ATTO DD 405/A2102B/2021

DEL 23/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP

OGGETTO: Approvazione Avviso di manifestazione di interesse e modello di domanda per l’affidamento
di servizi editoriali e di data visualization sulle attività della Regione Piemonte. Prenotazione
della spesa complessiva di € 58.712,50 sul capitolo 113168 – annualità 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, che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, stabilisce
che l’attività di informazione e comunicazione istituzionale è quella volta a conseguire l'informazione ai
mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, nonchè la
comunicazione interna ed esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità
tecnica ed organizzativa;
l’art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 25, stabilisce che l’attività di informazione e comunicazione
istituzionale sia organizzata al fine di favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e
delle attività regionali assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si
rivolge ai cittadini;
Il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, articolazione della Direzione
Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, in conformità con gli obiettivi fissati dalla
Giunta regionale, provvede, tra le altre, allo svolgimento delle attività in materia di sviluppo di progetti e
prodotti promo–editoriali, multimediali e grafici, comunicazione digital e social, coordinamento e gestione
dell’attività di comunicazione ed informazione multimediale e dei profili della Regione Piemonte attivati sui
social media, sperimentazione di strumenti innovativi per la comunicazione e l’informazione on line e
realizzazione di pagine informative e di iniziative di informazione sugli organi di stampa piemontesi, sui
media locali, nazionali ed internazionali;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 89/2020, con la quale è stato affidato l’incarico per l’acquisizione di
servizi editoriali e di data visualization sulle attività della Regione Piemonte, per 18 mesi, alla società Hub
Editoriale s.r.l.;
Dato atto che il contratto per i servizi editoriali e di data visualization, di cui alla DD 89/2020, ha scadenza a
marzo 2022;
Considerata la necessità di acquisire servizi editoriali e di data visualization sulle attività della Regione
Piemonte, per 24 mesi, il cui apporto è essenziale per potenziare le attività di comunicazione e informazione
istituzionale, per garantire la più ampia e plurale informazione relativa all’attività, alle iniziative e ai
provvedimenti della Regione sui diversi mezzi di comunicazione di massa, soprattutto sui canali web e
social;
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 editoriali e di data visualization
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 e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al fine di
essere approvati, i seguenti documenti:
- Avviso pubblico per manifestazione di interesse (All. 1);
- Fac-simile di partecipazione per operatore economico singolo (All. 2);
- Fac-simile di partecipazione per raggruppamento (All.3);
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
editoriali e di data visualization sulle attività della Regione Piemonte, per 24 mesi;
Considerato che, sulla base di analoghi affidamenti, per i servizi editoriali e di data visualization, è stato
stimato, per un periodo di 24 mesi consecutivi, un costo di Euro 55.000,00 come base d’asta, per
complessivo di Euro 67.100,00, (di cui Euro 12.100,00 per l’IVA al 22%);
Dato atto che
- l’ Amministrazione regionale si riserva la possibilità di procedere con l’affidamento dei servizi in
argomento 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 € 67.100,00 si farà fronte con le risorse stanziate sul capitolo 113168 sulle
annualità:
2022 per euro 25.162,50
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2023 per euro 33.550,00
2024 per euro 8.387,50
Ritenuto di prenotare
- la somma di Euro 25.162,50, a favore del beneficiario selezionato a seguito delle procedure di acquisizione
(beneficiario determinabile successivamente), sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione
2021/2023 – Annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa, quale
quota del servizio riferita all’annualità 2022;
- la somma di Euro 33.550,00, a favore del beneficiario selezionato a seguito delle procedure di acquisizione
(beneficiario determinabile successivamente), sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione
2021/2023 – Annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa, quale
quota del servizio riferita all’annualità 2023;
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a prenotare la somma di Euro
8.387,50 sul capitolo 113168 - Annualità 2024, a favore del beneficiario selezionato a seguito delle
procedure di acquisizione, quale quota del servizio riferita all’annualità 2024;
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;
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 DGR n. 1-4046
del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
Tutto ciò premesso e considerato,

