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Prot. 0053/18 

Bologna, 19 aprile 2018 
 

 
Spett.le 

Ai Fornitori interessati 
 
Codice Riferimento CIG: Z5B22EEBBE 
 
 
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata, attraverso il mercato elettronico Intercent-ER, per 
‘Declinazione dell’immagine coordinata Destinazione Emilia in materiali promozionali e di 
comunicazione per l’anno 2018’. 
 
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 intende procedere all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs.. 50/2016, finalizzata alla “Declinazione dell’immagine coordinata Destinazione 
Emilia in materiali promozionali e di comunicazione per l’anno 2018’”.  
La procedura sarà espletata attraverso una RdO sul Mercato Elettronico della Piattaforma 
Telematica Intercent-ER (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/).  
 
Valore dell’appalto: il valore dell’appalto è pari a complessivi Euro 28.688,00 
(ventottomilaseicentottantotto/00), I.V.A. esclusa.  
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
Data apertura RdO: 19/04/2018 ore 12.00;  
Data ultima presentazione quesiti: 24/04/2018 ore 17.00;  
Data ultima presentazione offerte:27/04/2018 ore 17.00.   
 
Durata: l’appalto avrà inizio dal momento della stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 
2018. 
 
Modalità di esecuzione del servizio: il servizio dovrà essere erogato come da scheda tecnica 
allegata. 
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Procedura di Selezione: procedura negoziata, ai sensi dell'art.  36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016.  Si specifica, sin d'ora, che la procedura sarà espletata attraverso una RdO sul Mercato 
Elettronico della Piattaforma Telematica INTERCENT-ER. Si inviteranno i fornitori appartenenti alla 
classe merceologica ‘79341000-6 - Servizi pubblicitari’.  
Il bando è rivolto esclusivamente alle agenzie come condicio sine qua non.  
 
Criterio di aggiudicazione: l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio 
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016), valutata con la seguente ponderazione: offerta tecnica punti 80 - offerta 
economica punti 20. APT Servizi s.r.l. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di 
presentazione di una sola offerta valida; inoltre, si riserva di non dar luogo all’aggiudicazione 
definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. In ogni caso l’incarico verrà 
assegnato solo ed esclusivamente quando ci sarà certezza dell’erogazione dei fondi da parte della 
Regione Emilia-Romagna.  
 
Finanziamento e Pagamento: Il pagamento avverrà dietro fatturazione trimestrale anticipata 
entro gg. 30 dal ricevimento delle relative fatture previa positiva verifica del regolare 
espletamento del servizio. 
 
Termine per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la 
procedura elettronica espletata sulla piattaforma Intercent-ER entro le ore 17.00 del giorno 
27/04/2018.  
Tale termine deve ritenersi inderogabile, a pena di esclusione.  
 
Modalità di presentazione e redazione dell’offerta: a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere 
caricata sul sistema Mercato Elettronico in formato digitale e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o persona autorizzata alla firma come indicato su Mercato Elettronico ed entro i 
termini di chiusura del procedimento, come segnalato su piattaforma Mercato Elettronico. 
Nessun rimborso o compenso spetta all’impresa concorrente per la presentazione e la redazione 
dell’offerta.  
 
Successivamente alla ricezione delle offerte, APT Servizi provvederà a nominare la Commissione 
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Contenuto Documentazione Amministrativa:  
La Busta Amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, la Dichiarazione Sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante dell’operatore economico corredata da fotocopia 
del documento d’identità in corso di validità di quest’ultimo e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente. In caso di partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese 
costituita o costituenda la documentazione amministrativa deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese raggruppate o raggruppande.  
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Documentazione Offerta Tecnica 
L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta partecipante. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante della ditta partecipante; in caso di partecipazione alla procedura in 
Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda l’offerta tecnica deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o raggruppande.  
 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica:  
Originalità e corrispondenza alla tematica e al concept indicato. Max 20 punti 
Efficacia comunicativa sotto il profilo di immediatezza, informazione, capacità 
evocativa ed emozionale.  

