AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 7 DEL D.
LGS. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI E VARIE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA. LEGGE 150/2000 (CIG Z632927E2A)
Delibera di Consiglio dell’Ordine n. 61 del 09.07.2019
Contratto annuale con opzione di rinnovo.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza, d’ora in poi denominato Ordine
ai fini della partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare l’offerta.
L’Ordine si riserva di individuare i soggetti idonei, come richiamato dall’art. 36, comma 2, lett. b),
del d.lgs.50/2016, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare l’offerta.
L’Ordine si riserva inoltre di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.
In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE:
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza, Viale
Roma 3 – 36100 Vicenza.
Tel +390444 32 57 15
Fax +390444 54 57 94
e-mail: architetti@vicenza.archiworld.it
p.e.c.: oappc.vicenza@archiworldpec.it
OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto di servizio ha per oggetto l’organizzazione dei servizi di ufficio stampa per la durata di 12
mesi di contratto a supporto informativo rivolto all'esterno delle attività istituzionali o comunque
di servizio svolte dall’Ordine.
Il Codice CPV principale è il seguente: 92312211 Servizi di agenzie redazionali.
Il servizio oggetto dell’appalto consiste nell’organizzazione e nell’espletamento di tutte le attività
di ufficio stampa tese a:
1.
2.

valorizzazione degli eventi promossi dall’Ordine in un'ottica di potenziamento
promozionale dello stesso in relazione alla sua specifica attività;
veicolazione di messaggi coerenti con le finalità di cui sopra e con le tecniche o gli strumenti
più innovativi e/o a maggiore potenzialità di raggiungimento del pubblico.

Le finalità di cui sopra saranno realizzate attraverso:
- la redazione di comunicati riguardanti l'attività dell'Ente (al bisogno);
- la cura dei rapporti con le redazioni ed i media (trasmissione comunicati tramite posta
elettronica), aggiornamento della sezione “Ufficio Stampa” del sito istituzionale (pubblicazione
comunicati stampa);
- l’ organizzazione di conferenze stampa (al bisogno), predisposizione di materiali destinati alla
pubblicazione del notiziario a cadenza semestrale (contatti con i redattori tramite posta
elettronica, raccolta e archiviazione di testi) ed eventuale revisione di bozze predisposte.
- la predisposizione di contenuti informativi da diffondere tramite campagne Facebook o altri
social (escluso l'acquisto degli spazi presso i “social” individuati);
- l’opportuno coinvolgimento del personale di segreteria mediante adeguata formazione di base.
L'addetto stampa, non essendo richiesta la presenza costante presso la sede istituzionale
dell’Ordine, potrà operare anche tramite l'utilizzo di telefono e/o mezzi informatici di sua
proprietà al fine di garantire tempestività e continuità delle prestazioni.
La presenza in sede dell’Ordine o sede degli eventi è richiesta in relazione alle circostanze, al fine
di assicurare una adeguata assistenza agli eventi stessi relazionandosi con il Presidente e con i
Consiglieri preposti, ovvero con il personale amministrativo degli uffici.
In tal senso l'incaricato assume una obbligazione di risultato da assicurare tramite i propri mezzi e
la propria professionalità commisuratamente allo scopo.
Il Valore stimato dell’appalto per 12 mesi ammonta ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre
I.V.A. ed oneri di legge E' prevista una opzione di rinnovo per l’anno successivo alle medesime
condizioni.
Il compenso come sopra stabilito, è inclusivo anche del costo degli spostamenti da svolgersi al
bisogno con propri mezzi all'interno del territorio provinciale.
Il luogo di esecuzione prevalente del servizio è la Provincia di Vicenza.
La liquidazione del compenso potrà essere anche frazionata mensilmente su presentazione di
regolare documentazione fiscale .
Tutto ciò non espressamente definito dal presente contratto potrà essere oggetto di nuova
trattativa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a),
b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai
sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art.
45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.
lgs 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016) e di idoneità professionale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016) come di seguito riportati:

1) Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti;
2) essere in possesso delle risorse umane e tecniche nonché dotati dei requisiti e
dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto;
3)
di aver svolto attività legate a discipline coerenti con l'architettura.
Dichiarare tale prestazione nella domanda di manifestazione d'interesse precisando
ente/istituzione pubblica o società e tipologia di prestazione svolta e importo del contratto;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
La manifestazione di interesse relativa alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatta in
lingua italiana è ufficialmente aperta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell’Ordine. I soggetti interessati dovranno inviare la richiesta entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 09.08.2019, con le seguenti modalità:
1)
a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
oappc.vicenza@archiworldpec.it
2)
a mezzo raccomandata a/r, tramite servizio postale di Stato o agenzia di recapito
autorizzata;
consegnata a mano, negli orari d'ufficio, presso gli uffici dell’Ordine. Farà fede il
3)
timbro/data e l'ora apposti all'atto del ricevimento;
Sul plico chiuso o nel campo oggetto della PEC dovrà essere apposta l’indicazione completa del
mittente e la seguente dicitura:
“INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, A SUPPORTO
DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL’OAPPC VICENZA“.
I plichi pervenuti oltre il termine suddetto non saranno ammessi, resta fermo che il recapito degli
stessi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico dovrà contenere
1. La manifestazione di interesse, a firma del professionista;
2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del
professionista attestante/i:
* L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n.
50/2016, nonché le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
* Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n.
50/2016) con indicazione dell’iscrizione all'Ordine dei Giornalisti per attività attinente a quella
oggetto del presente appalto.
* Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale per eseguire le prestazioni oggetto
dell’appalto (art. 83 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016).
I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Si invitano gli operatori economici ad utilizzare preferibilmente il fac-simile messo a disposizione

dall’Ordine e allegato al presente:
–

modello 1 (manifestazione d'interesse)

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE
CANDIDATURE
Ai fini dell’attivazione della presente procedura negoziata, la Stazione Appaltante individuerà i
candidati in regola con i requisiti richiesti e procederà ad invitarli a gara presentando l'offerta
tecnico economica.

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d. lgs. 50/2016 assegnando 70 punti alla parte di progetto di
qualità e impostazione editoriale che sarà chiesto di redigere con la lettera invito e 30 punti al
prezzo più basso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. CLEMENTE Giuseppe; per eventuali chiarimenti
di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi
alla PEC dell’Ordine.
I documenti della presente manifestazione di interesse, sono disponibili sul sito internet:
https://www.ordinearchitetti.vi.it / nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione
“bandi e contratti”.
Successivamente alla manifestazione di interesse verrà pubblicato il Capitolato Speciale d’Appalto
ad integrazione di quanto già stabilito con il presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati Regolamento Europeo 679/2016 UE e della normativa vigente sulla
Privacy, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Vicenza che sarà libero di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di
avviare altre procedure.
Si rende noto che ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione
Appaltante non ha ammesso il subappalto come verrà stabilito anche dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
L’Ordine si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per quanto non espressamente qui richiamato e/o disciplinato si rinvia alla normativa vigente
riguardante gli appalti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Giuseppe Clemente