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 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 30/03/2001 "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
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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";

•

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";

•

la legge 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»

•

la Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";

•

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. 14 Giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli
interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

•

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. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità della
Giunta Regionale;

•

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

•

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

•

la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

la Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021, "Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e disposizioni finanziarie";

•

la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile "Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "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.;

•

la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021, "Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

DETERMINA
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Per le ragioni in premessa
Di avviare le procedure per l’affidamento di servizi editoriali e di data visualization sulle attività della
Regione Piemonte, per 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, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i seguenti allegati:
- Avviso pubblico di manifestazione di interesse (All.1);
- Fac-simile di domanda di partecipazione per operatore economico singolo (All.2);
- Fac-simile di domanda di partecipazione per raggruppamento (All.3);
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 editoriali e
di data visualization sulle attività della Regione Piemonte per 24 mesi;
Di riservare all’ Amministrazione regionale la possibilità di procedere con l’affidamento del servizio anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse;
Di riservare all'Amministrazione regionale 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;
Di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 18.00 del
28/01/2022;
Di prenotare
- la somma di Euro 25.162,50, a favore del beneficiario selezionato a seguito delle procedure di acquisizione
(beneficiario determinabile successivamente), sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione
2021/2023 – Annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa, quale
quota del servizio riferita all’annualità 2022;
- la somma di Euro 33.550,00, a favore del beneficiario selezionato a seguito delle procedure di acquisizione
(beneficiario determinabile successivamente), sul capitolo 113168 del Bilancio gestionale di previsione
2021/2023 – Annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa, quale
quota del servizio riferita all’annualità 2023;
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
Di demandare a successiva determinazione dirigenziale la prenotazione la somma di Euro 8.387,50 sul
capitolo 113168 - Annualità 2024, a favore del beneficiario selezionato a seguito delle procedure di
acquisizione, quale quota del servizio riferita all’annualità 2024;
Di dare 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 URP;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) e comma 2 e dell’art. 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
Dati di amministrazione trasparente:
Direzione: Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni
Esterne e URP
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Responsabile Unico del Procedimento: Alessandra FASSIO
Descrizione: servizi editoriali e di data visualization
Beneficiario: determinabile successivamente
Importo per le annualità 2022 e 2023: Euro 45.795,75 o.f.e.
Modalità individuazione Beneficiario art. 1, comma 2 lett a) del D.L. 76/20, convertito in L. n. 120/20 e
s.m.i., a seguito di Avviso di manifestazione di interesse
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 120 comma 5 del
D.Lgs.104/2010 "Codice del Procedimento Amministrativo" (C.P.A.), entro il termine di 30 giorni dalla data
di comunicazione o piena conoscenza dell'atto.
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

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni
esterne e URP)
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio
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All.1
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDITORIALI E DI DATA
VISUALIZATION SULLE ATTIVITA’ DELLA REGIONE PIEMONTE

Premesso che la Regione Piemonte Direzione Coordinamento politiche e fondi europei, Turismo e
Sport – 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 editoriali e di data
visualization 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 procedura
per l’acquisizione dei servizi 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.;

D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020 e s.m.i.
SI RENDE NOTO CHE
1.

OGGETTO DEL SERVIZIO

La Regione Piemonte, nell’ambito della propria attività di informazione e comunicazione, intende
avvalersi di strumenti adatti alla divulgazione dei provvedimenti e delle iniziative adottati dalla
Giunta e dalle Direzioni sui diversi mezzi di comunicazione di massa, in modo particolare sui siti
web e sui canali social istituzionali.
Nello specifico, i contenuti oggetto dell’attività di informazione e comunicazione istituzionale
riguardano i programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale che hanno ricadute e creano
opportunità per i cittadini e gli stakeholder interessati.
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L’Amministrazione regionale per lo svolgimento dell’attività di informazione e comunicazione
istituzionale prevede di utilizzare:
a. Servizi di data visualization e di comunicazione
•

