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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA 

PER IL PROGETTO “I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I 

ART”) - CUP 48/PA 
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Il Responsabile del Procedimento 

 

 Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

 Attesa la necessità di procedere all’affidamento dei servizi di ufficio stampa per garantire 

l’operatività di I World: Associazione Mondiale per la Salvaguardia e la Valorizzazione 

delle Identità dell’Umanità ai fini dell’attuazione del progetto “I Art: il Polo diffuso per la 

riqualificazione urbana delle periferie dei comuni delle Madonie”; 

 Vista l’urgenza del servizio, ai fini del rispetto del cronoprogramma e in vista della 

presentazione del progetto, fissata per il 14 Ottobre 2019 c.a; 

 Visto il regolamento interno dell’Ass. I WORLD;  

 

 

AVVISA 

 gli operatori economici interessati che, previa indagine di mercato, si procederà all’affidamento 

dell’incarico di cui sopra ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i previa 

acquisizione di preventivi e curricula, alle condizioni di seguito specificate. 

 

1) Stazione Appaltante: I World: Associazione Mondiale per la Salvaguardia e la 

Valorizzazione delle Identità dell’Umanità – sede operativa, Palazzo Bonocore, Piazza 

Pretoria n. 2, 90133 Palermo- pec: iworld@pec.it, mail: iworld@hotmail.it;  tel. 091/6870520 

2) Descrizione del servizio: Produzione contenuti di comunicazione e invio periodico di 

informazioni e comunicazioni ai media partner e ai media target, per tutte le attività di 

progetto, recall, monitoraggio pubblicazione; raccolta comunicazioni dei media e rassegna 

stampa per tutta la durata del progetto. Produzione contenuti di comunicazione, invio a riviste 

e quotidiani, recall, monitoraggio pubblicazione, rassegna stampa. 

3) Importo servizi: Si applicheranno gli importi dichiarati dall’offerente nel preventivo, per 

ogni singolo servizio. Tali importi dovranno ritenersi comprensivi di tutte le attività 

complementari al servizio. Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed 

ogni onere di legge, è determinato dall’offerta economica dell’affidatario. Il pagamento di 

ogni competenza è subordinato all’avvenuto accreditamento dei fondi da parte della 

SO.SVI.MA. SRL, in quanto capofila del progetto, e sarà effettuato in proporzione agli 

anticipi ricevuti da I WORLD, in base alle modalità previste dal cronoprogramma. In ogni 

caso il pagamento a saldo dell’intero compenso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dal 

ricevimento delle somme da parte del Committente. Sarà liquidato a corpo per servizio offerto, 

successivamente all’emissione della relativa fattura, previo accertamento che la relativa 

prestazione sia stata effettuata, nonché alla verifica dell’attività svolta che deve essere 

dettagliatamente illustrata in apposita relazione, e previo accertamento di regolarità 

contributiva. Ulteriori servizi sopra non ricompresi che dovessero rendersi necessari durante 

il corso delle prestazioni saranno oggetto di contrattazione tra le parti. I pagamenti avverranno 

mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato in ottemperanza alle norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 entro trenta giorni dall’emissione della 

fattura. 

4) Durata contrattuale: dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30 settembre 2021, con 

possibilità di proroga del servizio secondo le esigenze di attuazione di I ART. 

5) Fonte di finanziamento: “I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I ART 

MADONIE”) - CUP 48/PA - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
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urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia – D.P.C.M. 25/05/2016 (G.U. 127 del 01/06/2016) - Convenzione tra la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Palermo stipulata in data 10/01/2018 e 

ss.mm.i. 

6) Criterio di affidamento: I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  al concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più 

vantaggiosi per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

previa verifica dei requisiti. I preventivi saranno comparati e valutati dal Responsabile del 

Procedimento della presente procedura, che provvederà a redigere specifico verbale. 

Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu 

esclusivamente al soggetto che avrà offerto i costi più vantaggiosi per l’amministrazione. 

