AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONOSCITIVA
PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO SUL MEPA DI UNA RDO PER l’AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI UN SERVIZIO DI RASSEGNA
STAMPA PER IL PERIODO DI 3 ANNI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI
(CIG Z3F257D954)
Il Direttore
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RENDE NOTO
che l’ANVUR, nell’ambito dell’attuale strategia di comunicazione ritiene estremamente rilevante
disporre di un servizio on line di rassegna stampa (stampa e web) al fine di poter monitorare le
informazioni d’interesse e assumere tempestive ed adeguate iniziative in materia di comunicazione,
avvalendosi del servizio di Ufficio Stampa;
che la presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione degli operatori economici
interessati a partecipare alla successiva RDO per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del d.lgs. n. 50/2016;
che al fine di fruire del servizio di Rassegna Stampa si ritiene importante che l’operatore economico
sia dotato di specifici requisiti tecnico professionali;
che con il presente avviso pubblico si chiede agli operatori eventualmente interessati, ed in possesso
dei requisiti richiesti, di manifestare l’interesse a partecipare alla RDO per l’affidamento del servizio
descritto nello schema di capitolato.
DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto avrà la durata di tre (3) anni dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo per ulteriori
due anni.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere i
seguenti requisiti:
a) assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
d. lgs. n. 50/2016;

b) iscrizione al registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l’oggetto della
procedura;
c) abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
CONSIP per la categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”;
d) idonea capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016,
mediante attestazione rilasciata da almeno due differenti Università e/o enti di ricerca o
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soggetti pubblici operanti nel settore dell’Università o della ricerca sul regolare svolgimento
del servizio di Rassegna stampa, nel triennio 2015/2017.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
I soggetti qualificati possono proporre la propria candidatura facendo pervenire all’indirizzo di posta
elettronica del RUP dott. Sandro Momigliano sandro.momigliano@pec.anvur.it, la manifestazione
d’interesse e la dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione e requisiti minimi di
partecipazione redatta secondo lo schema allegato (All_A), in formato criptato, entro le ore 12 del
15 novembre 2018. Nell’oggetto dovrà essere indicato: Manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Rassegna Stampa.
Scaduto tale termine dovrà essere inoltrata tempestivamente, (entro il 16 novembre 2018) sempre
al RUP la password per la lettura in chiaro.
Il termine di scadenza è perentorio. Pertanto non si terrà conto delle candidature pervenute oltre
tale data e ora, anche se spedite in tempo utile. Farà fede soltanto la ricevuta di consegna
all’indirizzo pec indicato.
Il Contratto sarà stipulato mediante la piattaforma del MEPA e sarà disciplinato dalle condizioni
generali previste dal MEPA, dalle disposizioni del presente capitolato e da quelle della normativa
vigente.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni d’interesse
pervenute risulti inferiore a 6 (sei), la Stazione appaltante provvederà ad invitare, se individuabili,
ulteriori soggetti scelti questi ultimi tra operatori economici aventi esperienza nel settore
dell’attività oggetto dell’appalto e presenti sul MEPA.

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del
d.lgs n. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, ripetitive e le cui
condizioni sono definite dal mercato.
L’offerta economica sarà valutata secondo i criteri contenuti nel capitolato.
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L’importo economico annuale posto a base d’asta per l’affidamento del servizio è pari a € 16.500,00,
oltre IVA per la durata di tre (3) anni dalla data della stipula.
Il responsabile unico del procedimento dell’intera procedura è il dott. Sandro Momigliano, Direttore
dell’Agenzia.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ANVUR che
sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.
Trattamento dei dati: si informa che, ai sensi Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016
e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., i Provvedimenti di attuazione e le
Linee guida adottate dal Garante il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.
Il riferimento del responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Aristeo Marras e-mail
aristeo.marras@ingpec.eu.
Roma, 31 Ottobre 2018
(Sandro Momigliano)

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.

