
 

1  

 

 
AVVISO 

 INDAGINE DI MERCATO  
 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63, 
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 in applicazione dell’art. 1 comma 2, lett. b) del decreto legge n. 
76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 per l’acquisizione di pacchetti di 

spazi pubblicitari su carta, tv e radio per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO 
FSE Sicilia 2014-2020 

 
 

PREMESSO CHE 

a. in data 04/07/2019 il Formez e Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale - Autorità di Gestione del FSE della Regione Siciliana 2014/2020 hanno stipulato una 

convenzione per l’implementazione del Piano di Comunicazione del Programma Operativo FSE 

Sicilia 2014-2020, a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 Asse V all’interno dell’Obiettivo Specifico 

“Rafforzare il sistema comunicazione e informazione del Programma Operativo”; 

b. il POR FSE Sicilia 2014-2020 – Asse prioritario 5 – ASSISTENZA TECNICA con l’Obiettivo Specifico 

“Rafforzare il sistema comunicazione e informazione del Programma Operativo”, in conformità 

con quanto disposto dall’art. 105 del Regolamento recante disposizioni comuni, intende: 

- rafforzare il sistema di comunicazione ed informazione del POR FSE della Regione Siciliana;  

- assicurare la massima diffusione e visibilità sul territorio e presso i cittadini dei dispositivi 

messi in campo dall’amministrazione regionale e dai soggetti delegati;  

- diffondere adeguatamente i risultati che si conseguiranno dal finanziamento delle azioni 

attuate dal FSE a livello regionale;   

c. la Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 26 febbraio 2015 ha istituito, su proposta 

dell’Autorità di Gestione del PO FSE, il Comitato di Sorveglianza del PO FSE Sicilia 2014-2020; 

d. i criteri di selezione del P.O. FSE Sicilia 2014 – 2020 sono stati approvati da parte del Comitato di 

Sorveglianza del PO suddetto, nel corso della seduta del 10/06/2015, modificati mediante 

procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. n. 15227 del 05/03/2018 e conclusa, senza 

alcuna osservazione, con nota prot. n. 16780 del 12/03/2018; 

e. il Comitato di Sorveglianza del PO, nella seduta del 10/06/2015, ha approvato il Piano di 

Comunicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 finalizzato a garantire la corretta divulgazione delle 

informazioni ed una maggiore trasparenza nell’attuazione del PO; 

f. con Direttiva prot. 9105 del 31 maggio 2016 il Presidente della Regione ha elaborato le indicazioni 

circa l’attività di comunicazione relativa all’utilizzo dei fondi comunitari in Sicilia; 

g. il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26/06/2017 ha apportato variazioni al Piano di 

Comunicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020; 

h. con Decreto del Dirigente Generale n. 4472 del 27/06/2017 è stato adottato il Manuale delle 

Procedure dell'Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020, che costituisce il quadro di 

riferimento per l'AdG e i relativi Centri di Programmazione e Gestione coinvolti nell'attuazione del 
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PO FSE; 

i. con Decreto del Dirigente Generale n. 1196 del 10/04/2019 è stato adottato il Vademecum per 

l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020 vs 2.0; 

j. il Formez PA, tra le altre attività, realizzerà una campagna promozionale delle azioni del PO FSE 

attraverso gli spazi pubblicitari di emittenti tv e radio locali nonché delle principali testate 

giornalistiche cartacee regionali 

 

Art. 1 

Oggetto dell’avviso 

Con il presente avviso Formez PA intende effettuare un’indagine di mercato per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 63, comma 
6, del D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di pacchetti di spazi pubblicitari su carta, tv e radio per la 
diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FSE Sicilia 2014-2020. 

 

Art. 2 

Caratteristiche del servizio richiesto 

1  il servizio richiesto ha ad oggetto le seguenti attività: 

● Acquisizione di spazi pubblicitari e relativa pubblicazione su carta 
o l’acquisizione di spazi pubblicitari, la post produzione dei contenuti forniti dal Formez PA 

e la richiesta di pubblicazione (previa verifica del Formez PA) su testate locali che saranno 
indicate da Formez PA in sede di invito alla procedura negoziata per un numero di uscite 
pari ad almeno 14 da distribuire su 5 testate locali Gli spazi dovranno avere la dimensione 
di 1 pagina di quotidiano;  

o l’acquisizione di spazi pubblicitari, la post produzione dei contenuti forniti dal Formez PA 
e la richiesta di pubblicazione (previa verifica del Formez PA) su testate locali individuate 
dal Formez PA, per un numero di uscite pari ad almeno 22 da distribuire su 5 testate locali. 
Gli spazi dovranno avere la dimensione di 1 spazio di dimensioni minime di 10cmX20cm;  

