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Prot. n. 1072 del   22 gennaio 2021 

 
AVVISO   

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l’eventuale  
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), del  decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio biennale di 
rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni delle emittenti televisive locali del Veneto e 
della concessionaria pubblica per l'ambito di diffusione regionale, propedeutico 
all’esercizio della funzione di vigilanza conferita al Comitato regionale per le 
Comunicazioni (CORECOM).   
 
 
Il Consiglio regionale del Veneto intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 
commi 1 e 2, lett. a), del  decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, del servizio biennale di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni 
delle emittenti televisive locali del Veneto e della concessionaria pubblica per l'ambito di 
diffusione regionale, propedeutico all’esercizio della funzione di vigilanza conferita al Comitato 
regionale per le Comunicazioni (CORECOM). 

Le caratteristiche del servizio oggetto dell’affidamento sono descritte nel Capitolato tecnico 
allegato (All. 1), che costituisce parte integrante del presente avviso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto è pari a euro € 74.000,00, al netto di IVA, per 
il biennio 2021-2022, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e con scadenza in data 
31.12.2022.  
 
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato valutato pari a euro zero, in quanto 
non sono stati rilevati rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
  
L’appalto è finanziato con fondi provenienti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(AGCOM), nell’ambito dell’esercizio delle funzioni delegate al Corecom Veneto. 
 
La necessità tecnica di assicurare la qualità del servizio sulla base di criteri predefiniti rendono 
opportuna la presente preliminare indagine di mercato e l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse, al fine di individuare l’operatore economico con il quale verrà avviata procedura di 
affidamento diretto nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nell’area 
merceologica “Servizi”, categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”. 

Con il presente avviso si definiscono, pertanto, i seguenti criteri preferenziali, di seguito elencati 
in ordine decrescente, sulla base dei quali sarà individuato l’operatore economico con il quale 
sarà avviata trattativa diretta in MePA: 



 
 

2 

 

1) termine inferiore, rispetto a quello previsto nel capitolato tecnico, per l’invio dei report 
conclusivi relativi alle sessioni di monitoraggio nelle Aree 1, 2, 3 e 4 (vedi punto 3.1 del 
capitolato tecnico); 

2) maggior numero di ore, rispetto alle 600 già previste al punto 1.2 del capitolato tecnico, 
per il quale l’aggiudicatario si impegna a elaborare report relativi ad attività di 
monitoraggio eventuale e supplementare nelle Aree 2, 3 e 4; 

3) ulteriore sessione di monitoraggio suppletivo nell’Area 1 rispetto a quella già prevista 
come eventuale al punto 1.2 del capitolato tecnico; 

4) convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento 
e da uno o più referenti sulla base dei criteri discrezionali predefiniti. 
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di 
affidamento del servizio ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare, 
revocare, annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato. 
 
Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno 
vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento del servizio. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e 
successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Codice”); 

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di appalto; l’operatore economico non stabilito in Italia ma in 
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;  

- comprovata regolare esecuzione nel triennio 2018-2019-2020 di servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura per un importo complessivo triennale (con un unico contratto o con più 
contratti sommati) almeno pari ad euro 74.000,00, al netto di IVA, quindi almeno pari al valore 
complessivo massimo stimato dell’appalto 

 - dichiarazione di iscrizione in MePA nell’area merceologica “Servizi”, categoria “Servizi di 
informazione, comunicazione e marketing” o impegno a richiedere l’iscrizione in MePA. 

 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 
del Codice. 

Le manifestazioni di interesse devono essere compilate secondo l’allegato modulo di 
manifestazione di interesse - dichiarazione sostitutiva (All.2), corredate di: 
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- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante (in caso di procuratore 
speciale dovrà essere allegato anche l'atto di procura in originale o in copia conforme 
all'originale); 
-relazione sulle modalità di esecuzione del servizio: il servizio dovrà avere tutti gli elementi e le 
caratteristiche minime indicati nel Capitolato tecnico (All. 1) ed eventuali ulteriori elementi e 
caratteristiche migliorative; 
- preventivo di spesa (comprensivo anche del costo della manodopera), IVA esclusa; 
e dovranno essere spedite a mezzo pec all’indirizzo corecom@consiglioveneto.legalmail.it  
entro martedì 23 febbraio 2021 ore 18:00. 
 
La relazione e il preventivo di spesa dovranno essere contenuti in file pdf protetti da password. 

Il luogo di consegna del servizio è VENEZIA MESTRE presso la sede del Corecom Veneto, 
mediante invio di relazioni e report al seguente indirizzo pec: 
corecom@consiglioveneto.legalmail.it. 

Il valore definitivo del servizio verrà fissato nel contratto che verrà stipulato con l’affidatario sulla 
base dell’offerta economica da questo presentata. 

L’appalto è costituito da un unico lotto, trattandosi di un servizio unitario, che richiede 
l’esecuzione da parte del medesimo operatore economico per ragioni di semplificazione e di 
economicità. 
 
I dati personali forniti al Consiglio regionale del Veneto sono trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE” e dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.. 
 
I dati personali sono trattati per gli adempimenti connessi alla procedura di affidamento e alla 
successiva gestione del contratto inerente all’oggetto dell’appalto. 
 
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto 
e per la successiva stipula del contratto. 
 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il dott. 
Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio per la Comunicazione del Consiglio regionale 
del Veneto. 

                          Il Dirigente Capo Servizio 
                                       Claudio Giulio Rizzato (*) 
 
 
 
 
Allegati:   
- allegato 1 (Capitolato tecnico) 
- allegato 2 (Modulo di manifestazione di interesse)    
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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