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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
approvato con determina 28/1 del 09/01/2019
OGGETTO
Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 8 della legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2 e le Linee guida n. 4 ANAC, finalizzata all'affidamento del servizio di
comunicazione e promozione delle opportunità per ragazzi/e e giovani.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Trento
Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
Via Belenzani 13
38122 Trento
servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it
VALORE MASSIMO STIMATO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO
Il valore massimo dell'affidamento per il periodo marzo 2019 – dicembre 2020 Euro
112.200,00.= (IVA 22% esclusa) e per l'eventuale anno aggiuntivo di proroga del
contratto fino al 31 dicembre 2021 Euro 61.200,00.= (IVA 22% esclusa).
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE
Il servizio richiesto (CIG N. 775803442F) riguarda l'attività di comunicazione e
promozione delle opportunità per ragazzi/e e giovani nell'ambito delle Politiche giovanili
comunali e provinciali, che dovrà essere svolto attraverso il web e attraverso modalità
di relazione diretta destinate prioritariamente a ragazzi/e e giovani 11-35 anni, ma
anche ad adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, allenatori...), in linea con
gli indirizzi strategici e il metodo di lavoro delle politiche giovanili provinciali e comunali
(L.P. 5/2007 e ss.mm.; Piano di politiche giovanili del Comune di Trento 2017-2025). Si
comprende l'attività di:
–

BACKOFFICE: attività di comunicazione e promozione via web e iniziative
propedeutiche alla gestione della relazione diretta con l'utenza;

–

FRONTOFFICE: attività di comunicazione e promozione a diretto contatto con
l'utenza (ragazzi/e, giovani e adulti di riferimento) finalizzate ad informare,
accompagnare ed orientare alle scelte, favorire la restituzione di esperienze
significative da parte di ragazzi/e e giovani.

PERIODO DI ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - MEPAT
La Richiesta di offerta sul MEPAT verrà attivata dopo il 30 gennaio 2019.
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SUBAPPALTO
E' possibile il subappalto delle attività fino al 30% dell’importo dell'appalto.
Affinché l'eventuale subappalto possa essere autorizzato, deve essere indicato in sede
di presentazione di offerta sul Mepat.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa.
CRITERI DI AMMISSIONE
Per poter manifestare interesse e formulare l'eventuale offerta, qualora invitato alla
procedura, il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
• Requisiti di ordine generale:
◦ inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.L.gs. n. 50/2016;
◦ iscrizione al MEPAT nella Categoria merceologica "Servizi informatici e di
comunicazione" o impegno ad iscriversi entro la pubblicazione dell'RDO
pena l'impossibilità di essere oggetto di RDO (si veda il link:
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/ME_bandi/pagina57.ht
ml);

•

◦ a seguito dell'avvenuta iscrizione in MEPAT all'interno della categoria
merceologica sopra indicata, inserimento nel catalogo MEPAT di almeno un
prodotto, pena l'impossibilità di essere oggetto di RDO.
Requisiti di ordine speciale:
◦ Requisiti di idoneità professionale: essere iscritto nel registro CCIAA
competente per territorio, ovvero essere iscritto ad un albo o registro
professionale, ovvero di svolgere un'attività non organizzata in ordini o
collegi ai sensi della Legge 4/2013 (requisiti bando abilitazione APAC).
◦ Requisiti di capacità tecniche e professionali: aver regolarmente espletato,
nel quinquennio antecedente l'invito alla gara (2014-2018), servizi di
comunicazione (non solo telematica) per almeno 24 mesi, indicando le
attività svolte e, nel caso di servizi svolti a favore di terzi, gli estremi del
relativo contratto.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici interessati alla procedura negoziata tramite RDO su ME-PAT
devono inviare la propria manifestazione di interesse, tassativamente entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2019 a mezzo PEC (posta elettronica certificata)
all'indirizzo: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it utilizzando preferibilmente il
modulo allegato al presente avviso (allegato 1).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Clara Campestrini, Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
del Comune di Trento
ATTENZIONE
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Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non è vincolante.
L'operatore economico, qualora non fosse già iscritto, dovrà provvedere ad iscriversi
entro la data di pubblicazione dell'RDO sul Mercato Elettronico della Provincia
autonoma di Trento MEPAT, Categoria merceologica "Servizi informatici e di
comunicazione" e a caricare a sistema almeno un prodotto, pena l'impossibilità di
essere oggetto di Richieste di Offerta (RDO).

INFORMAZIONI
Per eventuali richieste di informazione, inviare un messaggio entro il 23 gennaio 2019,
all'indirizzo PEC servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet e all'Albo pretorio
dell'Amministrazione comunale e sul sito Apac della Provincia autonoma di Trento.
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ALLEGATO 1: MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
approvato con determina 28/1 del 09/01/2019
OGGETTO
Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 8 della legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2 e le Linee guida n. 4 ANAC, finalizzata all'affidamento del servizio di
comunicazione e promozione delle opportunità per ragazzi/e e giovani.

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a
residente in

il
via

in qualità di rappresentante legale dell'operatore economico
denominazione dell'operatore economico:
sede legale in

via

codice fiscale:
partita iva:
telefono:
PEC:
MANIFESTA
l'interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto e dichiara sin d'ora di
disporre dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall'avviso di
manifestazione di interesse;
SI IMPEGNA
qualora non fosse già iscritto, ad iscriversi iscriversi al Mercato Elettronico della
Provincia autonoma di Trento MEPAT, Categoria merceologica "Servizi informatici e di
comunicazione" e a caricare a sistema almeno un prodotto, pena l'impossibilità di
essere oggetto di Richieste Di Offerta (RDO);
AUTORIZZA
a) l'invio delle comunicazioni inerenti i procedimenti al seguente indirizzo di PEC:
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b) ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della
normativa nazionale, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con l'ausilio di
strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e a quelli connessi.
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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