Infografica, videografica e video animazioni 2D e 3D on demand per:
-

la comunicazione esterna e interna

-

l’utilizzo online (sito web, social media, webinar, newsletter, dem, digital events,
intranet, e-learning);

-

l’utilizzo offline (leaflet, brochure, materiali punto vendita, poster e roll-up per uso in
fiere, convegni, congressi, eventi);

-

ufficio stampa e media relations (correlato a press kit e comunicati stampa)

•

Slide per presentazioni digitali

•

Infografica e videografica ad uso editoriale

b. Servizi editoriali
•

•

Progettazione grafica e impaginazione di
-

Pagine pubblicitarie su testate giornalistiche

-

report, studi, ricerche, white papers

-

bilanci di esercizio, bilanci di sostenibilità, piani industriali

-

brochure, cataloghi, leaflet e altri strumenti di presentazione e promozione

Progettazione editoriale e grafica, redazione contenuti di testo, ricerca iconografica e
impaginazione

•

Creazione di contenuti di testo

•

Lettura, analisi e sintesi di documenti articolati e produzione di abstract

•

Copywriting per social media e comunicati stampa

•

Stampa e distribuzione

Dovrà essere garantita la diffusione delle infografiche e videografiche aventi funzioni di notizia
sulle testate giornalistiche locali e nazionali, attraverso specifiche piattaforme o canali di agenzia.
I servizi oggetto di procedura, con copertura di 24 mesi, saranno attivati a richiesta
dell’Amministrazione, inclusi sabato, domenica e festivi, in funzione del fabbisogno e dovranno
essere realizzati tempestivamente, in stretta collaborazione con il Settore Comunicazione, Ufficio
stampa, relazioni esterne e URP.
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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 digitale registrata al

Tribunale e iscritta al ROC;
3.3.

Requisiti di capacità economico finanziaria, ovvero aver conseguito nel triennio 2019-2021 un
fatturato specifico annuo (medio) relativo ai servizi oggetto di procedura, di almeno 40.000,00
euro;

3.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale, ovvero:

-

Avere contratti per servizi di infografiche – videografiche e data visualization, nel triennio
2019-2021, con almeno 4 Amministrazioni pubbliche;

-

Aver realizzato per Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2019-2021, almeno 150
infografiche/videografiche;

-

Produzione e diffusione a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2020, di notizie in infografica ad
almeno 30 quotidiani.

Tutti i requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse, saranno verificati dall’Amministrazione
nella successiva procedura di acquisizione dei servizi.

4.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio decorrerà dal momento della stipula del contratto e avrà durata di 24 mesi.
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5.

IMPORTO PRESUNTO PER IL SERVIZIO

I costi per la realizzazione dei servizi in oggetto sono stati stimati, in relazione a servizi con
caratteristiche assimilabili realizzati in precedenza dalla Regione Piemonte, in euro 55.000,00
esclusa l’IVA di legge (22% per euro 12.100,00, per complessivi euro 67.100,00).

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

28/01/2022

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.
Nell’ oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse –
Servizi editoriali e di data visualization” .
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.

7.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Saranno invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi di comunicazione ed editoriali 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
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informazione, comunicazione e marketing” sulla piattaforma MePA in possesso dei requisiti
richiesti al punto 3. del presente Avviso.
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 presentazione delle offerte e criteri di valutazione delle stesse, saranno riportati
nella lettera di invito e nel capitolato tecnico, della successiva procedura di acquisizione.
In caso di successiva procedura negoziata, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 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.