Max 20 punti 

Armonia stilistica tra gli elementi costitutivi la creatività (immagine, titolo, 
claim, loghi ecc.).  

Max 20 punti 

Coerenza dell’offerta con il capitolato tecnico richiesto.  Max 20 punti 
TOTALE MAX 80 PUNTI 
 
La Commissione di valutazione delle offerte dichiarerà non ammissibili le offerte che non avranno 
conseguito un punteggio minimo di 40 punti per l’offerta tecnica. 
 
Offerta economica  
L’offerta economica dovrà essere in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta e dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante. In caso di 
partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o raggruppande.  
L’offerta economica non dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere alcuna condizione 
concernente modalità di pagamento, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con il 
presente invito, con l’Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse e con il Capitolato 
Tecnico. 
L’offerta economica deve essere irrevocabile e impegnativa.  
 
Il punteggio verrà attribuito secondo la formula del valore assoluto, ovvero: 
 

20 * (Minimo Valore Offerta / Valore Offerta)  
 
Aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che abbia formulato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero abbia conseguito il maggior punteggio finale, 
dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. Nel caso le migliori 
offerte risultino con uguale punteggio, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatto salvo che non 
sussiste per l’azienda l’obbligo di affidamento del servizio.  
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Sarà facoltà della stazione appaltante sospendere, posticipare o annullare la gara senza che i 
concorrenti possano accampare nessuna conseguente pretesa, fermo restando che comunque la 
presentazione dell’offerta non costituisce per l’azienda obbligo di affidamento del servizio.  
 
Divieto di varianti, di cessione e di subappalto: il servizio dovrà essere prestato esclusivamente 
con le modalità previste nel presente invito, nell’Avviso per la raccolta delle manifestazioni di 
interesse e nel Capitolato Tecnico; è fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del 
contratto, nonché di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente procedura.  
 
Modalità della gara: le offerte saranno valutate nei seguenti tre momenti:  
a) Il giorno 30/04/2018 alle ore 09.00 si procederà all’apertura delle buste amministrative e alla 

verifica dei singoli documenti;  
b) successivamente, sulla base delle documentazioni amministrative ritenute valide, la 

Commissione giudicatrice procederà alla valutazione della documentazione attinente l’offerta 
tecnica e all’attribuzione dei punteggi;  

c) infine, tramite la piattaforma elettronica Intercent-ER, saranno comunicati i risultati ottenuti 
secondo i criteri indicati e alla somma dei punteggi attribuiti sia all’offerta tecnica che a quella 
economica al fine di addivenire alla determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

 
Penali e grave inadempimento: in caso di inadempimento, rispetto alle scadenze e alle specifiche 
dei servizi offerti a preventivo, il fornitore, oltre al non pagamento dell'importo di gara, subirà una 
penale pari al 20% dell'intero ammontare della gara.  
 
Ulteriori informazioni sulla gara: per ogni richiesta di informazioni sulla gara utilizzare la 
piattaforma di scambio messaggi di Intercent-ER prevista a questo scopo. 
 
Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è Rita Boselli, che svolge 
anche ruolo di responsabile dell’ufficio Amministrativo, responsabile per la trasparenza e per 
l’anti-corruzione. 
 
Recesso: APT Servizi ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, 
con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi all’affidatario con PEC. In caso di recesso, il 
fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati secondo il corrispettivo e le condizioni 
previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche 
di natura risarcitoria.  
 
Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs 193/03 e ss. mm., si informa che i dati forniti 
sono trattati dall’azienda per le finalità connesse  alla procedura di cui al presente invito e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
 
Atti di gara: gli atti di gara sono costituiti dal presente invito, che i concorrenti con la sola 
partecipazione alla gara dichiarano di accettare. 
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NOTA  
Il fornitore aggiudicatario dovrà tassativamente risultare iscritto o iscriversi nell’albo fornitori di 
APT servizi tramite il modulo scaricabile da: http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/ 
pena l’annullamento dell’aggiudicazione e la riassegnazione della stessa in ordine di graduatoria di 
gara. 
 
 
 
 

Il RUP 
Dott.ssa Rita Boselli 

 


