SERVIZI INTEGRATI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
per il periodo 01/01/2019-31/12/2019, rinnovabile per un ulteriore anno.

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.N.50/2016 MEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA
SUL MEPA DI CONSIP.

STAZIONE APPALTANTE
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Via Santa Maria Maggiore, 4
40121 BOLOGNA BO tel. 051/6436711 fax 051/235645, e-mail: direzione@er-go.it;
PEC: info@postacert.er-go.it ; indirizzo internet: www.er-go.it.
ER.GO, istituita con la Legge della Regione Emilia-Romagna n.15 del 27 luglio 2007 e
ss.mm., offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università, 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,
Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, Imola, Faenza, Ferrara, Modena, Reggio Emilia,
Parma, Piacenza), offre:
1. interventi di sostegno economico attribuiti tramite concorso:
a. borse di studio;
b. servizio abitativo;
c. contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc…);
d. servizi di accompagnamento di studenti disabili;
2. servizi rivolti invece alla generalità degli studenti:
a. ristorazione;
b. orientamento al lavoro;
c. informazione.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende le seguenti principali prestazioni, come verranno meglio esplicitate
nei documenti di gara che verranno inviati ai partecipanti all’avviso:
 servizi integrati di comunicazione istituzionale volti a garantire la massima visibilità
dei servizi erogati dall’Azienda e delle iniziative/eventi organizzati dall’Azienda (es.
Festival dei talenti di ER.GO, momenti di accoglienza delle matricole ecc.);
 svolgimento compiti ufficio stampa e redazione comunicati stampa;
 riprese e montaggio video;
 ricerca sponsorizzazioni per supportare economicamente le manifestazioni
organizzate da ER.GO;
 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… ).
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LUOGO DI ESECUZIONE
Sede di Bologna e sedi territoriali presenti nella Regione Emilia-Romagna.
PROCEDURA
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs.n.50/2016 mediante Richiesta d’offerta RdO ad operatori economici abilitati al
mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA messo a disposizione da
CONSIP S.p.A.
Importo a base di gara per il primo anno di esecuzione del servizio:
Euro 23.500,00 IVA esclusa.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
1) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
2) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto;
3) abilitazione al Bando MePA di CONSIP “EDITORIA EVENTI COMUNICAZIONE”
4) presenza di una sede operativa nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna oppure
impegno ad attivare una sede operativa in tempi utili per l’inizio del servizio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, da valutarsi in base ai criteri che saranno dettagliatamente
specificati nella successiva lettera di invito alla RDO.
TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di
interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata
entro e non oltre MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018, ORE 13:00
utilizzando esclusivamente l’allegato modello debitamente compilato e firmato
digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante (in alternativa il modulo può essere
sottoscritto con firma autografa su supporto cartaceo e scansionato unitamente a
documento di riconoscimento in corso di validità) ed inviato alla seguente PEC:
info@postacert.er-go.it
Si precisa che in tale richiesta gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso
dei prescritti requisiti.
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
La lettera di invito alla procedura di cui trattasi - con tutti gli allegati - verrà inoltrata
tramite piattaforma MEPA di CONSIP agli operatori economici che avranno presentato
la propria manifestazione di interesse e che risulteranno regolarmente iscritti alla
piattaforma MEPA per la categoria in oggetto alla data del caricamento a sistema della
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documentazione di gara, che avverrà entro indicativamente la prima metà del mese di
novembre 2018.
Si precisa che il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine
preliminare rispetto all’avvio della gara ufficiosa che avverrà con l’inoltro della lettera di
invito sulla piattaforma MEPA. Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l'Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto.
ER.GO si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla
presente indagine esplorativa e di non dar seguito all’indizione della successiva gara,
senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere. ER.GO si riserva di
integrare l’elenco degli operatori economici da invitare qualora pervengano meno di 5
manifestazioni di interesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Bergami, vbergami@ergo.it
Il Responsabile della procedura di Gara è il dott. Giuseppe Grasso ggrasso@er-go.it
Firmato
Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Mondin
pubblicato sul sito di ER.GO in data 25/09/2018

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito
della presente procedura, o comunque raccolti da ER.GO a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti
dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il
possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono
acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire
a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di ER.GO individuati quali Incaricati del trattamento. I dati
raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per ER.GO, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le
finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela di ER.GO in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere effettuate da ER,GO nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: - per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; - per un arco di tempo non superiore a quello necessario
all’adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
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dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione: ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il Titolare del trattamento è ER.GO, Azienda
regionale per il diritto agli studi superiori, sede legale in Bologna, Via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna; PEC:
info@postacert.er-go.it; tel. 051.6436742, in persona del suo Direttore, Dott.ssa Patrizia Mondin
Responsabili del trattamento
Nelle procedure di gara espletate da ER.GO su piattaforme elettroniche, il Responsabile del trattamento è la Dirigente
Dott.ssa Loredana Dolci, domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Azienda PEC: personale@postacert.ergo.it; tel. 051.6436733.
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