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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008681/2019 del 07/02/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE AD INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D. Lgs. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN RELAZIONE
ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO DEL COMUNE DI CERVIA “L’A.B.C. DEL VIVERE
SOLIDALE” DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA
MEPA
PROGETTO REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
N. 15/2018
CUP: E89F18001030004
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione di richieste di partecipazione alla selezione non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Si precisa che l'Amministrazione Comunale potrà dare seguito alla procedura di cui al presente avviso anche in caso di
presentazione di manifestazione di interesse da parte di un singolo soggetto.
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale a
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procedere allo svolgimento della successiva procedura concorsuale.

In pubblicazione sul sito Internet e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cervia dal 07/02/2019 al
14/02/2019.
Termine ultimo di ricezione delle richieste ad essere invitati: ore 12.00 del 14/02/2019 2019.
Con il presente avviso di indagine di mercato del Comune di Cervia, nella persona del
Responsabile Unico del Procedimento: la Dott.ssa Poggiali Daniela rende noto che intende
attivare, una procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs 50/2016, da
svolgersi sul MEPA, preceduta dalla presente indagine, per l’affidamento del servizio di cui
all'oggetto e di seguito meglio specificato.
1) BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A – OGGETTO
L’oggetto del servizio richiesto consiste nella gestione di attività di organizzazione eventi,
comunicazione e promozione inerenti il progetto denominato “L’A.B.C. del vivere solidale” (di cui si
allega un estratto – All. A) la cui finalità è il:
 Superamento i pregiudizi verso la figura della badante tutelando la sua professionalità.
 Mappatura del potenziale d’aiuto (badanti/anziani) attivabile sul territorio
 Valorizzazione delle risorse del singolo e della comunità nella soluzione dei problemi.
 Sostegno e favore alla concertazione tra Enti pubblici ed Enti del Terzo Settore.
 Sperimentazione delle esperienze generative nella cornice dei servizi socio-assistenziali in
essere.
 Creazione di una forma comunitaria di risposta ai bisogni di cura.
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B – CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Per il Piano di Comunicazione del progetto, al fine di garantire il raggiungimento del maggior numero
di cittadini, sono richiesti i seguenti servizi:
 organizzazione eventi di presentazione e promozionali delle attività collegate allo svolgimento
del percorso partecipativo e collaborazione con l’aggiudicatario del servizio di supporto alle
attività previste dal progetto per il coordinamento degli interventi;
 creazione di materiale stampa (volantini, brochure, locandine, manifesti,ecc.) da distribuire nei
punti strategici del territorio comunale per una diffusione capillare sul territorio comunale;
 comunicati stampa su quotidiani e testate locali con cadenza regolare per la pubblicizzazione
delle fasi del processo;
 creazione di pagina web e social-network del progetto per la promozione on-line della
partecipazione alle attività e delle diffusione di news e informazioni;
 attivazione di newsletter periodiche e mail.
2) REQUISITI RICHIESTI
Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata sono richiesti i seguenti requisiti di ordine
generale e di capacità tecnica-professionale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.e i.,
espressamente riferite alla società/impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni
che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
c) iscrizione al Registro della Camera di commercio qualora la natura giuridica o l'attività
dell'operatore lo richieda, oppure idonea iscrizione ad altro albo o registro in relazione alla natura
giuridica dell'operatore;
d) aver maturato nei 3 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso esperienza nella gestione
di servizi di organizzazione eventi, comunicazione e promozione di progetti di cittadinanza attiva o di
progetti partecipativi.
e) di essere regolarmente registrati e abilitati ad operare sul mercato telematico delle P.A. - MEPA –
categoria: SERVIZI > SERVIZI DI INFORMAZIONE,COMUNICAZIONE E MARKETING, (quale
categoria prevalente del servizio) nel momento in cui la stazione appaltante procederà alla
formalizzazione di RDO sul MEPA.
3) DURATA
L'affidamento avrà durata con decorrenza dalla data di avvio di esecuzione del servizio, previsto
indicativamente per il 20/02/2019 e termine per il 30/6/2019.
4) RISORSE
L’importo che sarà messo a base di gara è di € 8.580,00 (IVA al 22% esclusa).
5) AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi avverrà sulla piattaforma telematica MEPA valutando
esclusivamente l’offerta tecnica, in base a criteri e modalità che saranno dettagliatamente specificate
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nella lettera di invito che sarà inviata ai soggetti che ne faranno richiesta, in possesso dei requisiti
richiesti al precedente paragrafo n. 2.
Si precisa che l'Amministrazione Comunale potrà dare seguito alla procedura di cui al presente
avviso anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un singolo soggetto.

comune.cervia@legalmail.it
Nell'oggetto della PEC andrà specificato. "Manifestazione di interesse per AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN RELAZIONE
ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO DEL COMUNE DI CERVIA “L’A.B.C. DEL VIVERE
SOLIDALE” PROGETTO REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DELLA LEGGE REGIONALE
EMILIA- ROMAGNA N. 15/2018”.
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6)MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA
I soggetti interessati, dovranno predisporre la propria richiesta di invito/candidatura, mediante
compilazione del “Modulo 1 - Richiesta di Invito” (All. B) allegato al presente avviso e corredato di
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Tale modulo, pena l'inammissibilità, dovrà
pervenire improrogabilmente, entro e non oltre, le ore 12,00 del giorno 14/02/2018,
esclusivamente via pec all'indirizzo:

L’invio del “Modulo 1 - Richiesta di Invito” dovrà essere corredato dalla “Dichiarazione dei servizi
gestiti”, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (All. C).
I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente.
7) RICHIESTE DI CHIARIMENTI E QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulate esclusivamente tramite mail da
inviare al seguente indirizzo: poggialid@comunecervia.it
Le mail dovranno avere il seguente oggetto: “Quesiti selezione pubblica servizi comunicazione
progetto “L’A.B.C. del vivere solidale” e potranno essere inviate entro e non oltre le ore 15.00 del
giorno 12/02/2019. Le risposte, ove riscontrate di interesse generale, saranno pubblicate sul sito
Internet www.comunecervia.it – sezione “Profilo del committente”.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza
Garibaldi, 1 a Cervia;
b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società
Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);
c) l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei
trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del
Settore
Cultura,
Servizi
e
Beni
Comuni
Dott.ssa
Poggiali
Daniela
mail
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d) il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha
natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la
domanda;
e) il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per
l’assolvimento di obblighi di legge;
f) i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e
relativi trattamenti connessi allo svolgimento del servizio richiesto; nello specifico al Tesoriere
del Comune di Cervia.
g) i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali
e della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti
che li contengono;
h) in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
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poggialid@comunecervia.it;

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al
sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
INFORMAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche, la Responsabile del procedimento è la Dirigente
del Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni, Arch. Daniela Poggiali (telefono 0544/979368, mail:
poggialid@comunecervia.it).
L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è il l'Uffico della
Dirigente del Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni (con sede in Piazza Garibaldi n. 1 – secondo
piano - tel. n. 0544/979253).
Il procedimento verrà concluso entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

La Dirigente del Settore Cultura, Turismo
e Beni Comuni
Dott.Arch Daniela Poggiali
Allegati:
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ESTRATTO DEL PROGETTO (ALLEGATO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE DEI SERVIZI GESTITI (ALLEGATO C)
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