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          Allegato 1) DDPRO2020 5916

AVVISO PUBBLICO 

PER  INDAGINE  DI  MERCATO  PER INDIVIDUARE  GLI  OPERATORI  ECONOMICI 
INTERESSATI A PRESENTARE UN PREVENTIVO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA DELLE SEDUTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL PERIODO  01.01.2021 – 31.12.2021.

1. PREMESSE

Con il presente Avviso il Settore Staff del Consiglio comunale, del Comune di Bologna intende 
effettuare un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a 
presentare un preventivo per la fornitura del servizio di trasmissione in diretta radiofonica delle 
sedute  del  Consiglio  comunale per il  periodo  01.01.2021  -  31.12.2021.  A  tutti  coloro  che 
presenteranno la manifestazione d’interesse, sarà richiesto il miglior preventivo e si procederà alla 
valutazione dei preventivi pervenuti in base al criterio del minor prezzo. Con l’operatore economico 
scelto sarà effettuato un affidamento diretto ex art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in  
seguito: Codice) e art.1, comma 2, lettera a) D.L. 16/7/2020 N.76 tramite trattativa diretta sulla 
piattaforma telematica ME.PA.

Il presente avviso

-  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo, fermo  restando  che  la  procedura  non  vincola 
l’Amministrazione, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, la procedura per l'affidamento del succitato servizio, senza che gli operatori economici  
interessati possano vantare alcuna pretesa;

- non vincola altresì il Comune di Bologna 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.

-   sarà  pubblicato, per  15  giorni  consecutivi,   unitamente  al  relativo  allegato  “Schema  di 
manifestazione di interesse” sul sito
 del Comune di Bologna, ai seguenti indirizzi:
- Provvedimenti dirigenti: http://atti9.comune.bologna.it/atti/determine.nsf,
- Bandi di gara: http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf
- Albo pretorio on line: http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Responsabile Unico 
del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice,  Avv.  Maria  Pia  Trevisani  (e-mail 

http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf
http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf
http://atti9.comune.bologna.it/atti/determine.nsf
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mariapia.trevisani@comune.bologna.it).

2. CONDIZIONI TECNICHE

Il servizio di trasmissione in diretta radiofonica delle sedute del Consiglio comunale dovrà essere svolto, a 
decorrere dal  01/01/2021 e fino al  31/12/2021, per un  numero presunto di ore di  trasmissione di  380 
annue.

Le sedute di Consiglio si svolgono, di norma, nelle giornate di lunedì dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e di 
venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

È indispensabile coprire con la trasmissione radiofonica l’intero territorio del Comune di Bologna.
L'operatore si avvale del flusso della diretta streaming audio/video della seduta, disponibile sul canale 
youtube del Comune, per la ritrasmissione sui propri canali. Può, inoltre, avvalersi di un accesso alla rete 
internet a banda larga (ip privato su lan interna), messo a disposizione del Comune, per installare propri  
sistemi di streaming su hardware proprio. In tal caso, il Comune di Bologna provvede con propri operatori 
all'avvio del software all'inizio della seduta consiliare ed al suo spegnimento alla fine della seduta.

La trasmissione delle sedute consiliari deve avvenire in diretta e senza interruzioni. Sono assolutamente 
vietati  commenti  di  qualsiasi  genere, anche  riferiti  alle  dichiarazioni  del  Presidente  del  Consiglio,  del 
Sindaco o di qualunque Consigliere, nonché agli interventi d’altri soggetti di cui il Consiglio abbia deciso  
l’audizione.  È ammesso soltanto ricordare l’argomento trattato,  il  nominativo del  relatore ed il  Gruppo 
Consiliare di appartenenza. Prima che inizino i lavori del Consiglio comunale, deve essere data lettura 
dell’ordine del  giorno  dei  lavori,  per  offrire  un’informazione  preventiva degli  argomenti  in  discussione.  
Durante le pause dei lavori consiliari e durante le sospensioni decise dalla Presidenza del Consiglio, è  
consentita  esclusivamente  la  trasmissione  di  stacchi  musicali  e  annunci  commerciali.  È  vietata  la 
trasmissione di qualunque spot di propaganda politica.
L’Amministrazione dà  informazione della frequenza sulla quale sarà possibile ascoltare la trasmissione, 
attraverso il sito web del Comune di Bologna.

3. VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il valore complessivo del servizio oggetto del presente avviso, per l’anno 2021, è di 

€  10.000,00 (diecimila), oneri fiscali esclusi, per un ammontare complessivo di € 12.200,00  IVA 
22% inclusa.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45 del Codice :

- che non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche di 
affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, di  
iscrizione nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  industria,  artigianato -  iscrizione  nel  registro  delle 
Imprese per l'attività oggetto della presente procedura;

- assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 o di divieti a contrattare con  
la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;

-  siano  abilitati  al  ME.PA.  al  Bando  Servizi  -  Categoria  merceologica:  Servizi  di  informazione,  
Comunicazione  e  Marketing  -  sottocategoria:  Marketing,  Comunicazione,  Pubblicità,  Social  Media, 
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Ricerche di Mercato.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  indicati,  devono  far  pervenire  la  propria 
manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità all'Allegato A al 
presente avviso, a pena di esclusione, 

entro le ore 12:00 del 7 settembre 2020

La manifestazione d'interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante Pec, al seguente 
indirizzo:

PEC: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it e recare nell’oggetto la seguente dicitura: 

“All’attenzione  del  Settore  Staff  del  Consiglio  comunale  -  Manifestazione  di  interesse all’indagine  di 
mercato  per   la  presentazione  di  preventivi  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasmissione  in  diretta 
radiofonica delle sedute del Consiglio comunale di Bologna ”.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni che non siano pervenute entro il predetto termine 
perentorio  all'indirizzo sopra specificato. 

La manifestazione d'interesse,  compilata  sulla  base dello  schema allegato al  presente Avviso,   dovrà 
essere debitamente compilata e  sottoscritta con firma digitale.

Nella manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà dichiarare:

1) l'interesse  ad  essere  invitato  a  presentare  il  suo  miglior  preventivo  al  fine  della  scelta  per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

2)  il possesso di tutti i requisiti richiesti, così come individuati al punto 4) del presente avviso.

6. PROCEDURA

Saranno invitati a presentare il loro miglior preventivo tutti gli operatori economici che abbiano presentato 
tempestiva e adeguata manifestazione di interesse.

Sarà effettuata  la  scelta del  miglior  preventivo,  tra  tutti  quelli  presentati,  in  base al   criterio  del  minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, in riferimento alle condizioni tecniche di svolgimento 
del servizio, di cui al precedente punto 2). 

L'affidamento del sopracitato servizio sarà disposto con successiva procedura da svolgersi a mezzo di 
trattativa diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione MePA di Consip spa, con l’operatore scelto 
dalla stazione appaltante.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e del D.  Lgs. n.  
196/2003 e ss.mm.ii.,  i dati personali forniti dai soggetti che faranno pervenire la propria manifestazione di 
interesse in riferimento all’oggetto del presente avviso pubblico, saranno trattati dai dipendenti del Settore 
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Staff  Consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni  a garanzia della privacy, esclusivamente ai  fini 
dell'espletamento  della  presente  procedura.  Puntuale  informativa  è  fornita  nel  sito  del  Comune 
http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie

Allegato A) schema manifestazione di interesse

La Direttrice
   Avv. Maria Pia Trevisani

 documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.
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