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AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO CONOSCITIVA 

PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 

36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER l’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 

STAMPA CONTINUATIVO PER IL PERIODO DI 12 MESI ESTENDIBILI A 36 MESI, A 

SEGUITO DI VALUTAZIONE POSITIVA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO  

 (CIG 8526032030) 

Premessa 

L’ANVUR, al fine di favorire una divulgazione efficace dei contenuti delle attività istituzionali e di 

valutazione, nonché tutelare e valorizzare l’immagine a livello nazionale e internazionale 

dell’Agenzia, ha la necessità di acquisire un servizio di Ufficio Stampa; 

La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici, in possesso 

dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio descritto nello schema di 

capitolato. 

  

1. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio di ufficio stampa continuativo avrà la durata di 12 mesi estendibili a complessivi 36 mesi 

a seguito di valutazione positiva della qualità del servizio svolto da parte del Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del 

d.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendono consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 

50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), 

di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016) e di capacità economico-

finanziaria e tecnico professionali (art. 83, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 come di seguito 

indicati: 
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1) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della 

presente gara o con il settore di attività oggetto dell’appalto. In caso di cooperative, è richiesta 

l’iscrizione all’albo delle società cooperative. 

2) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: l’operatore 

economico deve possedere un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto  

nell’arco del triennio 2017-2019 pari ad € 76.000,00 al netto dell’Iva; 

3) disporre di almeno un giornalista professionista che abbia maturato esperienza nel servizio di 

Ufficio Stampa di amministrazioni private o pubbliche. 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno inoltrare, secondo lo schema di 

cui all’allegato 1, la propria manifestazione d’interesse attraverso la Piattaforma Net4market al 

seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anvur, secondo le modalità e nel rispetto dei 

requisiti tecnici contenuti nel Disciplinare telematico di gara (allegato 2). 
 
La manifestazioni d’interesse sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o del 

soggetto delegato munito dei poteri di firma dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del 14 dicembre 2020. Pertanto non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale data 

e ora. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 7 dicembre 2020. 

 

4. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE 

DELLE CANDIDATURE 

Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata gestita sulla stessa piattaforma di e-

procurement Net4market con gli operatori che hanno presentato la manifestazione d’interesse. 

Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni d’interesse 

pervenute risulti inferiore a 5 (cinque), 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. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del d.lgs n. 50/2016.   

L’offerta economica e l’offerta tecnica saranno valutate secondo i criteri contenuti nel capitolato che 

saranno ulteriormente dettagliati nella lettera d’invito. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anvur
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L’importo economico annuale posto a base d’asta per l’affidamento del servizio è pari a € 38.000,00, 

oltre IVA.  

Il responsabile unico del procedimento dell’intera procedura è il dott. Valter Brancati – Dirigente 

dell’Area amministrativo-contabile, tel. 06/58317110 email valter.brancati@anvur.it. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ANVUR che 

sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al GDPR 676/2016, i dati raccolti 

saranno trattati esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura e saranno trattati dal 

responsabile esterno del trattamento: NET4MARKET - CSAMED S.R.L., soggetto gestore della 

piattaforma elettronica di cui si avvale ANVUR e dalla stessa.  

Il titolare del trattamento è ANVUR con sede in Via Ippolito Nievo 35, 00153 Roma. 

 

Il Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è contattabile al seguente indirizzo email: 

dpo@anvur.it. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

candidati e della loro riservatezza. 

Roma, 24 novembre 2020 

IL DIRETTORE   

  Daniele Livon*  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
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