AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER TECNICO CHE APPORTI LE COMPETENZE E GLI
STRUMENTI NECESSARI E COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI MAINSTREAMING
ORIZZONTALE E VERTICALE NELL’AREA METROPOLITANA DI MESSINA ED AL LIVELLO EUROPEO NELL’AMBITO
DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA “CAPACITY”
L’Associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga REVES AISBL
VISTO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che
ha disciplinato, tra le altre cose, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i
requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da inserire nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie, per l’accesso ai relativi finanziamenti;

VISTO

il Progetto presentato dal Comune di Messina, positivamente valutato ed inserito nelle prime
ventiquattro posizioni della graduatoria allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 dicembre 2016, per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a
valere sul Fondo per l’attuazione del Programma Straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

VISTA

la Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo sottoscritta in data 8 maggio 2017 tra
Soc. Coop. Sociale EcosMed (mandataria) e Università degli Studi di Messina, Fondazione di
Comunità di Messina onlus, MECC Soc. Coop. REVES a.i.s.b.l., Consorzio Sol.E. Soc. Coop. Soc.
(mandanti) finalizzata all’esecuzione dell’Asse 1 – Capacitazioni sull’abitare, Asse 2 –
Capacitazioni sul lavoro, Asse 3 – Capacitazioni sulla conoscenza, Asse 7 – Azioni di
Mainstreaming, nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana denominato “CAPACITY”

VISTO

l’Accordo di partenariato sottoscritto in data 8 maggio 2017 tra il Dott. Giovanni Bruno, nella
qualità di Dirigente e responsabile Unico del procedimento del progetto di riqualificazione
urbana denominato “CAPACITY” e il Dott. Ferdinando Centorrino, in qualità di Legale
Rappresentante della Società Cooperativa Sociale EcosMed, «Capofila Mandatario»
dell’A.T.S. tra Soc. Coop. Sociale EcosMed (mandataria) e Università degli Studi di Messina,
Fondazione di Comunità di Messina onlus, MECC Soc. Coop. REVES a.i.s.b.l., Consorzio Sol.E.
Soc. Coop. Soc. (mandanti) finalizzata all’esecuzione dell’Asse 1 – Capacitazioni sull’abitare,
Asse 2 – Capacitazioni sul lavoro, Asse 3 – Capacitazioni sulla conoscenza, Asse 7 – Azioni di
Mainstreaming, nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana denominato “CAPACITY”;

VISTO

quanto convenuto al punto 4 della Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo sopra
richiamata, secondo cui all’Associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga
REVES AISBL è destinato un finanziamento per un importo complessivo di euro 50.000,00;

CONSIDERATA

la previsione di spesa per il conferimento nell’ambito del Progetto “Capacity” di un incarico per
la ricerca di un partner che realizzi servizi giornalistici ed emissioni radiofoniche nel territorio di
riferimento del progetto “CAPACITY” ed a livello Europeo pari ad € 22.500,00;

VISTO

l'articolo 36 comma 2a del nuovo codice degli appalti D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

DECRETA
ART. 1
OGGETTO, DURATA E SEDE DELL’ATTIVITA’
L’indizione di una procedura per la selezione di un partner tecnico per la realizzazione di azioni di diffusione
sociale dei risultati finalizzati al cambiamento sociale (orizzontale) ed alla contaminazione delle politiche
pubbliche regionali, nazionali ed europee (verticale).
Il Partner tecnico deve essere in grado di fornire i seguenti servizi:

1. produzione e trasmissione di programmi radiofonici nell’area metropolitana di Messina
2. produzione di podcasts per la disseminazione a livello Europeo
Con il Partner individuato all’esito della presente procedura la AISBL procederà alla stipulazione di una
convenzione di servizio della durata di mesi 30 a partire dalla data del conferimento dell’incarico per l’attività
oggetto del presente avviso.
La previsione di spesa per il conferimento dell’incarico e di 22.500,00 €. (Iva inclusa) Qualunque aggiustamento
in eccesso in corso d’opera rispetto a detta somma è espressamente escluso.
ART. 2
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli operatori economici che intendano prendere parte alla presente procedura devono obbligatoriamente
possedere, a pena di esclusione, i sottoelencati requisiti al momento della scadenza dei termini per la
presentazione della domanda, da attestare preventivamente mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni previste dal d.P.R. n. 445/2000:
Requisiti di ordine generale:
- Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
- Insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti previste dalla l. n. 383/2001, dal d. lgs. 198/2006 e dal d.
lgs. 286/1998, nonché insussistenza di ogni altra situazione che determini l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Requisiti di idoneità professionale:
- eventuale iscrizione in pubblici registri quale soggetto operante e avente competenze nell’ambito della
produzione e trasmissione radiofonica.
Requisiti di capacità tecniche, di conoscenza e professionali:
- capacità di trasmettere stabilmente nell’area geografica di riferimento;
- comprovata conoscenza delle dinamiche sociali interne al territorio di riferimento;
- capacità di creazione e pubblicazione di podcasts.
Requisiti di carattere finanziario:
-

avere avuti negli ultimi 3 anni un volume di affari complessivo pari almeno ad euro 50,000.00;
avere avuto negli ultimi 3 anni un volume di affari relativo alle attività oggetto del presente bando pari
almeno ad euro 11.250,00.

