Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.comune.bassano.vi.it
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA
DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“COMUNICAZIONE E INFOGRAFICHE” - CIG 8416760214 - CUP B79C20000000006
1 - Premessa
Il comune di Bassano del Grappa, in qualità di capofila di una aggregazione di 15 comuni del
bassanese ha partecipato al bando di contributo POR FESR 2.3.1 della Regione Veneto dgr 291 del
19 marzo 2019 ottenendo tale beneficio a favore del progetto proposto “PAL.L.A.D.E.S. – PALestre
e Laboratori Avanzati per la Digitalizzazione dell’Economia e della Società” che ha come obiettivo
principale quello di traghettare al meglio la società, le imprese e gli enti locali in un contesto di
piena digitalizzazione dei servizi e delle capacità nel territorio in accordo con le linee di indirizzo
evidenziate dalla strategia Agenda Digitale della Regione Veneto.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
2 - Oggetto
L’appalto che riguarda l’affidamento, del servizio di “Comunicazione e infografiche” concerne la
comunicazione e divulgazione ai cittadini del bacino territoriale coinvolto, di tutte le attività
previste dal progetto “PAL.L.A.D.E.S. – PALestre e Laboratori Avanzati per la Digitalizzazione
dell’Economia e della Società” che ha come principale obiettivo quello di traghettare al meglio la
società, le imprese e gli enti locali verso un contesto di piena digitalizzazione dei servizi e del
territorio, in accordo con le linee di indirizzo evidenziate dalla strategia Agenda Digitale della
Regione Veneto. Il progetto è finanziato con il contributo POR FESR 2.3.1 della Regione del Veneto,
DGR 291 del 19 marzo 2019.
L’insieme delle attività di servizio, dettagliatamente indicate nel capitolato d’appalto,
riguarderanno principalmente le seguenti macro attività:
a.

la realizzazione di almeno n. 21 infografiche finalizzate a comunicare con efficacia e
immediatezza i dati individuati, raccolti e messi a disposizione del progetto dal Data Analyst;

b.

l’ideazione e realizzazione di una campagna informativa diffusa, attraverso la creazione di un
portale web di progetto, l’ideazione dei suoi contenuti, l’attivazione di specifici profili
Facebook, Instagram e Twitter per permettere un costante rapporto con la cittadinanza, il
mondo della scuola e quello delle imprese; infine la realizzazione di contenuti informativi
fruibili attraverso i media tradizionali: stampa, radio e TV, locali e di settore nazionali;

c.

l’ideazione grafica, stampa e distribuzione, durante il periodo di progetto, del materiale di
stampa relativo al progetto p.es. poster, volantini e locandine relativi alle infografiche
realizzate e agli appuntamenti.
3 – Stazione appaltante
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Codice fiscale e partita I.V.A. 00168480242
Ufficio: Servizio Informativo Comunale
Responsabile unico del procedimento:
dott.ssa Lucia Cani.
innovationlab@comune.bassano.vi.it
0424 519336
4 – Procedura di gara
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando
prevista all’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 da espletare mediante la procedura
denominata richiesta di offerta RdO presente sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA.
5 – Criterio di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
6 – Valore a base d’asta

L’importo a base d’asta è € 49.213,00 (euro quarantanovemiladuecentotredici/00) oltre
IVA.
7 – Requisiti di partecipazione
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente gara i soggetti iscritti al
MePA per il bando “per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.” brevemente
“SERVIZI” Categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing” Sottocategoria 3
“Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, Ricerche di mercato” alla data dell’avvio
della RdO stimata per il giorno 15/10/2020, in possesso dei seguenti requisiti:
i. Requisiti di ordine generale:
- abilitazione ad impegnare il soggetto concorrente;
- assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 45 e 80 del D.Lgs 50/2016;
- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a
disposizioni di legge vigenti;
ii. Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria di attività oggetto,
ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in
Italia.
8 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inviare, dalla casella PEC dell’impresa, la
propria manifestazione di interesse, come da modello denominato “Manifestazione d’interesse”,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore entro il termine
del 15/10/2020 alle ore 18:00, alla casella PEC del Comune di Bassano del Grappa
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it specificando nell’oggetto “Manifestazione di
interesse a partecipare alla RdO nel MePA per l’affidamento del servizio di ‘Comunicazione e
infografiche’”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

9 – Precisazioni
Saranno invitate alla gara le ditte che avranno manifestato il
presente avviso e che risulteranno iscritte al bando MePA
Informazione, Comunicazione e Marketing” Sottocategoria
Pubblicità, Social Media, Ricerche di mercato” al momento
telematica nel MePA.

proprio interesse in risposta al
“SERVIZI” Categoria “Servizi di
3 “Marketing, Comunicazione,
di attivazione della procedura

Nel caso le manifestazioni d’interesse fossero minori di cinque, l’elenco delle ditte da invitare sarà
integrato con cinque imprese selezionate tra quelle iscritte al MePa per il bando “SERVIZI”
Categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, nella seguente modalità:
i.

l’elenco delle ditte iscritte al MePa per il bando “SERVIZI” categoria “Servizi di
Informazione, Comunicazione e Marketing” sarà estratto dal portale MePa;
ii. l’elenco sarà ordinato secondo l’ordine alfabetico crescente rispetto alla ragione sociale, a
ciascuna ditta in elenco verrà assegnato un numero progressivo a partire da 1;
iii. utilizzando il generatore di numeri casuali fornito della Regione Emilia Romagna in modalità
asp all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/, saranno estratti
10 numeri casuali indicando come “valore minimo” il numero 1, “valore massimo” e “seme
generatore” il numero totale delle ditte in elenco;
saranno invitate alla gara le ditte con i numeri progressivi corrispondenti ai numeri casuali estratti.
Il Comune non è da ritenersi responsabile qualora per qualsiasi ragione imputabile alle funzionalità
del MePA non sia possibile invitare alla RdO le ditte che hanno presentato la propria
manifestazione di interesse.
10 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati
personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via
Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 PEC protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it.
Responsabile della protezione dei dati i riferimenti del responsabile per la protezione dei dati
sono: telefono 045.6101835 int. 1 email: dpo@comune.bassano.vi.it – PEC
studiocavaggioniscarl@legalmail.it
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della
procedura di gara in oggetto e le verifiche conseguenti.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del
procedimento di gara e l’affidamento dell’appalto ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune
di Bassano del Grappa che cura le attività relative alla gara nonché dagli uffici che si occupano di
attività per fini statistici. I dati saranno comunicati inoltre ai soggetti indicati dal D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e, in particolare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed all’Osservatorio dei contratti
pubblici e ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della
procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 1 comma
32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma.

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel
pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di
studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del Regolamento UE e 110 bis del D.Lgs 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del
GDPR. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano,
chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire
i dati richiesti determina l’impossibilità di partecipare al procedimento di gara.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
11 - Disposizione finale
L’Amministrazione Comunale si riserva, per circostanze sopravvenute, di decidere di non
procedere all’esecuzione della gara in oggetto.

