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AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D. LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERZIONE DI BANNER DI 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE PER 
LA DURATA DI DUE ANNI. 
 
visto l’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
il Consiglio regionale del Piemonte intende acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere all’affidamento del servizio di inserzione di banner di 
comunicazione istituzionale su testate giornalistiche on line. 
 
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 hanno come unico scopo quello di prendere atto 
della disponibilità dei soggetti interessati ed in possesso dei requisisti previsti ad 
essere invitati a presentare offerta. 
 
Successivamente verrà avviata una procedura negoziata tra coloro che avranno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura ed in possesso dei requisiti 
previsti.  
 
Nel caso in cui il numero degli operatori economici che presenteranno istanza di 
manifestazione di interesse fosse inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva di 
invitare alla procedura altri operatori economici in possesso dei requisiti 
specificati nel presente avviso. 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – Le caratteristiche tecniche del servizio 
sono: 

- pubblicazione di banner di comunicazione istituzionale sulla home page del 
sito del quotidiano on line; 

- possibilità di inserimento di link che rimandano alla pagina istituzionale del 
Consiglio regionale del Piemonte; 

- eventuale pubblicazione di articoli redazionali per la durata di 
pubblicazione del banner; 

- eventuale diffusione dell’iniziativa attraverso l’invio agli iscritti alla 
newsletter del quotidiano. 
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CORRISPETTIVO DEI SERVIZI – Il valore economico del servizio ammonta 
all’importo presunto biennale di € 38.000, 00 o.f.e. 
  
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  – Sono 
ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in grado di rispettare 
le seguenti caratteristiche: 

- la testata giornalistica on line deve essere regolarmente registrata presso 
una cancelleria di tribunale; 

- il direttore responsabile deve essere iscritto all’Ordine dei giornalisti, 
nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; 

- i contenuti devono essere pubblicati prevalentemente on line; 
- non deve essere una mera trasposizione telematica di una testata 

cartacea; 
- deve produrre principalmente informazione relativa a temi attinenti il 

territorio piemontese; 
- la frequenza di aggiornamento deve essere quotidiana; 
- non deve essere esclusivamente un aggregatore di notizie. 

 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE – All’atto della presentazione della 
manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno risultare in possesso 
dei seguenti requisiti minimi, che saranno attestati dai concorrenti medesimi 
all’atto di presentazione dell’offerta: insussistenza delle cause di esclusione dalle 
gare di appalto di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Gli operatori economici dovranno 
trasmettere la manifestazione di interesse, in conformità al modello allegato, via 
PEC all’indirizzo: 

set.informazione@cert.cr.piemonte.it 
 
La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta dal direttore 
della testata giornalistica on line, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno venerdì 17.02.2017. 
 
Alla richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 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 ed 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. 
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In relazione al servizio di cui trattasi si precisa quanto segue: 
 

- STAZIONE APPALTANTE: Consiglio regionale del Piemonte 
- PUNTO DI CONTATTO: Direzione Comunicazione Istituzionale 

dell’Assemblea regionale – Settore Informazioni, Relazioni Esterne e 
Cerimoniale – Barbara Giuva tel. 011 5757507 mail 
barbara.giuva@cr.piemonte.it 

- PEC set.informazione@cert.cr.piemonte.it 
 
Il Consiglio regionale si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che le finalità 
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo 
svolgimento della procedura di cui trattasi.  
 
Responsabile dei dati è il Responsabile della Direzione Comunicazione 
istituzionale dell’Assemblea regionale, dott. Domenico Tomatis, titolare dei dati è 
il Consiglio Regionale del Piemonte. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Informazione, Relazioni 
Esterne e Cerimoniale, dott. Mario Ancilli. 
 
 
 
Torino, 24.01.2017 
 
 
        Il Direttore  
             Domenico Tomatis 
          (firmato digitalmente) 
 
 
 
BG/ 

 
 
Allegato: Modulo di manifestazione di interesse  

 


