COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353
Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE DIGITALE E SOCIAL MEDIA –
gennaio- dicembre 2021
Il Comune di Boretto in esecuzione alla Determinazione n.392/2020 intende avviare una indagine di mercato finalizzata
all’affidamento del servizio di Comunicazione istituzionale digitale e social media per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021
mediante raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti economici in
possesso di adeguata qualificazione ed accreditati su M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), in modo
non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente Avviso non costituisce alcuna indizione di procedura di gara, è da intendersi come mero procedimento preselettivo
ed assolve unicamente la funzione di garantire pubblicità al procedimento finalizzato alla individuazione di soggetti economici
interessati a divenire potenziali affidatari, che siano accreditati sulla piattaforma del M.E.P.A., sulla quale sarà effettuata la
gara mediante richiesta di offerta.
L’Ente si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura selettiva relativa al presente avviso
esplorativo o di non dare seguito all’indizione di successiva gara senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei
soggetti interessati.
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà stilato un elenco di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di affidamento mediante la piattaforma del M.E.P.A.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito in relazione all’attribuzione di punteggi.
Stazione Appaltante
Comune di Boretto – Servizio Affari Generali Boretto RE Piazza San Marco n. 5- P.IVA 00439040353
R.U.P.: Dott.ssa Azzali Monica
P.E.C. protocolloboretto@legalmail.it Tel. 0522/963728
Importo complessivo:

€ 15.200,00 esclusa IVA.

Finanziamento:

risorse del Committente.

Modalità aggiudicazione:

Procedura negoziata tramite R.D.O sul MEPA

Luogo di esecuzione:

comune/biblioteca

Tempo di esecuzione:

da gennaio a dicembre 2021 rinnovabile di un altro anno

Requisiti di partecipazione:
1. Assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2. Iscrizione nel mercato elettronico di CONSIP (cd. MEPA) di cui al portale
www.acquistinretepa.it nell’iniziativa: SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA con
particolare riferimento alla sottocategoria “Servizio di progettazione grafica”
Cause di esclusione:

non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 80 del
d.lgs 50/2016 e dei requisiti specifici di partecipazione di cui sopra.
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Controversie:

TAR - Parma.

Modalità di partecipazione
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 al presente avviso e firmate digitalmente
dal legale rappresentante della società interessata.
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica
certificata: protocolloboretto@legalmail.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/12/2020

Le candidature prive di firma digitale o pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare telefonicamente lo scrivente al numero 0522/963728oppure via posta
elettronica all’indirizzo mazzali@comune.boretto.re.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Boretto e al suo albo pretorio.

il Responsabile del Servizio Affari Generali
(f.to dott. ssa Monica Azzali)
Allegati:
- Allegato 1 – manifestazione di interesse
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