7)  Soggetti ammessi: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, 

che non si trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, che possiedano i seguenti requisiti minimi di: 

- idoneità professionale. Provata mediante iscrizione, da almeno 10 anni, all’Ordine dei 

Giornalisti. Gli operatori economici diversi dalle persone fisiche devono essere in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalle normative vigenti; 

- capacità economico-finanziaria. Provata mediante n. 1 dichiarazione o referenza bancaria 

(in originale e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 

385/1993). 

- capacità tecniche e professionali: 1) Provata mediante curriculum vitae: esperienza, almeno 

decennale, specifica nei servizi di cui al punto 2 del presente Avviso. I concorrenti devono 

avere pregressa esperienza dimostrabile per una durata minima di anni 10 in servizi di ufficio 

stampa prestati a favore di almeno un ente pubblico o società a partecipazione pubblica; 2) I 

concorrenti devono avere almeno una sede operativa a Palermo. I suddetti requisiti dovranno 

essere dichiarati dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000 mediante il modello di istanza 

allegato “A”. 

8) Modalità di presentazione delle offerte: I soggetti interessati, in possesso dei necessari 

requisiti, dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 10/10/2019 un plico chiuso, a I World: 

Associazione Mondiale per la Salvaguardia e la Valorizzazione delle Identità dell’Umanità, 

Piazza Pretoria 2 – Palazzo Bonocore- 90100 Palermo- Info: tel. 091/6870520 recante 

all’esterno l’indicazione e l’indirizzo del mittente, nonché la seguente dicitura: “Offerta per 

servizi di ___________- NON APRIRE AL PROTOCOLLO”. Il plico può essere consegnato 

a mano presso il medesimo indirizzo. I plichi ricevuti dopo la scadenza non saranno presi in 

considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio 

Protocollo. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. All’interno del plico, 

pena l’esclusione, dovrà essere presente la seguente documentazione: - Domanda di 

partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto delegato ed 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e specifici, 

secondo allegato A al presente avviso; - Copia documento di riconoscimento del legale 

rappresentante in corso di validità, firmato; - Curriculum vitae o curriculum societario 

sottoscritto; - dichiarazione o referenza bancaria (in originale e rilasciata da istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993) di essere in possesso di adeguate 

capacità economico finanziarie; - Preventivo dei servizi. Il preventivo dovrà fare esatto 

riferimento ai servizi richiesti come indicati in art. 2, con indicazione dei costi al netto di iva 

e del costo massimo dei complessivi servizi offerti. Il preventivo potrà inoltre contenere tutte 

le ulteriori indicazioni che l’operatore vorrà fornire per meglio illustrare i servizi offerti e le 

correlate caratteristiche tecniche, e potrà riportare ulteriori servizi offerti non ricompresi in 
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quelli indicati in art. 2. Il preventivo dovrà essere debitamente datato, firmato e timbrato e 

completo dei dati richiesti. Non verranno presi in considerazione le offerte prive della suddetta 

documentazione. 

9) Norme generali: a) Si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal 

regolamento interno di I WORLD ove applicabile; b) Ai fini del pagamento del servizio, 

l’affidatario deve risultare in regola con gli adempimenti assistenziali e previdenziali. A tal 

fine la stazione appaltante provvederà d’ufficio ad acquisire i documenti attestanti la regolarità 

contributiva del soggetto; c) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente 

esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto 

non vincola in alcun modo l’Ass. I WORLD con gli operatori che hanno manifestato il loro 

interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. l’Ass. I WORLD si riserva la 

facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente senza che gli offerenti il preventivo 

abbiano a pretendere alcunché. l’Ass. I WORLD si riserva di non procedere ad aggiudicazione 

se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; d) Il 

preventivo/offerta ha validità 180 giorni; e) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso 

saranno eseguite dall’Ass. I WORLD esclusivamente mediante utilizzo di mail o PEC; f) 

l’Ass. I WORLD si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 

normativa e dal presente avviso; g) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un 

solo preventivo ritenuto congruo e valido: 

h) Ai sensi del D.lgs. 169/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse con la presente procedura; i) Il Responsabile del Procedimento è il  

dott. Giuseppe Correnti; j) Il presente avviso è pubblicato sul sito web iworld.network; k) Per 

quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 

50/2016 e.s.m.i.. 

 

 Palermo, 5/10/2019 

 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO Dott. Giuseppe Correnti 
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