Allegato A Avviso di manifestazione d’interesse. Determinazione n. 271 del 23/03/2018

Provincia di Rimini

AVVISO
per la manifestazioni di interesse alla procedura negoziata, attraverso il mercato elettronico
Intercent-ER, per l’affidamento del servizio di "Ideazione e progettazione grafica
dell’immagine de La Notte Rosa 2018 e di realizzazione degli strumenti online e offline
dedicati all’evento"

CIG: ZD322E770E
Si rende noto che la Provincia di Rimini (stazione appaltante) quale soggetto delegato ad attuare il
Programma Annuale delle Attività Turistiche in nome e per conto della Destinazione Turistica
Romagna, intende procedere alla individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
La procedura sarà espletata attraverso una RdO sul Mercato Elettronico della Piattaforma
Telematica Intercent-ER (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/)
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Isabella Magnani
Saranno invitati gli operatori economici che, appreso del procedimento a seguito della
pubblicazione del presente Avviso, avranno manifestato l’interesse a partecipare inviando il
modello di cui all’All. 2, debitamente compilato e firmato digitalmente e corredato dalla
dichiarazione sostitutiva di cui all’All. 3, via PEC all’indirizzo pec@pec.provincia.rimini.it entro e
non oltre il termine tassativo delle ore 12.30 del giorno 29 marzo 2018
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse CIG n. ZD322E770E - Notte Rosa 2018"
Per il rispetto del termine, verrà̀ presa come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC da
parte dell’operatore economico.
Requisiti: possono inoltrare la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto gli operatori
economici regolarmente iscritti alla piattaforma Intercent-ER.
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, dovrà attestare quanto
segue:
1. assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
2. di avere esaminato il capitolato, allegato al presente Avviso, e di accettarlo senza alcuna
eccezione o riserva e impegnandosi a espletare il servizio con le modalità indicate nello
stesso;

Allegato A Avviso di manifestazione d’interesse. Determinazione n. 271 del 23/03/2018

Provincia di Rimini
3. indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere tutte le successive
comunicazioni.
Valore dell’appalto: il valore del servizio è pari a € 16.000,00 I.V.A. esclusa.
Criterio di aggiudicazione: l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 valutata con la seguente ponderazione:
offerta tecnica punti 80 - offerta economica punti 20
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
1. Originalità e corrispondenza alla tematica e al
concept indicato

2. Efficacia comunicativa sotto il profilo di
immediatezza, informazione, capacità
evocativa ed emozionale
3. Armonia stilistica tra gli elementi costitutivi la
creatività
(immagine, titolo, data, claim, loghi ecc.).

MAX 40
PUNTI

MAX 20
PUNTI

MAX 20
PUNTI

Ottimo – 40 punti
Buono – 30 punti
Sufficiente – 15 punti
Insufficiente – 5 punti
Non valutabile – 0
Ottimo – 20 punti
Buono – 15 punti
Sufficiente – 10 punti
Insufficiente – 5 punti
Non valutabile – 0
Ottimo – 20 punti
Buono – 15 punti
Sufficiente – 10 punti
Insufficiente – 5 punti
Non valutabile – 0

Saranno escluse le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio tecnico di qualità
inferiore a 40 punti.

Durata: l’appalto avrà inizio dal momento della stipulazione del contratto fino al 31 agosto 2018.
Stante la tempistica ristretta, l’avvio dei lavori sarà contestuale all’aggiudicazione
provvisoria dell’incarico, nel rispetto dei tempi indicati dal capitolato allegato.
Modalità di fatturazione: il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della
relativa fattura previa positiva verifica del regolare espletamento del servizio.
Il servizio da realizzare è descritto nell’All. 1 “Capitolato tecnico”, che forma parte integrante del
presente Avviso.
Termine di presentazione delle offerte: il termine di presentazione delle offerte sarà indicato nella
RdO (Richiesta di Offerta) che verrà indetta attraverso il Mercato Elettronico Intercent-ER e
presumibilmente osserverà la seguente tempistica:
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29

giovedì

30

Venerdì

11

mercoledì

12

giovedì

MARZO
Scadenza manifestazione d’interesse
Pubblicazione RDO Intercenter
APRILE
Scadenza presentazione offerte
Aggiudicazione provvisoria – inizio lavori

Richiesta di informazioni:
- per eventuali informazioni di carattere amministrativo contattare: Tania Berardi t. 0544
258423 tania.berardi@regione.emilia-romagna.it
- per eventuali informazioni di carattere tecnico-progettuale contattare: Francesca Sancisi
0541 716386 francesca.sancisi@regione.emilia-romagna.it
Trattamento dei dati personali: i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al
presente Avviso, saranno trattati dalla Provincia di Rimini conformemente alle vigenti disposizioni
di legge (D.Lgs. n. 196/2003).
Titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Isabella Magnani.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Isabella Magnani
(Firmato digitalmente)

