
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Mauro)

%WM£d^a*n<w<??/^'
^MD.Lgs.n.92/2005

DIRETTORE FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

f:SI,a.aw>sta<lylaltm'l» »ÌSW5Ì
Ml'art. 24 del D. Lgs.n.'owoos'

VISTO CONTABILE/ÀMMFNÌSTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Mauro)

Firma aooosta dfeffiaAneote ai swisi

AREA AMMINISTRATIVO PATRIMONIALE

IL FlA^IONARIO ISJRU^TORJ^.,,
i&SAlessandra Catii

V ^ " ^-~L./

IL DIRIGENTE
(Dott.^Lanlip Bruna)

deirart.24 del D. Lgs. n. OZWOS

N._lAil

OGGETTO: Procedura sul MePA di Consip S.P.A., ai sensi dell'ai-t.l comma 2 lett. a) del
D.L. n.76/2020 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 120/2020, per l'affìdamento del
servizio di comunicazione istituzionale del CEFPAS.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
L'anno duemilaventi il giorno ^\ _ del mese di fcj C6t\ò^if _, presso la sede
del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018,
procede all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto
dell'Assessore della Salute N. 827 del 16/09/2020 e adojKgti conia deliberazione del Centro N.
1069 del 13/10/2020.

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che ttA decorrere dall 'entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)";
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. '•'•Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di

esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del
26.03.2020 con cui i dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine
di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare,
delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19;
VISTA la richiesta formulata per email, datata 28 dicembre 2020, con cui il direttore del Centro
rappresenta la necessità di prevedere, con urgenza, all'acquisizione di un servizio di
comunicazione istituzionale;

ATTESO che ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il valore dell'appalto per 30 mesi è
stimato in Euro 74.580,00 oltre IVA, ed oneri fiscali se dovuti, determinato sulla base del costo

giornaliero di un esperto con esperienza almeno quinquennale in attività inerenti al settore
oggetto dell'appalto (Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 -Versione n.
2 del 09/04/2019) come meglio di seguito specificato:

Costo

gg/uomo

gg/uomo
(n. 8 ore/giomo)

%

Costo della manodapera* €300 n.200 // € 60.000

Spese generali 13% € 7.800

Utile di impresa 10% €6.780

Importo stimato dell'appalto € 74.580

VISTO l'articolo l del d.1. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte ^alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sati^taria globale del COVID-19, m deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma <g, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicaìte^ procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altrp atto ^ av^io del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021";
VISTO l'articolo l, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020,
disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e
prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di
importo inferiore a 75.000 euro;
ATTESO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma l, della legge
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
scelta del contraente;