Tali capacità devono essere adeguatamente comprovate da evidenza documentale.

ART. 3
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli operatori interessati devono far pervenire la propria proposta presentando apposita domanda, debitamente
sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta dal presente avviso, in conformità alle disposizioni
previste nel presente articolo.
La domanda dovrà essere trasmessa in unica email contenente la documentazione richiesta al seguente indirizzo
lma@revesentwork.eu, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 Settembre 2017.
Non verranno esaminate manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il predetto termine.
L’email dovrà riportare in oggetto la dicitura “proposta di partenariato per la selezione di un partner tecnico
che apporti le competenze e gli strumenti necessari e complementari per la realizzazione di attività di

mainstreaming orizzontale e verticale nell’area metropolitana di Messina ed al livello europeo ”, e dovrà
contenere in allegato a pena di esclusione la seguente documentazione:
A) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta, corredata da copia fotostatica del documento d’identità
dei sottoscrittori e contenente i dati del soggetto concorrente, nonché le dichiarazioni, rese in conformità alle
disposizioni previste dal d.P.R. n. 445/2000, concernenti i requisiti di ammissione individuati all’art. 2,
unitamente alle certificazioni e referenze richieste.
B) Documentazione tecnica, contenuta in unico documento in formato PDF, denominata “Documentazione
tecnica”, concernente
- la descrizione dettagliata delle componenti tecnologiche necessarie e complementari che si intendono
utilizzare la realizzazione delle attività radiofoniche.
- la dimostrazione di avere le competenze e il know how necessarie.
- la descrizione dei prodotti che si intende fornire, consistenti quanto meno, a pena di esclusione, in:
1. produzione, realizzazione e trasmissione di 36 trasmissioni radiofoniche relative alle azioni di mainstream
orizzontale
2. produzione, realizzazione e upload di 12 trasmissioni in podcast per le azioni di disseminazione verticale
Per ogni prodotto devono essere indicati i requisiti esposti all’oggetto.
ART. 4
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Per la valutazione delle proposte un’apposita commissione di gara composta da un rappresentante di REVES
AISBL e da un rappresentante del partenariato locale del progetto CAPACITY. La commissione procederà
all’analisi delle domande al fine di verificare la conformità e la completezza della documentazione rispetto alle
disposizioni del presente Avviso.
Successivamente, la Commissione procederà alla valutazione comparativa della documentazione tecnica
presentata da ciascun concorrente.
La AISBL procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. Si riserva inoltre la facoltà di
decidere, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle proposte
pervenute venga ritenuta idonea ai requisiti del presente avviso ovvero per sopravvenuti motivi di rilievo, senza
che i concorrenti possano richiedere indennità, compensi o risarcimenti di sorta.

ART. 5
ULTERIORI INFORMAZIONI E RECAPITI
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
della AISBL, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né
l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in questa sede, sono utilizzati da esclusivamente ai fini
della partecipazione alla procedura selettiva indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/2003.
La AISBL ne garantisce pertanto l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi
automatici e manuali. Con l’invio della propria manifestazione di interesse i concorrenti esprimono il loro
consenso al predetto trattamento.
Tutte le informazioni, nonché ogni comunicazione utile in merito alla presente procedura saranno pubblicate
esclusivamente sul sito internet della AISBL REVES o sul sito della Fondazione di Comunità di Messina .
I partecipanti alla presente procedura possono richiedere chiarimenti tecnici ed amministrativi inviando le
richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica.

ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai fini della presente
procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il
conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione e della
gestione della presente selezione, pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato gode dei diritti di cui
all’art. 7 del suddetto d.lgs. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della AISBL
REVES.
ART. 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n 241/1990 e s.m.i. al quale rivolgersi per avere
qualsiasi informazione attinente la presente selezione è il dott. Luigi Martignetti, in servizio presso il REVES
AISBL, tel. +32 2 2308810, e‐mail lma@revesnetwork.eu
ART. 8
NORME FINALI
1. L’Ente procedente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente
avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
2. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Fondazione di Comunità di Messina Onlus.
Luogo e data,
Bruxelles, 29 Agosto 2017

