Allegato A) Avviso di manifestazione di interesse

AVVISO PER IL RICEVIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL "SERVIZI DI COMUNICAZIONE A SUPPORTO DELL’AGENZIA
REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA" MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020
CONVERTITO IN L. 11 SETTEMBRE 2020, n. 120 SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER BENI E SERVIZI (MERER)
OGGETTO: Appalto mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ex art.1, comma 2, lett.
b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 11 Settembre 2020, n. 120, con ricorso a R.d.O. del Mercato
elettronico per la Regione Emilia Romagna per beni e servizi finalizzato all’acquisizione deI "Servizi
di comunicazione a supporto dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna". La durata
dell’appalto è stabilita in 24 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse.

In pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, dal 3/5/2021 al
24/5/2021, ai seguenti link:
https://www.agenzialavoro.emr.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
DOTT. SSA FABRIZIA MONTI
Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di comunicazione a supporto
dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna;
Vista la determinazione dirigenziale n. ______ del _____
Constatato

che

l’amministrazione

deve

dare

corso

all’iter

procedimentale

finalizzato

all’approvvigionamento specificato in oggetto, attivando una procedura negoziata sotto soglia
comunitaria ex art.1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 11 Settembre 2020, n. 120;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 376/2019, che, ai fini dello svolgimento delle indagini di
mercato negli acquisti sotto soglia, prevede l’individuazione degli operatori economici da invitare
mediante avviso da pubblicare sul profilo committente, al fine di acquisire la manifestazione di interesse
a partecipare alla selezione;
RENDE NOTO
-

che l’amministrazione intende indire una procedura l’affidamento di "Servizi di comunicazione a
supporto dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna", attivando una procedura
negoziata, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020
convertito in L. n. 120/2020, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5
operatori economici;

-

che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma SATER (Sistema Telematico
Acquisti Emilia-Romagna) tramite R.d.O. e pertanto le imprese concorrenti devono
essere abilitate al Mercato elettronico per la Regione Emilia-Romagna per beni e servizi
(MERER), classe di iscrizione: Codice CPV principale: 72224000-1 – “Servizi di
consulenza per la gestione di progetti” (non saranno ammessi gli operatori non iscritti a
Intercent-ER nell'ambito della predetta classe di iscrizione);

Gli elementi essenziali del contratto sono disciplinati nei documenti:

-

All. 1) Capitolato tecnico

-

All. 2) Foglio patti e condizioni

che si rendono disponibili in allegato.
Gli operatori economici di cui all'art. 45 D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. che sono interessati a partecipare
dovranno

presentare

domanda

da

trasmettere

al

seguente

indirizzo

di

PEC:

arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it indicando nell'oggetto della PEC la seguente
dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi di
comunicazione a supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna" a partire dal 3/5/2021
ed entro le ore 13:00 del giorno 24/5/2021, utilizzando il modello "Allegato 3)" parte integrante del
presente avviso.
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno
essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE



insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
espressamente riferite alla società/impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma,
secondo quanto previsto dall’Allegato 3);



insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 o di altre situazioni
che, ai sensi della normativa vigente, determino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. 50/2016


iscrizione, ove previsto, al registro delle imprese della CCIAA della provincia in cui l'impresa ha
sede, con oggetto di iscrizione compatibile con il presente appalto;



essere regolarmente registrati e abilitati ad operare sulla piattaforma di e-procurement di IntercentER, come operatori singoli o riuniti (RTI o consorzi) nella classe di iscrizione:

Codice CPV

principale: 72224000-1 – “Servizi di consulenza per la gestione di progetti” entro la scadenza
prevista per l'invio della manifestazione di interesse, in quanto la lettera d'invito sarà spedita
immediatamente dopo la scadenza del presente avviso; si precisa che l'eventuale procedura di
gara sarà svolta mediante R.d.O. sulla piattaforma di e-procurement di Intecent-ER (SATER),
(https://intercenter.regione.emilia-romagna.it) nella classe di iscrizione Codice CPV principale:
72224000-1 – “Servizi di consulenza per la gestione di progetti”; pertanto, non saranno ammessi
gli operatori (sia mandanti che mandatari) non iscritti su Intercent-ER alla predetta classe
merceologica.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE art. 83, comma 1, lett. c) D.lgs. 50/2016


di aver eseguito, nel triennio 2018-2020, almeno due contratti aventi ad oggetto servizi analoghi
a quelli oggetto della presente procedura, consistenti in attività di comunicazione a supporto di
pubbliche amministrazioni ovvero di Agenzie per il lavoro pubbliche ovvero private accreditate
ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 276/2003, del D.lgs n. 150/2015 e della normativa regionale
vigente, per un valore complessivo di almeno Euro 100.000,00 (IVA esclusa); in alternativa, in
mancanza dell'anzidetto requisito per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa,
aver eseguito negli ultimi 12 mesi uno o più contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli
oggetto della presente procedura, a supporto dei soggetti sopra indicati, per un valore
complessivo uguale o superiore a 35.000,00 (IVA esclusa);



di possedere una sede operativa nell'ambito del territorio dell'Emilia-Romagna ovvero di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rendere disponibile una sede operativa nel territorio
regionale, atta a garantire continuità di presenza nell'espletamento dei servizi, entro 30 giorni
continuativi decorrenti dall'aggiudicazione;