TENUTO CONTO che al fine di individuare l'operatore economico con il quale procedere ad
un affidamento diretto delle prestazioni di che trattasi, è pubblicato all'Albo dell'Ente e nella
relativa sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti del sito internet del
CEFPAS, apposito avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse, in attuazione
dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza, rivolto a tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti previsti
nell'avviso;
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ATTESO che il richiamato avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per il CEFPAS ed acquisire la
disponibilità dell'operatore economico ad essere successivamente invitato a presentare offerta
mediante la piattaforma di e-procurement del MEPA di CONSIP;
ATTESO che l'articolo l, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla
legge 145/2018 dispone che: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro
e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";
VISTO lo schema allegato di avviso pubblico di manifestazione di interesse con il quale sono
individuati l'oggetto e la durata della prestazione, l'importo stimato dell'appalto, i requisiti di
partecipazione e capacità tecnico professionale richiesti nonché i criteri di selezione delle
istanze ammesse sulla base dei punteggi che la commissione attribuirà al concorrente in ragione
di specifici elementi di valutazione;
PRESO ATTO, dal citato avviso di selezione, che l'operatore economico che avrà dichiarato il
possesso dei requisiti di partecipazione e che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto,
sarà invitato ad una trattativa diretta mediante il MePa di Consip nella specifica categoria di
abilitazione al Bando "Servizi di informazione, comunicazione e marketing";
AFFIDARE il servizio in argomento ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
secondo il criterio del minor prezzo;
ACCERTATO, dal dirigente della struttura di progettazione e dirczione dei lavori arch. Mario
Li Castri (mail protocollo n. 10281 del 30/12/2020), che nei servizi da appaltare sono assenti
rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi
viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) poiché trattasi di servizi professionali di natura
intellettuale, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis ^eW-^gs. 9-4-2008 n. 81;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 95, c^mma 10,\lel D.Lgs. n.50/2016, la società è esonerata
dall'indicazione dei costi di sicurezza azièfidali co^icernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luogKr di-lavóro, poiché il contratto da affidare rientra tra i
servizi di natura intellettuale;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA
VISTA la presente proposta di Deliberazione della Dirczione amministrativa.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
DI APPROVARE l'allegato schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse con il
quale sono individuati l'oggetto e la durata della prestazione, l'importo stimato dell'appalto, i
requisiti di partecipazione e capacità tecnico professionale richiesti nonché i criteri di selezione
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delle istanze ammesse sulla base dei punteggi che la commissione attribuirà al concorrente in
ragione di specifici elementi di valutazione.
DI STABILIRE che l'operatore economico che avrà dichiarato il possesso dei requisiti di
partecipazione e che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, sarà invitato ad una
trattativa diretta mediante il MePa di Consip nella specifica categoria di abilitazione al Bando
"Servizi di informazione, comunicazione e marketing.
DI STABILIRE che la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse non è
costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola il CEFPAS alla conclusione
del procedimento, potendo questo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata
motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.
DI AVVIARE, con successivo e separato atto del direttore del Centro, una procedura sul MePA
di Consip S.P.A., ai sensi dell'art.l comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge
con modificazioni dalla L. 120/2020, per l'affìdamento del servizio di comunicazione
istituzionale del CEFPAS previa pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta di
manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire la disponibilità, dell'operatore economico
ad essere successivamente invitato a presentare offerta mediante la piattaforma di e-
procurement del MEPA di CONSIP.
DI STABILIRE che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico,
ne è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
poiché trattasi di servizi professionali di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis del
D.Lgs.9-4-2008n.81.
DI STABILIRE, quale importo a base d'asta Euro 74.580,00 oltre IVA e oneri se dovuti.
DI AFFIDARE, il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo.
DI ESTDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dott. Manlio Bruna, dirigente
esperto in gare e appalti pubblici e contrattualistica.
DI INDIVIDUARE responsabile per l'esecuzione del contratto la dott.ssa Daniela Falconeri.
DI FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio del Centro e/o a
valere dei fondi progettuali extra ordinari.
DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
DI PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

/./
,/^

IL FUN^O^ARIO ISpifc^QSe—'
(Dg<t;ssa j^lessandra ^àti^o)

LY \^'

IL DII^ETT<5R&i)EL CENTRO

(Ing. Roberta ^nfìlippo)

ANNOTATA AL N.
Si cenifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al e che contro di

essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cetpas.it (Voce "Atti del Centro").
Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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PREMESSA
Con il presente avviso il CEFPAS intende avviare un'indagine di mercato mediante raccolta di
manifestazioni di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di "Comunicazione istituzionale"
per il biennio 2021/2022, ai sensi dell'art.l comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge
con modificazioni dalla L. 120/2020 di conversione. A tal fine, in attuazione dei principi comunitari
di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è consentito agli
operatori interessati ed in possesso dei requisiti di cui appresso, presentare apposita manifestazione
di interesse, compilando lo schema allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione
Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il CEFPAS. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Centro
la disponibilità dell'operatore economico ad essere successivamente invitato a presentare offerta
mediante la piattaforma di e-procurement del MePa di Consip, sulla base delle indicazioni riportate
nel presente avviso.
È indispensabile che gli operatori economici che manifestano la propria disponibilità ad essere
consultati nella procedura negoziata siano registrati ed abilitati presso il MePa di CONSIP al Bando
'Servizi di informazione, comunicazione e marketing".

Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità
negoziale, ma unicamente conoscitiva dell'assetto del mercato, dunque dell'esistenza di operatori
economici interessati a diventare potenziali affidatari. Tale fase non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura. L'indagine ha scopo esplorativo, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure. La presentazione delle candidature non è costitutiva di diritti in capo agli
operatori economici e non vincola l'Ente alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso,
revocato, annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti
alcuna forma di indennizzo.

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario) - Indirizzo Internet (URL): www.cefpas.it, Via G. Mule' n. l - 93100 Caltanissetta.
Tel: 0934505140 - PEC: cefpas@legalmail.it

ART. 2 RESPONSABILE IJNICO DEL PROCEDIMENTO

È nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il
dott. Manlio Bruna.

