Rimini, 19 dicembre 2018

Prot. 125/18
Avviso pubblico per l’affidamento dei “servizi Social Media Editor 2019” (Codice Cig.
7727313C67).
1. Oggetto dell’avviso
Si rende noto che in base alle necessità di APT Servizi si intende procedere ad un confronto
comparativo di offerte per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n.
50/2016, dei “servizi Social Media Editor 2019”.
Sito internet: www.aptservizi.com
PEC: bandi@pec.aptservizi.com
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativo di
APT Servizi.
2. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
•
Gli operatori economici non dovranno trovarsi nelle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
•
Non dovrà sussistere divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compreso
quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Corrispettivo
L’importo massimo del corrispettivo per l’espletamento del servizio di assistenza legale in oggetto
è pari ad Euro 39.900,00 oneri esclusi.
4. Modalità di individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio
Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs n. 50/2016, secondo i seguenti criteri preferenziali di valutazione, indicati in ordine
decrescente:
-maggiore esperienza professionale maturata negli aspetti specifici indicati nel Capitolato tecnico
allegato al presente documento;
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-prezzo offerto dall’operatore economico.
5. Modalità di presentazione dell’offerta
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le proprie offerte entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 07 gennaio 2019 all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com esclusivamente a
mezzo PEC avente ad oggetto la seguente dicitura ‘Avviso pubblico per l’affidamento dei “servizi
Social Media Editor 2019”’.
L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva (cfr. modello dichiarazione A allegata al presente avviso), redatta
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia del documento d’identità
dell’operatore economico, con la quale si attesti e si indichi quanto segue:
a. dettagli anagrafici e indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le
comunicazioni;
b. di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) illustrazione, ai fini della selezione, dell’esperienza professionale maturata in precedenti
rapporti contrattuali in merito ai servizi specificati nel Capitolato Tecnico allegato. In
particolare, verranno prese in considerazione ai fini della selezione i seguenti criteri:
a. esperienze professionali già maturate nella redazione di contenuti;
b. competenza nella gestione di attività CRM;
c. esperienza nella gestione e nella manutenzione del network digitale di Turismo
Emilia-Romagna;
d. competenze già maturate nella misurazione e nell’analisi dei risultati;
3) proposta economica;
4) curriculum vitae;
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene
pubblicato al solo fine di raccogliere le migliori offerte degli operatori economici interessati per
l’affidamento dei servizi Social Media Editor 2019 e pertanto non vincola APT, che procederà,
tramite affidamento diretto del servizio all’operatore economico, prendendo in considerazione la
proposta che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuta idonea.
APT si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato a suo insindacabile giudizio,
senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
APT si riserva di procedere all’affidamento del servizio legale anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta rispondente alle esigenze della società e nel limite della spesa prevista.
APT si riserva altresì di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione ai servizi richiesto.
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6. Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche intervenute, i dati personali che
verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente da parte di APT per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto.
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio amministrativo di APT al
seguente recapito telefonico 0541/430116, oppure a mezzo mail al seguente indirizzo
r.boselli@aptservizi.com.
Il RUP
Dott.ssa Rita Boselli
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