
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE PER I PROGETTI EUROPEI MAREGOT, MEDSEALITTER E
RELIFE (CIG 6930972308)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che: 
- l'Ente Parco è partner del Progetto europeo Maregot presentato nell’ambito della programmazione
di Cooperazione “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime)”,  periodo 2014 – 2020;
- l’Ente Parco è lead partner del Progetto europeo Medsealitter approvato dalla Commissione
Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Europeo - INTERREG V-B
MED – Asse 3, Misura 3.2.;
- l’Ente Parco è partner del Progetto europeo “Re-establishment of the Ribbed Limpet (Patella
ferruginea) in Ligurian MPAs by restocking and controlled reproduction” – RELIFE –
(AGREEMENT NUMBER LIFE15 NAT/IT/000771) approvato dalla Commissione europea;

RENDE NOTO

che il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 648
del 29.12.2016,  intende raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate all’eventuale affidamento
del servizio di comunicazione per i Progetti europei Maregot, Medsealitter e Relife al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici da invitare all’eventuale successiva procedura negoziata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

1. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di comunicazione relativo ai Progetti europei
Maregot, Medsealitter e Relife. E’ richiesto un servizio di comunicazione relativo alla divulgazione,
diffusione e pubblicizzazione delle attività previste e dei risultati ottenuti nell’ambito dei Progetti
europei.
Nell’ambito dei tre Progetti europei Maregot, Medsealitter e Relife, di cui l’Ente Parco è
rispettivamente partner, lead partner e partner, dovranno essere svolte attività di divulgazione,
diffusione e pubblicizzazione indicate nelle schede relative ai tre Progetti, allegate al presente
Avviso.



 

Le attività oggetto del  servizio sono le seguenti, fermo restando per l’Ente Parco la possibilità di
meglio specificarle nella lettera di invito: 

1. partecipazione e organizzazione degli eventi di divulgazione  e di diffusione dei risultati dei
progetti Europei;

2. redazione di articoli, comunicati stampa, report, notizie (anche in lingua francese e inglese)  
per l’implementazione del sito web e dei social coordinati dal Responsabile del progetto;

3. redazione e collaborazione alla redazione di post e tweet per le pagine social del Progetto
(facebook, twitter e instagram) e per la newsletter.
Sarà realizzata una campagna informativa attraverso l’utilizzo dei social media (facebook,
Instagram e twitter) con l’intento di coinvolgere con modalità alternative ed innovative i
target del progetto. Il fine è spingere a comportamenti responsabili per una gestione
sostenibile della costa.

4. collaborazione e organizzazione di conferenze stampa di progetto a livello locale, regionale
o nazionale come richiesto dai Progetti europei;

5. partecipazione alla stesura delle linee guida per la predisposizione di strumenti di
comunicazione atti a prevenire e gestire  eventi di rischio o emergenze associate ad eventi
calamitosi;

N.B. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana, in lingua inglese e in lingua
francese.

Per l’espletamento del servizio è richiesta la partecipazione a incontri di coordinamento con
l’amministrazione del Parco presso gli uffici dell’Ente, nonché la predisposizione di report
trimestrali sullo stato di avanzamento della programmazione.

2. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Le attività di comunicazione relative ai Progetti europei Maregot, Medsealitter e Relife saranno
svolte prevalentemente all’interno dei Comuni del Parco, presso la sede dell’Ente Parco in
Manarola, nonché presso i luoghi ove saranno organizzati i tavoli di lavoro previsti dallo
svolgimento dei Progetti europei.

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario del servizio dovrà svolgere la propria attività senza vincolo di subordinazione,
coordinandosi con il Parco Nazionale delle Cinque Terre ed in particolare con il Direttore e il
Responsabile della Comunicazione per l’Ente Parco Nazionale (o con il responsabile della
comunicazione dei Progetti europei).



 

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, fornire un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica e
garantire la disponibilità a partecipare agli eventi e alle iniziative anche in orario serale e in giorni
festivi.
L’aggiudicatario potrà assumere altri affidamenti per altri committenti purché non in conflitto con le
finalità dell'Ente Parco.

4. TIPO DI PROCEDURA
Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come
disposto dall’art. 95, comma 3, lettera b, del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. solo sulla base dei
criteri qualitativi che saranno esplicitati nella lettera di invito in quanto il corrispettivo per il
servizio sopra citato è fisso (ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016) e non è oggetto
di offerta. 

6. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio è pari a € 69.044,65 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa , così
suddiviso:
- Progetto Maregot: € 54.098,36 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa;
- Progetto Medsealitter: € 4.918,03 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa;
- Progetto Relife: € 10.028,26 omnicomprensivo, IVA di legge esclusa.

7. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento è fissata in:
- Progetto Maregot: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla chiusura
del progetto; 
- Progetto Medsealitter: 31 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla
chiusura del progetto; 
- Progetto Relife: 48 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla chiusura
del progetto.

8. SOGGETTI AMMESSI
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla procedura di
affidamento gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lett. p), nonché gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei



 

rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati dall’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso di tutti i seguenti
requisiti, nessuno escluso:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per servizi analoghi a
quello oggetto di procedura oppure iscrizione presso il competente ordine professionale dei
giornalisti; 
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- patente di guida di tipo B;
- assenze di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
-insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e inconferibilità di incarico
con l’Ente Parco (D.Lgs. n. 165/2001) e con gli altri partners dei Progetti europei;
- assenza di irregolarità previdenziali;
- possesso di diploma di laurea magistrale o laurea specialistica conseguito presso Università
italiane o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;  
- esperienza almeno triennale nelle attività di “comunicazione per progetti europei” in una pubblica
amministrazione; 
- importo documentabile in servizi di comunicazione eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data dell'Avviso, non inferiore a € 46.029,77 pari ai 2/3 del corrispettivo fisso
previsto per l’affidamento oggetto di procedura;
- buona conoscenza della lingua inglese e lingua francese (scritta e parlata); 
- buone conoscenze informatiche.

N.B. Per i soggetti di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

9. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far
pervenire la seguente documentazione:
- istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione, in carta semplice,
corredata di fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 conforme all’allegato modello A).

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE
Termine di presentazione della domanda: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.01.2017.
La manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato modello A), dovrà pervenire presso il



 

Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Località Manarola, 19017 Riomaggiore
(SP) – Ufficio Protocollo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale ovvero
a mezzo di “posta celere” sempre del servizio postale oppure tramite agenzia di recapito autorizzata
(a tutto rischio del mittente qualora per qualsiasi causa la domanda non pervenisse in tempo utile),
ovvero direttamente a mano o tramite PEC all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it.
L’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, a pena di
esclusione dalla selezione, farà fede unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente
Parco (l'orario di arrivo sarà riportato qualora la domanda venga recapitata l'ultimo giorno utile per
la presentazione).
L'inoltro della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Parco ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero
per qualsiasi altro motivo anche di forza maggiore, la domanda non pervenga all'indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopraindicato.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di
scadenza anche per ragioni indipendenti dalla volontà del mittente ed anche se spediti prima del
termine indicato. Ciò vale anche per le domande inviate a mezzo di raccomandata a.r. o altro
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali domande, ai fini
della procedura, saranno considerate come non valide. 
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine anche se sostitutive o aggiuntive di
domande precedentemente inviate.
In caso di spedizione della domanda, la busta dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione del
mittente e la dicitura “Avviso pubblico per indagine di mercato ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di comunicazione per i Progetti europei Maregot,
Medsealitter e Relife (CIG 6930972308)”.
In caso di invio tramite PEC, nell’oggetto dovrà essere obbligatoriamente riportata la dicitura
“Avviso pubblico per indagine di mercato ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento del servizio di comunicazione per i Progetti europei Maregot, Medsealitter e
Relife (CIG 6930972308)”.

9. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore dell’Ente Parco.
Per maggiori informazioni su Amministrazione proponente, descrizione generale del servizio,
requisiti di partecipazione, contenuto dell’istanza di partecipazione, modalità di presentazione della
manifestazione di interesse e svolgimento della procedura, si invita a contattare il Responsabile del
Procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@parconazionale5terre.it.
Le suddette richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere
formulate fino al quinto giorno antecedente il termine fissato per la presentazione della domanda. 

mailto:protocollo@parconazionale5terre.it


 

10. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, sul sito istituzionale dell’Ente Parco
www.parconazionale5terre.it, in “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”,
e all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo pari a 15 giorni naturali e consecutivi. 

11. AVVERTENZE
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio
della procedura negoziata che avverrà con l’invio della lettera di invito.  L’avviso è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici  alla procedura in modo non vincolante per l’Ente; la
manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere
invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. L’avviso non vincola in alcun modo
l’Amministrazione. L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo, nonché ogni decisione in merito all’attivazione
della procedura relativa al presente avviso esplorativo, nonché ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

La lettera di invito alla procedura negoziata, che verrà trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata, conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della procedura ed agli
adempimenti richiesti ai concorrenti.

                                                 Il Direttore
              Ing. Patrizio Scarpellini

http://www.parconazionale5terre.it/