ART. 3 TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di scelta del contraente è adottata in esecuzione della deliberazione rep. n.
del _ che prevede ai sensi dell'art. l del D.I^-th^/2020, convertito con

la legge 11 settembre 2020, n. 120, che "Al fine di incentivare gli myéstimei^ti pubblici nel settore
delle infrastmtture e dei servizi pubblici, nonché al fine di farffrofeité^fì^/rkadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sà'Rìtariajglóbale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e
4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 31 dicembre 2021."?1

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l'affidamento diretto del servizio di
comunicazione istituzionale, attraverso la stipula di un contratto con un unico operatore economico
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per la durata di 30 mesi.

ART. 4 OGGETTO DELL)APPALTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVtZtO
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di Comunicazione istituzionale".
Le prestazioni da garantire sono, a titolo prevalente, anche se non esaustivo:

supporto diretto delle comunicazioni istituzionali del Direttore del Centro;
supporto diretto alla redazione dei piani di comunicazione dei progetti del Centro;
supporto alle attività del Direttore del Centro per le relazioni pubbliche; supporto alle
comunicazioni istituzionali delle deliberazioni dell'ente inerenti agli interventi di
informazione;
cura e gestione delle relazioni con i media;
gestione e la comunicazione all'esterno e la pubblicizzazione delle attività dell'ente
pubblico, utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei, riqualificandoli, potenziandoli e
affiancandoli ad altri di ultima generazione;
gestione del sito internet istitiizionale dell'ente pubblico;
cura e il sostegno dell'immagine del Cefpas (eventi, manifestazioni, seminari nazionali ed
internazionali);
studio di fattibilità volto all'elaborazione di nuovi mezzi di informazione, pubblicazioni
cartacee e internet magazine in free download, supporti video;
consulenza, la redazione e l'editing della rivista rivolta alle comunicazioni ufficiali e le
attività intraprese dal Cefpas e dagli altri enti pubblici territoriali anche in accordo con le
realtà economiche dell'area.

L'operatore economico dovrà individuare un Referente Unico, in possesso dell'esperienza prevista
tra i requisiti di cui al successivo art. 7 lett. c) del presente avviso, che dovrà garantire almeno 200
giornate di presenza al Cefpas (sede di Caltanissetta) per n. 8 ore al giorno.

ART. 5 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 30 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il servizio verrà
svolto dall'appaltatore, in completa autonomia, sulla base delle direttive fomite dalla Dirczione del
Centro.

ART. 6 IMPORTO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA
Il valore dell'appalto, per l'intero periodo, stimato ai sensi
74.580,00 oltre IVA, ed oneri fiscali, se dovuti. Il
corrispettivi per stati di avanzamento in relazione alle pt
corrispettivo sarà liquidato, dietro presentazione di regolare
univoco UFZ1TR.

del
ASE

sta o

fa

35 del D.Lgs 50/2016, è di €
)rrisponderà all'appaltatore i
effettivamente rese. L'esatto

i elettronica, indicando il codice

Costo
gg/uomo

gg/uomo
(n. 8 ore/giomo)

%

Costo della manodapera* €300 n.200 // € 60.000

Spese generali 13% €7.800

Utile di impresa 10% €6.780

Importo stimato dell'appalto € 74.580

*Referente Unico Ditta c/o Cefpas - costo giornaliero € 300,00 (Vademecum per l'attuazione del PO
FSE Sicilia 2014-2020 - Versione n. 2 del 09/04/2019, esperto con esperienza almeno
quinquennale).
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ART. 7 REQUISITI DI l'ARTEC tCAXIONE E CRIIEkt DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMIC 1 DA INVITARE

Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip SpA
ed abilitazione al Bando "Servizi di informazione, comunicazione e marketing";

b) di ordine generale di assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.h.;

c) di capacità tecnico professionale: comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore
della comunicazione istituzionale della pubblica amministrazione posseduta dall'operatore
economico e dal Referente Unico.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale saranno verificati nella
successiva fase negoziale. Rimane, comunque, sottointeso che, in fase di valutazione delle istanze di
partecipazione, l'Ente si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai concorrenti.

