionista, anche
con contratto a tempo parziale, purchè indeterminato.
5. Oggetto del servizio
Oggetto del servizio è l’acquisizione di spazi per la diffusione di spot radiofonici fino ad un
massimo di 30 secondi ognuno, aventi ad oggetto iniziative su tematiche di competenza della

Regione Piemonte, campagne di comunicazione, iniziative promosse o partecipate dalla Regione; il
servizio sarà svolto per le annualità 2021 e 2022.

6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire,
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 04/11/2021, 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, con l’attestazione del possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso, 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.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse –
Acquisizione di spazi istituzionali radiofonici”.
La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy, allegata al presente Avviso,
firmata dal legale rappresentante per presa visione.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento di
domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni
contenute nel modello predisposto dall’amministrazione, l’operatore sarà invitato a rendere le
dichiarazioni ritenute necessarie, da inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal suddetto invito, a pena di esclusione.
La presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e
non costituisce diritto alla stipula di contratti.
7. Valore stimato della procedura
L’importo massimo complessivo per l’acquisizione di servizi oggetto della manifestazione di
interesse è stimato in euro 110.655,74 iva esclusa, per un importo complessivo di euro 135.000,00.
8. Definizione dei corrispettivi
Ai fini della determinazione del corrispettivo per l’acquisizione del servizio di cui al punto 5, le
emittenti radiofoniche in possesso dei requisiti sopra indicati, verranno suddivise sulla base della
copertura provinciale (dichiarata dalle stesse e verificata sulla base dei dati in possesso
dell’Ispettorato territoriale di Piemonte e Valle d’Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico e
del Corecom – Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte), rispetto al primo
quadrimestre del 2021, e del costo dello spot da 30 secondi praticato dalle singole emittenti, sulla
base dei prezzi medi di mercato e di precedenti analoghi servizi forniti alla Regione Piemonte,
secondo le seguenti fasce:
Fascia A: copertura da 7 a 8 province, importo fino ad un massimo di euro 15,00 + iva 22%
Fascia B: copertura da 5 a 6 province, importo fino ad un massimo di euro 13,00 + iva 22%
Fascia C: copertura da 3 a 4 province, importo fino ad un massimo di euro 9,00 + iva 22%
Fascia D: copertura di 2 province, importo fino ad un massimo di euro 7,00 + iva 22%

9. Affidamento del servizio
L’amministrazione regionale procederà all’acquisizione degli spazi ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021
n. 108, in favore degli operatori economici che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, entro i
limiti delle risorse disponibili.
10. Durata
Il contratto avrà durata di dodici mesi dalla data di stipulazione.
11. Controlli
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la Struttura regionale competente procederà a
verificare la regolarità, conformità e completezza delle domande presentate e delle dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), e della sussistenza dei requisiti indicati nell’avviso.
Qualora venga accertato che la dichiarazione sostitutiva od altra dichiarazione rilasciata non
corrispondano al vero, il dichiarante decade completamente dai benefici derivanti dalla
dichiarazione non veritiera; saranno inoltre avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli
artt. 75 e 76 del citato Testo Unico.

12.Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n.
196/2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali della Giunta
regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti
manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione
e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente
avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia.
Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino.

13. Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato integralmente
all’indirizzo:http://bandi.regione.piemonte.it.

sul

sito

della

Regione

Piemonte

14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Alessandra Fassio, Dirigente del Settore
Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazione Esterne e Urp.
15. Informazioni
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore
Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazione Esterne e Urp inviando una mail a:
relazioni.esterne@regione.piemonte.it

Il Responsabile del Settore
Alessandra Fassio

