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ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
Via Santa Maria Maggiore, 4, 40121 BOLOGNA BO 

www.er-go.it - direzione@er-go.it - tel. 051/6436711 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

per l'affidamento dei servizi integrati di COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
periodo 01/06/2016-31/05/2017  

 
Con la pubblicazione del presente avviso, ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 

Superiori, intende dare avvio ad una indagine di mercato per l'individuazione di un soggetto cui 

affidare, tramite contratto d'appalto, i servizi integrati di COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE per 

il periodo 01/06/2016-31/05/2017, rinnovabile eventualmente per un ulteriore anno. 

 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA, tra coloro che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse 

entro il termine di cui al punto 3 e che saranno quindi successivamente invitati alla procedura di 

gara. 

Il presente avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano 

ER.GO e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti interessati.  

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità 

alla gestione dei servizi in oggetto ed in ogni caso ER.GO si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento, ovvero di procedere anche con una sola manifestazione di interesse, ovvero di 

integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte dei soggetti interessati. 

Le modalità di esecuzione della procedura di gara ed i criteri di scelta dell'affidatario saranno 

dettagliatamente descritte nella lettera di invito, che sarà trasmessa a cura di ER.GO ai 

concorrenti invitati. 

L’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso è pari ad euro 36.000,00 (trentaseimila) 

annui oltre I.V.A. nella misura di legge, con oneri per la sicurezza pari a zero. 
 

1. PREMESSA 

ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con la Legge della Regione 

Emilia-Romagna n.15 del 27 luglio 2007, è un ente dipendente dalla Regione, dotato di 

personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e 

finanziaria. 

In quanto ente strumentale della Regione, persegue per conto di quest'ultima la finalità di 

promuovere e disciplinare un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il 

diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire 

l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale (art.1 L.R. n. 15/2007).  

 

ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta 

formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario dell'Emilia-

Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di 

ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o 

stranieri. 

In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna ed uffici amministrativi e servizi 

abitativi/ristorativi e di orientamento articolati su più sedi territoriali (Bologna, Ferrara, Parma, 
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Reggio Emilia, Modena, Imola, Forlì, Faenza, Ravenna, Cesena, Rimini, Piacenza), offre interventi 

e servizi di sostegno economico attribuiti tramite concorso, tra i quali: borse di studio; servizio 

abitativo; contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc… ); servizi 

di informazione; servizi di accompagnamento di studenti disabili; servizi di orientamento al 

lavoro; servizi ristorativi. 

 

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
L'affidamento in questione avrà ad oggetto una serie di attività finalizzate alla progettazione ed 

alla realizzazione di iniziative di comunicazione per conto di ER.GO, secondo quanto qui di 

seguito brevemente descritto, fermo restando che i contenuti prestazionali richiesti verranno 

meglio disciplinati nel Capitolato Speciale d'Appalto: 

1) elaborazione di uno standard di comunicazione istituzionale in grado di costruire/consolidare 

una identità caratterizzante, riconoscibile ed univoca di ER.GO; 

2) ideazione, progettazione e gestione di campagne di comunicazione atte a garantire la 

massima visibilità dei servizi erogati da ER.GO e le iniziative, i progetti e le manifestazioni (es. 

Festival dei Talenti, momenti di accoglienza delle matricole ecc.); 

3) attività di informazione istituzionale diretta ai media (agenzie di stampa, quotidiani e 

periodici, emittenti radiofoniche e televisive); 

4) attività di raccordo con i servizi di comunicazione degli stakeholder istituzionali di ER.GO (in 

particolare con quelli della Regione Emilia-Romagna, degli Atenei emiliano-romagnoli, delle 

Amministrazioni comunali delle città dove è presente l'Azienda, … ); 

5) predisposizione di comunicati stampa, articoli ed informative; 

6) realizzazione grafico/editoriale (esclusa la stampa) - in raccordo con le risorse e le 

competenze interne - di tutti i materiali di comunicazione, anche in formato digitale, atti a 

supportare il piano di comunicazione, nonché i singoli eventi o manifestazioni: depliant, 

pieghevoli, brochure, cataloghi, cartoline e volantini; 

7) presenza agli eventi / conferenze stampa organizzati da ER.GO ed effettuazione di riprese-

video e montaggio–video per pubblicazione sul sito ER.GO; 

8) ricerca sponsorizzazioni per supportare economicamente le manifestazioni organizzate da 

ER.GO; 

9) formazione del personale ER.GO sui temi inerenti l'attività di comunicazione (es. tecniche di 

redazione del piano di comunicazione e dei comunicati stampa, strategie e tecniche 

comunicative sul web… ). 

 
3. PROCEDURA  
I soggetti interessati sono invitati a prendere contatto con ER.GO, presentando una 

manifestazione di interesse (come da fac-simile allegato) al seguente indirizzo: 

 
ER.GO_AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI 

Via Santa Maria Maggiore, 4 

40121 BOLOGNA BO 

E-MAIL PEC: info@postacert.er-go.it 
E-MAIL: direzione@er-go.it 

 

entro il giorno 06 aprile 2016, ore 12:00. 
 

Saranno invitati a partecipare alla gara i soggetti interessati di cui all'articolo 34 del 

D.Lgs.n.163/2006, purché in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
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Sarà ammessa la partecipazione anche di raggruppamenti temporanei di impresa secondo 

quanto previsto dall'art 37 del D.Lgs.n.163/2006.  

Mentre, in considerazione delle caratteristiche del servizio, non sarà ammesso il ricorso al 

subappalto. 
 

I soggetti interessati dovranno indicare l’indirizzo di PEC che verrà successivamente utilizzato da 

ER.GO per le ulteriori comunicazioni relative alla procedura di selezione, comprese la 

trasmissione della lettera d'invito e degli altri documenti per la partecipazione alla gara 

informale nonché le comunicazioni previste in caso di mancato invito (di cui all’art. 79 D.Lgs n. 

163/2006). 

La selezione dell'affidatario e la conseguente stipula del contratto avverranno in conformità alle 

norme in materia di trattamento dei dati personali (Codice della privacy) ed alle norme in 

materia di trasparenza e anticorruzione (legge 190/2012 e decreti attuativi). 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., i 

soggetti che parteciperanno alla procedura selettiva dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
1. aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura nel triennio 2013-2015; 

 

2. aver registrato - con riferimento ai servizi analoghi di cui al punto 1. - un fatturato annuo di 

almeno 55.000 euro nel triennio 2013-2015. 
 
N.B. Ove tali servizi fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento, è 

necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività 

svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). 

 

5. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato nella home page del sito istituzionale di ER.GO: www.er-go.it 

 

Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Grasso (ggrasso@er-go.it). 

 

 

                                                                                                                                Il Direttore 

                                                                                                                      Dott.ssa Patrizia Mondin 

 

 