In merito all'eventuale svolgimento della conseguente procedura negoziata si precisa che:

Nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, "Richieste di Invito" regolari da parte di un numero
pari a 5 (cinque) operatori economici, l'eventuale successiva procedura negoziata sarà avviata
coinvolgendo tutti gli operatori che ne abbiano fatto richiesta;
Nel caso in cui pervengano un numero di richieste di ammissione alla procedura inferiori a 5 (cinque),
l'Ente, si riserva la facoltà di invitare ulteriori ditte fra quelle iscritte nella classe indicata;
Nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, "Richieste di Invito" regolari da parte di un numero
superiore a 5 (cinque) operatori economici, il Responsabile del Procedimento si riserva di
procedere a sorteggiare 5 (cinque) operatori economici che saranno invitati alla successiva
procedura negoziata.
In ogni caso, la seduta pubblica nella quale procedere all'eventuale sorteggio degli operatori economici
che saranno invitati alla procedura negoziata, o nella quale rendere noto la mancata effettuazione del
sorteggio, è fissata per il giorno 24/5/2021 ore 14.30 presso la sede dell'Agenzia regionale per il lavoro
Emilia-Romagna Viale Aldo Moro n. 38 Bologna (Piano 7°).
In ossequio al principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del Codice, richiamati il punto
3.6 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC (affidamento contratti pubblici sotto soglia), gli operatori
economici sorteggiati ed invitati nella presente procedura saranno esclusi dalla possibilità di
essere invitati in successive procedure negoziate in relazione alle quali il numero degli operatori
economici sia a sua volta ristretto tramite criteri di selezione definiti dalla Amministrazione.
L'impossibilità al reinvito nei casi sopra descritti sarà riferita alle procedure negoziate che
l'Amministrazione avvierà nell'arco dell'attuale anno solare relative ad interventi che abbiano ad
oggetto una commessa rientrante nel settore merceologico, ovvero nel settore di servizi
comparabile con quello di cui al presente avviso, anche in termini di valore economico.
Sono fatte salve le deroghe di cui al punto 3.7 delle succitate Linee Guida n.4 dell'ANAC.
Si precisa, pertanto, che non verranno parimenti ricompresi nel sorteggio di cui sopra eventuali
operatori economici già invitati a precedente procedura di gara avviata dalla Amministrazione
nell'arco dell'attuale anno solare e relativa a servizi aventi le caratteristiche sopra delineate.
Al fine di garantire l'anonimato dei soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 53 comma 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016, l'elenco degli operatori economici che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di
coloro che saranno invitati a presentare offerta sarà segreto fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta elettronica certificata (PEC) tramite
piattaforma telematica SATER del mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna.
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:



l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di fornire all’Agenzia regionale per il lavoro EmiliaRomagna servizi di comunicazione a supporto;



il contratto ha ad oggetto i servizi di comunicazione a supporto dell’Agenzia regionale per il
lavoro Emilia-Romagna;



la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata (documento di
stipula del SATER);



le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato tecnico (All. 1) e nel Foglio patti
e condizioni (All. 2);



il contraente verrà selezionato mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, previa
attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, con ricorso a R.d.O. del Mercato
elettronico per la Regione Emilia Romagna per beni e servizi (MERER);

Il valore massimo dell'appalto stimato, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, ammonta ad euro
199.080,00 (centonovantanovemilaottanta/00) (IVA esclusa).
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo è possibile prendere contatto con l’ufficio "Appalti
e Contratti", fino al 17/5/2021, tramite il seguente indirizzo mail: ArlAppalti@regione.emilia-romagna.it.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fabrizia Monti, Dirigente del Servizio Integrativo Politiche
del Lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui
trattasi, qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si rinvia all'informativa contenuta nel modello "istanza manifestazione di interesse" di cui
all'Allegato 3).
Allegati:


All. 1) Capitolato tecnico;



All. 2) Foglio patti e condizioni;



All. 3) Istanza di manifestazione di interesse.

il RUP
Fabrizia Monti