ART. 8 CRITERIO DI SELEZIONE

Il Direttore del Centro nominerà apposita commissione per l'ammissione delle domande di
partecipazione sulla base dei requisiti di ordine generale dichiarati dal concorrente nonché di quelli
minimi di capacità tecnico professionale e per l'individuazione dell'unico soggetto con cui
l'Amministrazione negozierà il contratto.
La commissione procederà alla valutazione delle istanze ammesse sulla base dei sotto elencati criteri
di valutazione con l'attribuzione dei punteggi fino ad un massimo di 100 punti. L'individuazione del
soggetto con cui negoziare avverrà sulla base dell'esame della documentazione prodotta dal
concorrente di seguito indicata:

A. progetto complessivo proposto per lo svolgimento del servizio richiesto (Max 2 cartelle);
B. dichiarazione con cui il concorrente si impegna a garantire un ulteriore numero di giorni di

presenza del Referente Unico oltre ai 200 giorni complessivi richiesti;
C. Curriculum Vitae del Referente Unico (documento analitico e dettagliato) che presterà il

servizio richiesto presso l'ente;
D. Esperienze nel settore della comunicazione istituzionale della pubblica amministrazione:

indicazione nel curriculum dell'azienda e del referente unico, dell'esperienza in gestione di
attività di comunicazione istituzionale, di collaborazioni in atto o pregresse effettuate per
conto di Enti Pubblici.

Il CEFPAS procederà all'affidamento diretto del servizio con l'operatore economico che avrà
totalizzato il punteggio complessivo più alto secondo i seguenti elementi di valutazione:
A. Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio richiesto, con indicazione dei requisiti
professionali degli addetti per garantire la massima copertura delle prestazioni nel corso del
contratto, con l'indicazione dell'esperienza nel settore specifico sia in termini qualitativi sia in
termini quantitativi (Massimo 35 punti);
B. Presenza garantita del Referente Unico al Cefpas (sede di Caltanissetta) oltre alle 200 giornate
complessivi richiesti (Massimo 35 punti);
C. Curriculum vitae del referente indicato dall'operatore ^('ònom^o - valutazione curriculum titoli
etc. (ad esclusione di quanto valutabile al successivo pun(to(D)p4a^simo 15 punti);
D. Esperienza dell'operatore economico e del referente uhj^e m g^ètione di attività inerenti ai servizi
oggetto del presente affidamento e nello specifico effettuata'perEnti Pubblici (Massimo 15 punti);
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione appositamente
nominata dopo il termine di presentazione delle domande, che individuerà i sub criteri di
valutazione.
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L'operatore economico che avrà dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione e che avrà
totalizzato il punteggio complessivo più alto, sarà invitato alla trattativa diretta mediante il MePa di
Consip.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.

ART. 9 MODALITÀ Dt PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZrONE Dt INTERESSE
L'Operatore Economico interessato a partecipare al presente avviso, dovrà produrre entro il
termine perentorio delle ore 23.59 del giorno undici del mese di gennaio 2021, esclusivamente
all'indirizzo PEC cefpas(%leRalmail.it, la seguente documentazione, firmata digitalmente:
l. Istanza di partecipazione, secondo schema allegato contenente le dichiarazioni di cui al

superiore art. 7. Si precisa che nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura
"Manifestazione di interesse - Servizio di comunicazione istituzionale" o equivalente.

2. Documentazione oggetto di valutazione da parte della Commissione;
3. Copia del documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità e riferirsi al

firmatario dei documenti sopra indicati.
Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato, farà fede la data e l'ora di arrivo indicate
dal sistema di posta elettronica certificata. L'invio della manifestazione d'interesse è a totale ed
esclusivo rischio dell'operatore economico e rimane esclusa ogni responsabilità
dell'Amministrazione ove per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga all'indirizzo di destinazione
entro il termine di scadenza.

La manifestazione d'interesse presentata dovrà avere una validità non inferiore a 90 giorni solari.
Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
procederà a verifìcare che le istanze regolarmente pervenute nei termini, rispettino le prescrizioni
sopra indicate.

ART. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno ammessi alla selezione tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare
istanza, in possesso dei requisiti richiesti.
Sono esclusi i concorrenti alla presente manifestazione di interesse che abbiano presentato la
documentazione richiesta:

dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità del
ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
non reca nell'oggetto della PEC l'indicazione della dicitura "Manifestazione di interesse -
Servizio di comunicazione istituzionale" o equivalente.

Sono inoltre escluse dalla presente procedura le istanze:
non firmate digitalmente.

• non corredate da copia del documento di riconoscÌTptenf^el ìirt^atario dell'atto;
non corredate di tutti i documenti richiesti.

