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Rimini, 4 aprile 2018 

OGGETTO: Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 

procedura per i “Servizi di agenzia PR e comunicazione estero per la destinazione Emilia 
Romagna nel mercato UK”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 Codice 

degli appalti  

CODICE CIG 744021754C  per importo totale di euro 104.000,00 (centoquattromila/00 euro) 

Il servizio dovrà essere svolto dall’operatore economico nella forma del mandato senza 

rappresentanza, ai sensi dell’art. 1705 c.c., pertanto l’operatore economico aggiudicatario del 

servizio dovrà stipulare e gestire i contratti di PR relativi ai servizi in oggetto, a proprio nome e per 
conto di APT Servizi.  

Si rende noto che in base alle necessità di APT Servizi s.r.l., con sede legale: Viale A. Moro, 62 – 

40127 Bologna - P.I. 01886791209, C.F. 01886791209 – sede operativa: Piazzale Federico Fellini, 3 
– 47921 Rimini. Sito internet: www.aptservizi.com,  

PEC: bandi@pec.aptservizi.com, si intendono acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’espletamento di una richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 
50/2016, finalizzata ai ”Servizi di agenzia di PR e comunicazione estero, per il mercato UK, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti)”. La procedura 
sarà espletata attraverso l’invio dei plichi contenenti le offerte presso la sede di APT Servizi.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativo di 
APT Servizi.  

Saranno invitati gli operatori economici che, appreso del procedimento a seguito della 

pubblicazione del presente Avviso, avranno manifestato l’interesse a partecipare inviando una 

comunicazione all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com entro e non oltre il termine tassativo delle 
ore 18.00 del giorno 11 aprile 2018. 

L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizi di 
agenzia PR e comunicazione estero, per il mercato UK, per l’anno 2018, dal 1 maggio al 31 



 
dicembre 2018 e con eventuale rinnovo per gli anni 2019 e 2020”  

Per il rispetto del termine, verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio da 

parte dell’operatore economico.  

Valore dell’appalto:  
Il valore totale dell’appalto di Euro 104.000 (centoquattromila/00), fuori campo IVA, ed è cosi 
suddiviso:  
 
- il valore del servizio è pari a complessivi Euro 26.000 (ventiseimila/00), fuori campo IVA - per il 
2018;  
- il valore del servizio è pari a complessivi Euro 39.000 (trentanovemila/00), fuori campo IVA - per 
l’anno 2019;  
- il valore del servizio è pari a complessivi Euro 39.000 (trentanovemila/00), fuori campo IVA - per 
l’anno 2020. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 

Criterio di aggiudicazione: l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio 
avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Durata: l’appalto avrà inizio dal momento della stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 
2018, con possibilità di rinnovo per il 2019 e il 2020, solo previa notifica scritta via email.. 

All’aggiudicatario è richiesto di essere in grado di iniziare immediatamente l’esecuzione del 
servizio, in seguito ad apposita comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, e 

conseguentemente di accettare la consegna dello stesso servizio in via d’urgenza, nelle more 

della stipulazione del contratto.  

Modalità di fatturazione: la fatturazione sarà in tre soluzioni per il 2018 in data 31 luglio, 31 

ottobre e 31 dicembre 2018. Per gli anni successivi – 2019 e 2020 - la fatturazione sarà trimestrale 
al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. 

Pagamento: 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa positiva verifica da parte di APT Servizi 

del regolare espletamento del servizio.  

Il servizio da realizzare è descritto nell’allegato Capitolato Tecnico, che forma parte integrante del 

presente Avviso.  



 
Possono inoltrare la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto gli operatori economici 
che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà attestare quanto segue:  

1. assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

2.  di avere esaminato il capitolato, allegato al presente Avviso, e di accettarlo senza alcuna 

eccezione o riserva e impegnandosi a espletare il servizio con le modalità indicate nello 

stesso capitolato. 

Richiesta di informazioni: per eventuali informazioni, contattare il RUP, Dott.ssa Rita Boselli, 

all’indirizzo mail r.boselli@aptservizi.com  

Trattamento dei dati personali: i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al 

presente Avviso, saranno trattati da APT Servizi conformemente alle vigenti disposizioni di legge 

(D.Lgs. n. 196/2003). Titolare del trattamento dei dati è APT Servizi s.r.l., nella persona del suo 
Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Liviana Zanetti; Responsabile del trattamento dei dati 
è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativo.  

 
Il RUP Dott.ssa Rita Boselli  

 

 
 