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 – Turismo e Sport –
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP – Piazza Castello n. 165, 10122
Torino – PEC relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it
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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’ Amministrazione regionale si riserva altresì la possibilità di procedere anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse idonea.
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 (singolo o
raggruppamento);
Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali

Informazioni e chiarimenti:
REGIONE PIEMONTE
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport
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 per operatore economico singolo
da inviare a:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it
Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei –
Turismo e Sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDITORIALI E
DI DATA VISUALIZATION 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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Iscrizione al ROC n. ________________________
Iscrizione al Tribunale di ______________________ n._______________________
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 editoriali e di data visualization 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 digitale registrata al Tribunale e iscritta al ROC;

•

di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria (punto 3.3
dell’Avviso), ovvero aver conseguito nel triennio 2019-2021 un fatturato specifico annuo
(medio) relativo ai servizi oggetto di procedura, di almeno 40.000,00 euro;

•

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 3.4
dell’Avviso), ovvero:

−

Avere contratti per servizi di infografiche – videografiche e data visualization, nel
triennio 2019-2021, con almeno 4 Amministrazioni pubbliche;

−

Aver realizzato per Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2019-2021, almeno 150
infografiche/videografiche;

−

Produzione e diffusione a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2020, di notizie in infografica ad
almeno 30 quotidiani.

•

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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All.3
Fac simile di DOMANDA per raggruppamento (a cura del capogruppo)
da inviare a:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei –
Turismo e Sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino
AVVERTENZA:
In caso di raggruppamento occorre allegare il fac simile di domanda per ciascun operatore singolo
facente parte del raggruppamento medesimo - ivi compresa la capogruppo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDITORIALI E
DI DATA VISUALIZATION 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. ________________________
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sede operativa in via/piazza_________________________________n. ________
cap. _______ città ___________________ prov. _____________ tel. _________________
Iscrizione CCIA di_______________________________________con n.________________
Iscrizione al ROC n. ________________________
Iscrizione al Tribunale di ______________________ n._______________________
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;

In qualità di impresa mandataria del raggruppamento costituito o in fase di costituzione così
composto ( indicare denominazione capogruppo e partecipanti con relativa partita iva):
1) (capogruppo)___________________________P.I.__________________
2) (partecipante)___________________________P.I.__________________
3) (partecipante)___________________________P.I.__________________
4) (partecipante)___________________________P.I.__________________

•

di manifestare l’interesse ad essere invitato a presentare offerta sul MePA per l’affidamento
di servizi editoriali e di data visualization 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 digitale registrata al Tribunale e iscritta al ROC;

•

di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria (punto 3.3
dell’Avviso), ovvero aver conseguito nel triennio 2019-2021 un fatturato specifico annuo
(medio) relativo ai servizi oggetto di procedura, di almeno 40.000,00 euro;
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•

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 3.4
dell’Avviso), ovvero:

−

Avere contratti per servizi di infografiche – videografiche e data visualization, nel
triennio 2019-2021, con almeno 4 Amministrazioni pubbliche;

−

Aver realizzato per Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2019-2021, almeno 150
infografiche/videografiche;

−

Produzione e diffusione a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2020, di notizie in infografica ad
almeno 30 quotidiani.

•

di aver preso visione dell’informativa Privacy, allegata all’Avviso, inerente il trattamento dei
dati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679;

•

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

In caso di raggruppamenti costituiti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti.
In caso di raggruppamenti in fase di costituzione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l'indicazione della impresa mandataria e della/e impresa/e
mandante/i.
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 405/A2102B/2021 DEL 23/12/2021
Prenotazione N°: 2022/2818
Descrizione: SERVIZI EDITORIALI E DI DATA VISUALIZATION SULLE ATTIVITÀ DELLA
REGIONE PIEMONTE
Importo (€): 25.162,50
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 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0101 - Organi istituzionali
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022

Prenotazione N°: 2023/574
Descrizione: SERVIZI EDITORIALI E DI DATA VISUALIZATION SULLE ATTIVITÀ DELLA
REGIONE PIEMONTE
Importo (€): 33.550,00
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
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0101 - Organi istituzionali
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