Sono, comunque, esclusi i concorrenti:
• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all articolo 80 del Codice che, ancorché

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
• la cui documentazione presentata sia in contrasto con clausole essenziali che regolano la

procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili con le norme

di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. Il PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso sarà pubblicato:
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all'Albo dell'Ente;
nella relativa sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti presente nel sito
dell'ente.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 TRATTAMRNTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi
con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato
nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da
affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro
tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella
persona dell'Avv. Salvatore Brighina.
Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd(a),cefpas.it

cefpas(%le ealmail. it

salvatore. bri ghina(a),pec. ordineavvocaticatania. it

ART. 14 ALTRE INFORMAZIONI

Il CEFPAS si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente avviso non è posta
in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto, ma esclusivamente la
ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'appalto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, alle norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche e integrazioni.

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
sezione di Palermo.

Il DIRETTORE DEll CENTRO
(Ing. ^.oèe^^filippo)

...-•'
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE
IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL TRIENNIO

2021/2023

Bando MePA Consip "Servizi di informazione, comunicazione e marketing"

Al Direttore del CEFPAS
PEC cefpas@,legalmail. it

OGGETTO: "Manifestazione di interesse - Servizio di comunicazione istituzionale"

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

codice fiscale

della ditta

nella qualità di (carica sociale)

con sede legale in

via

CAP

codice fiscale

telefono

E-mail:

Partita IVA

cell.

PEC:

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di cui all'art. l comma 2 lett. a) del d.1. 16 luglio 2020, n. 76
convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 11/09/2020, n. 120 che sarà avviata dal CEFPAS

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

l. che la società è iscritta al Mercato Elettronico d^lla PubbKpa Amministrazione (MEPA) di
Consip SpA ed abilitata al Bando "Servizi di informazione, comunicazione e marketing".

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine gen^rà^e di/cui all'articolo 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del
servizio di che trattasi e, in particolare che l'operatore economico e il Referente Unico sono
in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore della comunicazione
istituzionale della pubblica amministrazione.

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per



ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa;

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla
Stazione appaltante nei modi di legge.

Il sottoscritto allega alla presente:
A. progetto complessivo proposto per lo svolgimento del servizio richiesto (Max 2 cartelle);
B. dichiarazione con cui il concorrenjte sj^mpegna a garantire un ulteriore numero di giorni di

presenza del Referente Unico olt^^ài 200^iorni complessivi richiesti.
C. Curriculum Vitae del Referente ^LJiuco (/locumento analitico e dettagliato) che presterà il

servizio richiesto presso l'ente. Y..._^ •'
D. Esperienze nel settore della comunicazione istituzionale della pubblica amministrazione:

indicazione nel curriculum dell'azienda e del referente unico, dell'esperienza in gestione di
attività di comunicazione istituzionale, di collaborazioni in atto o pregresse effettuate per
conto di Enti Pubblici.

In fede,

Data Timbro e Firma

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia,
non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



31/12/2020 Dike GoSign - Verifica firma digitale

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
iiNlxrA 6ROUP

Verifica effettuata in data 2020-12-31 11:03:38 (UTC)

File verificato: \\192.168.14.122\SegreteriaFormazione\Firma digitaleVDicembre 2020\Catino\Comunicazione
istituzionale\doc05847820201231122759.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 :

Firma verificata:

Verifica di validità online:

CALTABIANO PIER SERGIO
OK

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 31/12/2020
10:00:32

Dati del certificato del firmatario CALTABIANO PIER SERGIO:

Nome, Cognome:
Numero identificativo:
Data di scadenza:

Autorità di certificazione:

Documentazione del

certificato (CPS):
Identificativo del CPS:

PIER SERGIO CALTABIANO
20145482
27/06/2022 23:59:59
ArubaPEC S.p.^ffiG^ 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification ALitho^tyC, )

https://ca.arubapec.it/cps.html

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

<

Firmatario 2:

Firma verificata:

Verifica di validità online:

MAURO GIOVANéU
OK
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 31/12/2020
10:00:32

Dati del certificato del firmatario MAURO GIOVANNI:

Nome, Cognome:
Numero identificativo:
Data di scadenza:

Autorità di certificazione:

fìle:///C:/Users/S.Piazza/.dike/design/printComp/out.html

GIOVANNI MAURO
19953558
13/05/202223:59:59

1/:



31/12/2020

info Cert

)

iNS.XrA&KOUP

Documentazione del

certificato (CPS):
Identificativo del CPS:

Dike GoSign - Verifica firma digitale

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

https://ca.arubapec.it/cps.html

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 l P.IVA 07945211006

file:///C:/Users/S.Piazza/.dike/design/printComp/out.html 2/:


