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AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RICHIESTA DI 

OFFERTA TRAMITE IL PORTALE ACQUISTI E - PROCUREMENT PRO Q DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, SECONDO IL CRITERIO 

DEL MINOR PREZZO, DEL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE DEI DATI 

DELLE TRASMISSIONI DI UN CAMPIONE DI EMITTENTI LOCALI E DELLA 

TESTATA REGIONALE RAI, MONITORAGGIO SULLA PUBBLICAZIONE E 

DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI RELATIVI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI 

MASSA – ANNI 2020/2021 – CIG Z3A2D6B8F3 

 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016; 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

il Co.Re.Com. Abruzzo intende acquisire la manifestazione di interesse di Operatori Economici a 

partecipare alla Richiesta di offerta che sarà presentata sul portale acquisti del Consiglio Regionale 

dell’Abruzzo denominato e – procurement PRO Q, volta all’affidamento dei servizi di: 

1. rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni di n° 5 emittenti televisive individuate dal 

Corecom tra quelle operanti sul territorio regionale dell’Abruzzo relative al monitoraggio 2020 

e 2021, della durata di 7 giorni consecutivi per 24 ore al giorno, per ciascun anno; 

2. rilevazione e analisi dei dati esclusivamente dal punto di vista dell’area del pluralismo politico-

istituzionale rispetto ai notiziari trasmessi dalla testata regionale RAI per la durata di 30 giorni, 

per ciascuna delle due annualità dell’affidamento (2020-2021); 

3. rilevazione e analisi dei dati riguardanti i sondaggi sui media oggetto di vigilanza per lo stesso 

periodo di riferimento suddetto. 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

la partecipazione all’affidamento del servizio in questione. Le manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo la Stazione appaltante, in quanto hanno come unico scopo quello di 

prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti, ad 

essere invitati a presentare offerta. 

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata, oltre che ai principi suddetti, stabiliti 

dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a quelli di rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 

2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016. 

Saranno ammessi a partecipare alla RDO che sarà presentata sul portale acquisti del Consiglio 

Regionale dell’Abruzzo denominato e – procurement PRO Q un numero di Operatori Economici 

pari massimo a 5.  
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Pertanto, in caso di manifestazioni d’interesse superiori a 5, quelle ammesse saranno individuate  

con sorteggio pubblico del quale sarà dato apposito avviso agli interessati mediante comunicazione 

sulla home page del sito istituzionale www.consiglio.regione.abruzzo.it. 

L’elenco degli Operatori Economici esclusi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sulla home 

page del sito istituzionale www.consiglio.regione.abruzzo.it. 

La presentazione della manifestazione di interesse 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. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - Le caratteristiche tecniche del servizio sono 

individuate nel Capitolato tecnico pubblicato nella sezione “Gare e Contratti” del sito istituzionale 

del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. 

 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – Il valore economico complessivo riferito al biennio 2020-

2021 ammonta ad Euro 30.000,00/IVA esclusa (trentamila/00), di cui Euro 15.000,00/IVA esclusa 

(quindicimila/00) in ragione di ciascun anno. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Il servizio sarà affidato all’operatore economico che 

presenterà il maggior ribasso rispetto all’importo a base d’asta, in risposta alla richiesta di 

offerta espletata sulla piattaforma e.procurement Pro-q del Consiglio regionale, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA - Sono 

ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, 

iscritti nel portale acquisti del Consiglio Regionale dell’Abruzzo denominato e – procurement PRO 

Q.. 

In ottemperanza a quanto disposto dalle Linee Guida Anac n° 4/2016, aggiornate, con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 

giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, non sarà presa in considerazione la 

manifestazione di interesse che dovesse pervenire dall’operatore economico aggiudicatario del 

precedente affidamento avente ad oggetto i medesimi servizi del presente capitolato. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA – Per essere inviatati a 

partecipare alla Richiesta di offerta sulla piattaforma e.procurement Pro-q del Consiglio regionale 

gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale. Non trovarsi nessuna delle situazioni che comportano 

l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale. Essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, di iscrizione alla CCIAA o ad analogo 

registro dello Stato estero per attività riconducibile o assimilabile a quella del servizio in 

questione; 

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/
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3. Capacità economica e finanziaria L’Operatore Economico al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione dovrà dimostrare: 

a) la propria idoneità finanziaria ed economica di cui all’art. 83, commi 4, del D.lgs. 

50/2016, commisurata ad un fatturato annuo pari a minimo € 30.000,00, nonché dimostrare 

un livello adeguato di copertura assicurativa contri i rischi professionali; 

b) possesso di 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti di credito che attestino la solidità 

economica  e finanziaria dell’impresa; 

4. Capacità tecniche e professionali. Aver eseguito direttamente nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente avviso, servizi attinenti al settore oggetto della presente 

procedura. L’Operatore Economico al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione dovrà dimostrare la propria professionalità e la capacità tecnico organizzativa 

di cui all’art. 83, comma 6, del D.lgs. 50/2016 ed in particolare aver svolto con esito positivo 

negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), almeno due servizi analoghi a quello della presente 

procedura in favore di Pubbliche Amministrazioni per un importo corrispondente a quello 

del presente affidamento.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – Per essere invitati a partecipare alla RDO che sarà 

effettuata nel portale acquisti del Consiglio Regionale dell’Abruzzo denominato e – procurement 

PRO Q, gli interessati dovranno formulare la propria manifestazione di interesse, in conformità al 

modello allegato, che dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo corecom@pec.crabruzzo.it. 

Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, 

è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a sua 

volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non 

certificata anche se indirizzata alla PEC valida. 

La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta, con allegata la copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, laddove non sottoscritta 

digitalmente,  dovrà pervenire, a pena di esclusione dall’invito, entro e non oltre 10 gg. dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito del Consiglio Regionale e del Corecom Abruzzo.  
In relazione al servizio di cui trattasi, si precisa quanto segue: 

 STAZIONE APPALTANTE : Consiglio Regionale dell’Abruzzo - Servizio Amministrativo 

di Supporto alle Autorità Indipendenti; 

 PUNTO DI CONTATTO: Ufficio di Supporto al Corecom – Tel. 0862/644886, 

349/6548830 e-mail: corecom@pec.crabruzzo.it;  

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: d.ssa Annalisa Ianni contatti 

annalisa.ianni@crabruzzo.it – Tel. 0862/644886, 349/6548830.  

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che le finalità cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi. 

 

                                                                        

          Il Dirigente 

   D.ssa Michela Leacche 
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