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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 

N. 50/2016 CONCERNENTE LA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELL’ENTE MEDIANTE LA 

VALUTAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI. 

CIG: Z0834E01E6. 
 

 
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso il COMUNE DI DIANO MARINA. (di seguito “Stazione Appaltante” ) intende 

effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla consultazione di almeno cinque operatori economici da 

invitare alla procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un 

servizio di redazione del piano di comunicazione dell’Ente. 

Il Comune intende, ai fini dell’attuazione del programma di governo e per diffondere le iniziative ed i servizi posti in 

essere dall’Amministrazione, incrementare il processo di cittadinanza attiva,  raggiungere    potenziali nuovi soggetti. 

Per raggiungere tale finalità, il COMUNE DI DIANO MARINA ritiene che le iniziative di comunicazione e 

promozione debbano trarre origine dalla definizione di una strategia di comunicazione che, partendo 

dall’analisi dei target di riferimento, consenta di delineare un Piano di comunicazione che consenta di 

costruire una relazione di fiducia e monitorare il livello di soddisfazione e partecipazione dei cittadini. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante per effettuare una indagine esplorativa di mercato 

finalizzata all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  

Si rammenta che tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento al successivo invito alla 

procedura di affidamento. Agli operatori individuati sarà, quindi, inviato il disciplinare con i relativi allegati. 

 
Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti minimi 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso 

tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o associati o 

raggruppati o riuniti o consorziati o GEIE, purché al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. di essere in possesso del diploma di laurea (soltanto nel caso di partecipazione in forma individuale); 
2. abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Giornalisti o nell’elenco speciale 

Ordine dei Giornalisti (soltanto nel caso di partecipazione in forma individuale); 
3. iscrizione alla C.C.I.A.A. inerente l’oggetto del presente attivo (soltanto in caso di partecipazione in 

forma societaria); 
4. di essere società/enti costituite/i da almeno 36 (trentasei) mesi; 
5. assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. come meglio specificato nell’Allegato A; 
6. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del 
Comune di Diano Marina che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 
medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

7. aver ricoperto nel ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente avviso almeno un incarico 
professionale svolto per conto di enti pubblici attinenti le attività del presente avviso, compreso 
eventuale incarico di addetto stampa e/o servizio di promozione attività istituzionali, culturali e 
manifestazioni 
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Si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti sarà ulteriormente dichiarato dall’operatore 

economico in sede di presentazione dell’offerta. 

 
È fatto divieto all’operatore economico di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una 

un’associazione temporanea o consorzio o raggruppamento di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, 

ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in associazione o consorzio o 

raggruppamento. 

 
Art. 4 - Durata e importo a base d’asta 

La durata contrattuale prevista è di 45 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di aggiudicazione. 
 

Per l’esecuzione del servizio di supporto alle attività di comunicazione e promozione, il COMUNE DI DIANO 

MARINA ha fissato un importo complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di IVA. 

Si precisa, infine, che i costi per la sicurezza da rischi interferenza di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 sono pari 

a 0 (zero). 

 
Art. 5 - Presentazione dell’istanza 

Per partecipare all’indagine di mercato, ciascun operatore economico dovrà compilare e sottoscrivere 

digitalmente il modulo di cui all’Allegato A del presente Avviso,  ed inviarlo esclusivamente all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it. 

Nel campo “oggetto” della PEC dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura concernente l’affidamento del servizio di redazione del piano di 

comunicazione del COMUNE DI DIANO MARINA. - CIG: Z0834E01E6” 

Tutte le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate dal documento di identità, in corso di validità, 

del sottoscrittore. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 

contrattare con questa Stazione Appaltante, alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna 

offerta economica. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 05.02.2022 (fa fede la data e l’orario di arrivo della PEC). 

 

Art. 6 - Selezione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della completezza 

delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del presente Avviso, individuerà gli 

operatori economici ammessi. 

Agli operatori economici non ammessi verrà inoltrata comunicazione a mezzo PEC. 

Nel caso in cui i soggetti ammessi dovessero risultare in un numero superiore a cinque, l’individuazione dei 

cinque operatori economici da invitare alla procedura avverrà mediante sorteggio che si terrà in data da 

destinarsi, che sarà tempestivamente comunicata tramite Avviso pubblicato sul sito istituzionale della 

Stazione Appaltante – www.comune.dianomarina.im.it -  ed avrà luogo presso la sede del COMUNE DI 

DIANO MARINA. in Piazza Martiri della Liberta’, n. 3 – 18013 Diano Marina. 

L’Avviso pubblicato sul sito istituzionale conterrà, altresì, allegato l’elenco dei numeri di protocollo associati 

alle candidature ammesse. L’elenco non rappresenta una graduatoria o altro tipo di classificazione di merito, 

ma sarà unicamente utilizzato ai fini del sorteggio e dell’individuazione degli operatori economici, che 

saranno invitati a presentare l’offerta per la successiva procedura. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati si impegnano a consultare tale sito, costituendo ad ogni effetto detta 

pubblicazione formale comunicazione ai fini della presente procedura. 

I candidati invitati alla procedura negoziata e/o eventualmente esclusi per sorteggio non potranno chiedere 
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indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura, anche in relazione alle spese sostenute per la partecipazione 

alle operazioni di sorteggio. 

In caso di una unica manifestazione di interesse si procederà ugualmente alla successiva aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità delle informazioni e dei dati indicati nel modulo e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 

giustificativi e comprovanti gli stessi. 

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento 

medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.  

La Stazione Appaltante, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà di 

sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e di non dare seguito al successivo iter procedurale 

per l’affidamento dei servizi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
Art. 7 – Invito alla procedura  

L'invito per la eventuale procedura sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui all’art. 6. 

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del D.LGS. N. 50/2016 col criterio del 

minor prezzo. 

 
Art. 8 – Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali conferiti dagli 

operatori economici saranno trattati anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste 

dal presente Avviso e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. 

Ad ogni modo, ai sensi della richiamata normativa si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento della fornitura e dei servizi; 

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire 

le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti 

coinvolti a vario titolo nei servizi da affidare; 

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 

UE 2016/679. 

 
Art. 9 - Altre informazioni 

Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: 

protocollo@comune.dianomarina.im.it  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03.02.2022. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.comune.dianomarina.im.it   e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” oltre che all’Albo Pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Segretario Comunale del COMUNE DI DIANO MARINA, dott. 
Matteo MARINO. 

Si allega al presente Avviso, quale parte integrante, il modulo di manifestazione di interesse (Allegato A). 
 
 

1. Allegato A – ISTANZA “Manifestazione di interesse” 
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