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TERRE DI SIENA LAB S.R.L.
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’AART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE CUP: C62D17000010005 CIG: Z18237C146- Programma Nazionale Sperimentale di
mobilità dolce (MATTM) / Progetto MOSAICO Siena – Mobilità sostenibile integrata dei Comuni della
Provincia di Siena “
L’Amministratore Unico di Terre di Siena Lab Srl
AVVISA
Che è avviata la procedura per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016, del servizio di
progettazione e implementazione della campagna di comunicazione relativa al progetto MOSAICO –
Mobilità sostenibile nell’Area integrata dei Comuni della Provincia di Siena
PREMESSA
Il progetto MOSAICO Siena – Mobilità Sostenibile nell’Area integrata dei Comuni della Provincia di Siena”,
coinvolge 6 comuni della Provincia di Siena ed ha come obiettivo quello di realizzare azioni finalizzate ad
una gestione efficiente della mobilità ed alla promozione della mobilità sostenibile
Terre di Siena Lab s.r.l. è incaricata di svolgere alcune attività nel progetto per le quali, non disponendo di
personale idoneo, intende avvalersi della facoltà di affidare il servizio a terzi.
Per questo motivo la società TERRE DI SIENA LAB S.R.L.. intende espletare un'indagine di mercato
finalizzata alla selezione di operatori economici di cui all’art. 3 co. 1 lett. p del D.Lgs 50/16 da invitare alla
procedura negoziato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del Lotto 8 del
progetto, consistente nella progettazione e implementazione di una campagna di comunicazione mirata
a diffondere comportamenti di mobilità sostenibile in linea con gli obiettivi del progetto.
La presente indagine di mercato viene svolta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 co. 7 e art. 216
co. 9 del D.Lgs 50/16 .
1 - STAZIONE APPALTANTE
TERRE DI SIENA LAB S.R.L. con sede legale in Siena, Piazza Duomo, 9 - 530100 Siena - Tel. 0577-241644,
e-mail: info@terredisienalab.it ; Sito Internet: www.terredisienalab.it
2 - IMPORTO DELL’APPALTO:
Il valore dell’appalto è stimato in un importo complessivo massimo di € 39.000,00 (oltre a Iva).
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3 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Codice Unico di Progetto (CUP): C62D17000010005
Codice Identificativo di gara (CIG): Z18237C146
MOSAICO – SIENA è un progetto finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile in 6 comuni della
Provincia di Siena: Siena, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano e Sovicille. E’
finanziato dal Programma Nazionale Sperimentale di Mobilità dolce del MATTM. Tra le azioni del
progetto è prevista la realizzazione di una campagna di comunicazione.
La campagna di comunicazione rappresenta un fattore fondamentale per la buona riuscita del progetto,
a partire dalla promozione dei servizi fino alla diffusione delle policies e della filosofia alla base di
MOSAICO. L’oggetto del presente contratto prevede la progettazione e l’implementazione di un Piano di
comunicazione, che dovrà prevedere varia azioni articolate rispetto ai target di riferimento, secondo
quanto verrà specificato nella Lettera di invito/Disciplinare di gara.
4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs50/2016,. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2,del D.Lsg 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo valutabile sulla
base dei seguenti parametri:
- Offerta tecnica – punteggio massimo 70/100;
- Offerta economica – punteggio massimo 30/100.
L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più alto
derivante dalla sommatoria dei punti ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica con quelli ottenuti
nell'offerta economica. La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una
sola offerta valida.
5-DURATA
Il servizio avrà durata fino al 30/11/2020.
L’appaltatore si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività previste nella
lettera di invito/disciplinare di gara.
6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/16 in possesso dei
seguenti requisiti :
-

Requisiti di ordine generale (Art. 80 D.Lgs 50/16)

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:
Il concorrente dovrà essere inpossesso di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato,Agricoltura (o analogo registro dello stato aderente all'U.E.).
Dall'iscrizione dovrà risultare che l'oggetto societario annovera, fra le attività esercitabili dall'operatore
economico, i servizi oggetto del presente affidamento o servizi analoghi e coerenti con quelli oggetto del
presente affidamento
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà
essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.
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Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo delle
Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004), mentre per le cooperative sociali è richiesta anche
l’iscrizione all’Alboregionale (con indicazione del numero e della data d'iscrizione).
- Requisiti di Capacità economica e finanziaria ex art. 83 lett. b) del Codice:
- Aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale non inferiore al doppio
dell’importo a base di gara;
- Aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato specifico per la realizzazione di progetti
e campagne di comunicazione pari almeno all’importo a base di gara.
7 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate, a PENA DI
ESCLUSIONE, a mezzo PEC entro e non oltre le ore 13:00 del 22/10/2018
La PEC dovrà contenere la Manifestazione di Interesse redatta preferibilmente secondo l'allegato
modello "A" completa di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità da cui risultino:
la natura, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, contatti e
legale rappresentante dell’operatore economico;
-

la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione;

L'indirizzo PEC mail al quale inviare la candidatura è il seguente: terredisienalab@pec.it.
Per esprimere la manifestazione di interesse, dovrà essere utilizzato il documento SCHEMA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, reso disponibile dalla Stazione appaltante nella documentazione
allegata all’avviso.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a
presentare offerta.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.
8 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti per finalità inerenti alla procedura di affidamento suindicata. Il
conferimento dei dati richiesta ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi
dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. Il
trattamento dei dati avverrà mediate strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
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9- PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo TERRE DI SIENA LAB S.R.L. che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, nonché di avviare altre procedure, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in” si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è posto in pubblicazione su sito internet della Società www.terredisienalab.it

Siena, lì 04/10/2018
L’Amministratore unico pro tempore
Massimo Magrini
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