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AVVISO relativo a una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna 

(MERER) - Servizi di comunicazione per l’Agenzia Intercent-ER – CPV: 79416000-3  

 

Con il presente avviso Intercent-ER rende noto che intende procedere all’affidamento di Servizi 

comunicazione per l’Agenzia Intercent-ER tramite una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico 

della Regione Emilia-Romagna (MERER), ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76.  

L’affidamento avverrà in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice 

dei contratti pubblici. 

• STAZIONE APPALTANTE: Intercent-ER Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici - Via dei Mille 

21, 40121 Bologna - PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giancarlo Zocca 

 

• OGGETTO DEL SERVIZIO: Servizi di comunicazione per l’Agenzia Intercent-ER 

 

• DURATA DEL CONTRATTO: 2 anni. 

 

• IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: L’importo totale presunto dell’affidamento è di € 150.000,00, IVA 

esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

 
o possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

o l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 

coerenti con quelle oggetto della procedura; 

o aver eseguito negli ultimi tre anni (2019-2021) almeno tre contratti relativi a servizi analoghi a 

quelli oggetto di gara a favore di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo pari 

ad almeno euro 160.000 nel triennio. Per contratti analoghi si intendono servizi di 
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comunicazione che comprendono: attività di informazione e promozione, anche via web, 

nonché azioni di coinvolgimento e ascolto degli stakeholder; 

o possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi 

di comunicazione 

 

• TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: La Richiesta di Offerta sarà 

rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al MERER nella categoria merceologica CPV: 79416000-

3 - Servizi di pubbliche relazioni 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti ed interessati a partecipare sono pertanto chiamati 

ad abilitarsi al MERER nella predetta categoria merceologica prima dell’indizione della 

procedura, che in ogni caso non avverrà prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

 

• ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’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.  

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

di ordine generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in parola, che dovrà comunque 

essere dichiarato dagli interessati ed accertato da Intercent-ER durante lo svolgimento della procedura 

di affidamento. 

 

Per informazioni è possibile contattare:  

Giancarlo Zocca – email: giancarlo.zocca@regione.emilia-romagna.it – Tel. 051 5273235  

 

• PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente di Intercent-

ER in data 09/11/2022. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Giancarlo Zocca 
Firmato digitalmente 
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