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AVVISO

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI ASSISTENZA 
ALL'ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE, E PROMOZIONE PER LE ATTIVITA' DEGLI UFFICI INCREDIBOL! E 
MUSICA DEL COMUNE DI BOLOGNA., AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 DEL D.LGS 50/2016, COME DEROGATO 
DALL’ART. 1 CO. 2 LETT. A DEL D.L. 76/2020

1) PREMESSE:

Con il presente avviso il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna intende effettuare un’indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici a cui chiedere la presentazione di preventivo 
per procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'   art.  36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 (in seguito: Codice), come derogato dall'art. 1 comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per  
la stazione appaltante, con l’unico scopo di ottenere la loro disponibilità a ricevere richiesta di preventivo 
tramite trattativa diretta sulla  piattaforma Me.Pa, da utilizzarsi  quale strumento per la  consultazione di 
operatori, per procedere poi ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 del Codice come derogato  
dall'art. 1 comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi  
negoziali  nei confronti dell’Amministrazione, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o  
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva  
procedura qualora sopravvengano motivi tali per cui essa non sia più ritenuta necessaria o conveniente,  
senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Il  presente avviso non vincola altresì  il  Comune a dar  seguito alla  procedura stessa  qualora dovessero  
rendersi  disponibili  Convenzioni stipulate da Centrali  di Committenza aventi ad oggetto il  servizio di cui  
trattasi per cui risulti più conveniente l’adesione alle stesse.

2) OGGETTO:

Costituisce  oggetto  della  presente  procedura  l’affidamento  dei  servizi  specialistici  di  assistenza 
all’organizzazione, comunicazione e promozione per le attività degli uffici Incredibol! e Musica del Comune 
di  Bologna  riguardanti il  tema  delle  industrie  culturali  e  creative  con  particolare  attenzione  al  settore  
musicale.
Nello specifico, il servizio comprenderà:
attività di segreteria organizzativa per rassegne di incontri divulgativi e di consulenza; sviluppo di strategie di  
comunicazione; gestione di profili social da parte di figure qualificate;  aggiornamento di siti web; attività di  
ufficio stampa; progettazione grafica e realizzazione di materiale promozionale.



Le condizioni a cui verrà affidato il servizio in oggetto saranno meglio specificati nella fase successiva di  
richiesta di preventivo.

3) VALORE E DURATA DELL’APPALTO. 
La durata del servizio oggetto dell’affidamento è stabilita in 1 anno e 4 mesi, da settembre 2020 a dicembre 
2021 e l’importo complessivo ammonta a netti € 54.800 Iva esclusa. In analogia a quanto disposto dall’art.  
95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi  di affidamento diretto, non sono stati indicati, 
costi della manodopera.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice in  
possesso:
1) dei requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art
80 D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.;

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 3 del Codice:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel  
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente  
avviso.

3) Registrazione alla Piattaforma Me.Pa. nella categoria “Servizi di supporto specialistico”;

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati e  in  possesso  dei  requisiti richiesti,  dovranno  inviare  la  propria  
manifestazione  di  interesse  esclusivamente mediante  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:  
culturapromozione@pec.comune.bologna.it  e recare nell’oggetto la seguente dicitura:
“All’attenzione  del  Settore  Cultura  e  Creatività  –  Manifestazione  di  interesse  –   servizi  specialistici  di  
assistenza all’organizzazione, comunicazione e promozione per le attività degli uffici Incredibol! e Musica del  
Comune di Bologna ”.
Dette manifestazioni  di  interesse dovranno pervenire,  a  pena di  esclusione, entro e non oltre il  giorno 
07/09/2020: le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o  
con diverse modalità non saranno prese in considerazione.
La manifestazione di  interesse dovrà essere debitamente compilata e  sottoscritta con firma digitale.  La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore, in tal caso dovrà essere allegata la procura in  
originale o copia autentica.
Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno:
1) dichiarare l'interesse a ricevere la richiesta di preventivo per l’eventuale successivo affidamento;
2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 3) del presente avviso;
Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il "Fac simile_ Manifestazione di interesse“, allegato al 
presente avviso.
3) dichiarare di essere registrati alla piattaforma Me.Pa nella categoria “Servizi di supporto specialistico”;

6) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’AGGIUDICATARIO E AGGIUDICAZIONE

L’affidamento sarà disposto secondo la disciplina dei Contratti Sotto Soglia, art 36 del D.Lgs. 50/2016 (di  
seguito  Codice),  mediante  affidamento  diretto  (art.  36  comma 2  lettera  b)  del  Codice  come  derogato  
dall'art.  1  comma 2,  lett.  a),  del  D.L.  16 luglio  2020,  n.  76.),  attraverso la  valutazione comparativa dei  
preventivi di spesa forniti da più operatori economici e ricevuti tramite trattativa diretta sulla piattaforma  
Me.Pa..
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La  presentazione  del  preventivo  sarà  richiesta  a  tutti gli  operatori  che  abbiano  presentato  adeguata  
manifestazione di interesse. 

Il preventivo trasmesso vincola il  suo proponente per un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di  
scadenza del termine di presentazione dello stesso.

6) MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE

Le comunicazioni  tra  i  concorrenti e la  stazione appaltante  si  intendono validamente ed efficacemente  
effettuate qualora avvenute tramite PEC. A tale fine gli operatori economici dovranno indicare l’indirizzo pec 
al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni. L’indirizzo pec della stazione appaltante che dovrà  
essere utilizzato è il seguente:_culturapromozione@pec.comune.bologna.it  

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 
n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del  
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con  
sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-
team@lepida.it). 

 

4. Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è l’Ing. Osvaldo Panaro, Capo  
Dipartimento Cultura e Promozione della Città.

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato  
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,  
tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  

 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni  
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali  
sono trattati per le seguenti finalità:  
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a)  gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il  
corretto  espletamento  della  procedura  di  gara  o  di  comunicazioni  e  pubblicazioni  obbligatoriamente 
previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda 
le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Bologna.

I  suoi  dati personali  potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli  altri  soggetti intervenuti nel  
procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla  
legge.

I  suoi  dati personali,  qualora  richiesti,  potranno inoltre  essere  comunicati alle  Autorità  giudiziarie,  agli  
organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle  
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 
stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilità  dei  dati rispetto  al  rapporto,  alla  prestazione  o  
all'incarico  in  corso,  da  instaurare  o  cessati,  anche  con  riferimento  ai  dati che  Lei  fornisce  di  propria  
iniziativa.  I  dati che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano  eccedenti o  non  pertinenti o  non  
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del  
documento che li contiene

 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Il Direttore del Settore

    Osvaldo Panaro
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