AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA
ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TROUPE TV ENG (ELECTRONIC
NEWS GATHERING) E MONTAGGIO AUDIOVISIVO PER PRODUZIONE
E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI VIDEO SUL WEB E A EMITTENTI TV
INTERNAZIONALI, NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI
CIG: 7519016849
PREMESSA
Questa amministrazione intende indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi suddetti.
L'affidamento della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
La procedura sarà espletata attraverso una RdO (Richiesta di Offerta) sul Mercato
Elettronico
della
Piattaforma
Telematica
Intercent-ER
(https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Apt Servizi S.r.l., con sede legale in 40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 62 e sede
operativa in 47921 Rimini, Piazzale Fellini, 3, C.F. e P.I. 01886791209, tel.
+390541430111, fax +390541430150, indirizzo PEC bandi@pec.aptservizi.com,
indirizzo Internet www.aptservizi.com
OGGETTO DELL’APPALTO
La procedura di gara ha per oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento dei
servizi di troupe tv ENG (Electronic News Gathering) e montaggio audiovisivo per
produzione e distribuzione di contenuti video sul web e a emittenti tv internazionali,
nazionali, regionali e locali.
IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
L’importo posto a base di gara è pari a € 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA.
Non sono ammesse offerte in aumento.
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Durata del contratto: la durata del servizio viene determinata dal momento della
stipula del contratto sino al 31 dicembre 2018.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
La RdO sarà inviata a tutti gli operatori economici che il giorno mercoledì 20 giugno
2018 alle ore 12.30 risulteranno iscritti al Mercato Elettronico Intercent-ER e,
all’interno di Intercent-ER, abilitati al Bando per il Mercato Elettronico denominato
“Bando di abilitazione – ME Beni e Servizi”; Classe di Iscrizione: 92111000-2 –
Servizi di produzione di film e video.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici:
- di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto
dell’affidamento;
- in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente
procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata.
Titolare del trattamento dei dati forniti è Apt Servizi S.r.l. nella persona del suo
Legale Rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet di Apt Servizi S.r.l.:
www.aptservizi.com
DISPOSIZIONI FINALI
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Rita Boselli.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste tramite mail al seguente
indirizzo: a.vallicelli@aptservizi.com
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