AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
FOTOGIORNALISTICI E FOTOGRAFICI
Visto l’art. 125 del D. lgs. 163/2006;
Visto il Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale
approvato con D.C.R. 29 gennaio 2002, n., 221-3083 e con DC. 20 febbraio 2007, n.
114-7666
Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio
regionale del Piemonte - aggiornamento anni 2015-2017
SI RENDE NOTO CHE
Il Consiglio regionale del Piemonte intende acquisire manifestazioni di interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento in economia, ai sensi
dell’art. 125, comma 11 del D. lgs. 163/06 e art. 46 del Regolamento per l’autonomia
funzionale e contabile del Consiglio regionale, di servizi fotogiornalistici e
fotografici.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici da consultare per l’affidamento del servizio in questione. Le
manifestazioni di interesse non vincolano in alcuno modo la Stazione appaltante, in
quanto hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei
soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti ad essere invitati a presentare
l’offerta.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – Le caratteristiche tecniche del servizio
saranno definite nella lettera d’invito.
In particolare si richiede:
 la disponibilità a effettuare servizi professionali è da intendersi 7 giorni su 7, a
Torino (con preavviso minimo di 1 ora) e in Piemonte (con preavviso minimo
di 4 ore) per la durata dell’appalto











per i servizi deve essere garantita, senza soluzione di continuità, la
disponibilità, nei luoghi concordati, di strumentazione
l’appaltatore deve impegnarsi a garantire la disponibilità per ciascuna fase di
lavorazione e per la durata del contratto di personale professionalmente
adeguato allo svolgimento dell’appalto
deve essere garantita la disponibilità di almeno un giornalista iscritto all’Albo
nelle fasi di lavorazione in cui è richiesta competenza giornalistica
le fotografie dovranno essere fornite alla stazione appaltante in formato
digitale, dopo una post produzione per rendere al meglio i soggetti fotografati
(inquadratura, luminosità, contrasto, eventuali lavorazioni particolari come
ridefinizione sfondo e scontorni…), in qualità adeguata anche per la stampa su
carta, a grandi dimensioni. Inoltre ciascun file dovrà contenere i metadati
necessari per l’archiviazione (data, didascalia sommaria, autore …)
dovrà essere fornita, a richiesta dell’appaltatore, apposita galleria fotografica
(foto + dida) collocata su apposito spazio web (esempio Pcasa web album).

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – Il valore economico dei servizi fotografici e
fotogiornalistici - 150 nell’arco dell’anno - è, come base d’asta, di € 45.000,00 oneri
fiscali esclusi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – L’incarico sarà affidato all’operatore che
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e i parametri
indicati nel capitolato e nella lettera d’invito.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – Sono ammessi a presentare
manifestazione di interesse i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), e) bis, f)
dell’art. 34 del D. lgs. 163/2206.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE – All’atto dell’offerta i concorrenti
dovranno risultare in possesso dei requisiti minimi, che saranno attestati dai
concorrenti medesimi all’atto della domanda di partecipazione:
- insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38 del
D. lgs. 163/06;
- ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego), l’agenzia non dovrà aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non dovrà
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Consiglio regionale del Piemonte nei
confronti dell’operatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego.
PATTO DI INTEGRITA’ – Ciascun partecipante alla procedura dovrà
obbligatoriamente accettare copia del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
del Consiglio regionale del Piemonte che costituirà parte integrante del contratto.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – Per essere invitati, gli interessati
dovranno formulare richiesta di manifestazione di interesse, in conformità al modello
allegato, che dovrà pervenire per mezzo delle Poste Italiane S.p.A. o di corriere
autorizzato all’indirizzo sotto specificato o consegnato direttamente, esclusivamente
presso la portineria di Palazzo Lascaris al seguente indirizzo:
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
VIA ALFIERI, 15
10121 TORINO
orario di ricevimento della corrispondenza
ore 9.00/17.00 dal lunedì al giovedì e ore 9.00/13.00 il venerdì
Non si assicura l’accettazione di plichi in orari diversi
La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire,
a pena di esclusione dall’invito, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì
20 ottobre 2015.
Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare con procedura negoziata in economia per l’affidamento annuale di
servizi fotogiornalistici e fotografici”.
Alla richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia fotostatica di
un documento di identità di ciascuno dei sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora il documento non sia in corso di
validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati dal titolare, il quale dichiara e sottoscrive in calce alla fotocopia del
documento stesso, che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno, pertanto,
accettate eccezioni, anche non imputabili al richiedente, in caso in cui il plico per
qualsiasi motivo non dovesse giungere in tempo utile.
In relazione al servizio di cui trattasi, si precisa quanto segue:01433





STAZIONE APPALTANTE: Consiglio regionale del Piemonte
PUNTO DI CONTATTO: Direzione Comunicazione Istituzionale
dell’Assemblea regionale – Settore Informazione, Relazioni Esterne e
Cerimoniale – Tel . 011.5757.252/450
e-mail: set.informazione@cert.cr.piemonte.it
Il Consiglio regionale si riserva, in ogni caso, di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del
servizio.

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati raccolti
saranno destinati esclusivamente allo svolgimento della procedura di cui trattasi.

Responsabile dei dati è il Direttore della Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea
regionale, dott. Domenico Tomatis; titolare dei dati è il Consiglio regionale del
Piemonte.
Responsabile del procedimento è il dott. Mario Ancilli.
Per eventuali chiarimenti contattare la signora Piera Savina tel. 011.5757252.
Torino, 29 settembre 2015
Il Direttore
Domenico Tomatis

Allegato: modulo di manifestazione di interesse.

