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Struttura Amministrativa del Garante
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e ufficio di supporto alla
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Il Dirigente

AVVISO PUBBLICO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’IDEAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN
PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DIGITALE, PROMOZIONE ED
INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA AL FINE
DI SVILUPPARE UNA CULTURA CONDIVISA PER IL RICONOSCIMENTO DEI
MINORI COME TITOLARI ATTIVI DEI PROPRI DIRITTI.

1. STAZIONE APPALTANTE
Consiglio Regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma
Responsabile Unico del procedimento: Avv. Fabrizio Lungarini.
2. OGGETTO
Ideazione e realizzazione di un progetto integrato di comunicazione digitale, promozione ed
informazione sulle attività del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e di sensibilizzazione
sulla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di sviluppare
una cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri diritti.
Il progetto dovrà comprendere la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una piattaforma web
e l’utilizzo dei social network come strumenti di condivisione di contenuti ed iniziative, nonché
come canali di comunicazione diretta per coloro che abbiano necessità di interloquire con il
Garante per il proseguimento delle finalità istituzionali proprie a vantaggio d’infanti ed
adolescenti.
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Trattandosi di un affidamento di servizi sotto la soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, intende
procedere a una indagine di mercato secondo quanto previsto dalle linee guida A.N.A.C. n. 4
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 finalizzata all’
acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del nuovo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, consultando almeno n. 5 agenzie di stampa e/o di comunicazione e/o agenzie pubblicitarie
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e/o agenzie di social media marketing di adeguata esperienza e specializzazione nel settore di
riferimento individuate tramite la presente preliminare indagine di mercato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse che
comunichino la disponibilità a esser invitati a presentare offerta. Si tratta, quindi, di una indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare sulla base delle
informazioni riguardanti le competenze professionali e le caratteristiche di qualificazione
economica finanziaria e tecnico organizzativa, individuate in seguito nel presente avviso.
4. VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO E DURATA
Il valore presunto complessivo del contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario, soggetto
a ribasso, è stato stimato pari ad € 30.000,00 (I.V.A. esclusa).
Con la società affidataria del progetto verrà stipulato un contratto della durata di anni 1 (uno).
5. VARIANTI E SUBAPPALTO
Non consentiti.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare esclusivamente le società che siano in possesso dei seguenti requisiti
di partecipazione, di cui in appresso nel seguente paragrafo.
I requisiti sono oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi
del d.P.R. 445/2000. A tal fine, devono obbligatoriamente essere accompagnate da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
a) Requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 50/2016:
insussistenza di alcuna delle cause o delle situazioni di esclusione previste dall’articolo 80 del
D.lgs. n. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. A) del decreto
legislativo 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti allo
svolgimento di quanto indicato in oggetto;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) del
Decreto legislativo 50/2016: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi
approvati alla data di pubblicazione della presente procedura un fatturato specifico, per i
servizi nel settore oggetto del presente avviso, pari ad € 60.000,00, al netto dell’I.V.A.;
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, comma 1, lettera c) del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50):
- Agenzie di stampa e/o di comunicazione e/o agenzie pubblicitarie e/o agenzie di social
media marketing specializzate nell’ideazione e nello sviluppo di format di comunicazione,
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di dialogo e coinvolgimento dei giovani nell’età infantile ed adolescenziale con forme di
partecipazione attiva da parte degli stessi, specializzazione comprovata dalla
presentazione di un curriculum dei progetti a rilevanza regionale e nazionale che attesti
questa competenza con i risultati raggiunti.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La candidatura è acquisita trasmettendo la documentazione di cui al precedente punto 6.
All’interno di un plico, intestato e sigillato, recante la seguente dicitura: “non aprire”.
Il plico deve pervenire per lettera raccomandata, agenzia di recapito autorizzata o consegna diretta
all’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio Regionale del Lazio, sito in Roma, via della
Pisana, 1301, improrogabilmente entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno consecutivo
dall’avvenuta pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito internet del Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, www.garanteinfanzia.regione.lazio.it e
comunque inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 luglio 2017.
La mancata ricezione nel termine suddetto comporta automaticamente l’esclusione del candidato,
indipendentemente dalla causa.
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse sia superiore a 6 (sei),
il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio selezionerà sei (6) soggetti tra
quelli che hanno presentato l’istanza di cui al precedente punto 7. Nella suddetta ipotesi, il
Dirigente della Struttura Amministrativa di supporto al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Avv. Fabrizio Lungarini nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, come da
decreto n. 3/2017, prima della selezione, provvederà, in seduta riservata a verificare che i requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi autocertificati dai concorrenti siano adeguati e
sufficienti in ordine al progetto da realizzare. Delle operazioni effettuate in seduta riservata sarà
redatto apposito verbale. Successivamente si procederà, con sorteggio pubblico, ad estrarre n. 6
(sei) operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Prima del sorteggio verrà diramata
comunicazione individuale sia alle istanze ammesse che alle istanze escluse, e relative
motivazioni, onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio.
Il sorteggio avverrà in forma riservata, ma con modalità idonee a garantire la legittimità
dell’azione amministrativa.
Qualora pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse, saranno invitati tutti gli operatori
economici partecipanti ed ammessi
I concorrenti selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura attraverso lettera di invito
nella quale saranno specificati i dettagli delle attività da svolgere, le modalità di presentazione
dell’offerta, i criteri di aggiudicazione.
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non una offerta
al pubblico ex articolo 1336 cod. civile, né comporta alcun diritto a qualsivoglia prestazione,
ragione, aspettativa, azione etc., a qualsiasi titolo.
Il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio si riserva ogni decisione in merito
alla procedura, inclusa quella di modificarne i termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderla
o interromperla, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli interessati
possano avanzare nei confronti della stessa alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Ogni chiarimento ed informazione potrà essere richiesta esclusivamente per iscritto al
Responsabile del procedimento, Avv. Fabrizio Lungarini, Dirigente della Struttura
amministrativa di supporto al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio a
mezzo PEC al seguente indirizzo: infanziaeadolescenza@cert.consreglazio.it
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. La
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura in argomento. La Struttura amministrativa di supporto al Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio osserverà, nel trattamento dei dati personali,
le disposizioni vigenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni.
11. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della
Regione Lazio, www.garanteinfanzia.regione.lazio.it .

Il Dirigente
f.to Avv. Fabrizio Lungarini