● Acquisizione di spazi pubblicitari e relativa pubblicazione su Radio 
o l’acquisizione degli spazi pubblicitari, la post produzione dei contenuti forniti dal Formez 

PA e la richiesta di emissione (previa verifica del Formez PA) per le emittenti radio locali 
individuate dal Formez PA in sede di invito alla procedura negoziata per un numero di 
uscite pari a 42 da ripetere su 4 emittenti radio, per un numero di uscite complessive pari 
a 168.  

o Per la comunicazione di tali messaggi, si prevede la distribuzione nelle seguenti fasce 
orarie di maggiore ascolto:  

▪ 06.00-09.00  

▪ 09.00-12.00  

▪ 15.00-18.00 

▪ 18.00-21.00  

      
● Acquisizione di spazi pubblicitari e relativa pubblicazione su TV 

o l’acquisizione degli spazi pubblicitari, la post produzione dei contenuti forniti dal Formez 
PA e la richiesta di emissione (previa verifica del Formez PA) per le emittenti TV locali 
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individuate dal Formez PA in sede di invito alla procedura per un numero di uscite pari a 
42 da ripetere su 4 emittenti tv, per un numero di uscite complessive pari a 168 (uscite 
con spot di 30 secondi).  

o Per la comunicazione di tali messaggi, si prevede la distribuzione nelle seguenti fasce 
orarie di maggiore ascolto e comunque nelle interruzioni pubblicitarie del telegiornale:  

▪ 20.30 – 22.30  

▪ 18.00 – 20.30  

▪ 12.00 –15.00  

▪ 15.00 – 18.00  

 
2. Resta fermo che tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione dei prodotti realizzati 
rimarranno di proprietà esclusiva del Formez PA che ne potrà disporre la pubblicazione e diffusione 
secondo i propri fini istituzionali, con la menzione dell’opera prestata dall’Affidatario. 

Art. 3 

Durata dell’appalto 

L’appalto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, si concluderà il 27 dicembre 2021   
 

Art. 4 
Valore dell’appalto 

1. Il valore stimato dell’appalto è pari ad un massimo di € 140.000,00 oltre Iva.  
2. La scelta dell’affidatario sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

     Art. 5       

Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse 

1. Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura mediante spedizione della manifestazione di interesse redatta sulla base del fac simile di 
cui all’Allegato A (debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di un 
documento d’identità), esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it. 

2. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 16/06/2021 nelle 
modalità indicate nel precedente punto 1 (farà fede la data e l’ora di ricezione della pec). 

3. Resta inteso che sarà cura del partecipante presentare la propria manifestazione d’interesse in tempo 
utile, non potendo lo stesso sollevare alcuna eccezione in merito qualora la manifestazione pervenga 
oltre il termine stabilito. 

4. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 
considerazione 

5. Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura “Indagine di mercato 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63, 
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 in applicazione dell’art. 1 comma 2, lett. b) del decreto legge n. 
76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 per l’acquisizione di pacchetti di spazi 
pubblicitari su carta, tv e radio per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FSE Sicilia 
2014-2020” 

 

Si precisa che alla manifestazione di interesse, pena l’esclusione, non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
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Art 6 
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Ai fini della successiva eventuale procedura di affidamento, gli operatori economici dovranno 

attestare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) assenza delle cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 espressamente 
riferita all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;  

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 
l’oggetto del presente Avviso; 

c) aver espletato, nell’ultimo triennio (intendendosi per tale il triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente Avviso) servizi analoghi a quelli del presente Avviso per un importo 
complessivamente non inferiore al 40% del valore dell’appalto; 

 

 

Art 7 
Selezione delle manifestazioni di interesse 

Le istanze, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nella presente indagine, saranno 
esaminate e valutate da Formez PA che si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la 
presentazione di documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità a pena di esclusione dalla procedura nel caso di 
dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal suddetto D.P.R. n. 445/2000. 

 

La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016 e 
dall’art. 1 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020. 

 

Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti di Formez PA che si riserva la potestà di 
sospendere, revocare, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che 
i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

 

Art 8 

Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A. – con sede legale a Roma in viale Marx 15, 00137, 
Titolare del trattamento, informa che i dati forniti da codesta società saranno utilizzati per la 
partecipazione alla presente procedura, nonché per l’eventuale stipula del contratto. Il trattamento è 
effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale 
valutazione. La base giuridica del trattamento è l’attività precontrattuale a favore dell’interessato. 
I dati personali di codesta società saranno trattati per la durata del processo di selezione e per i tempi 
necessari all’eventuale stipulazione del contratto e successivamente saranno conservati per assolvere 
agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti 
dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo 
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instaurato con il nostro Ente. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere contattato all’indirizzo: privacy@formez.it. 
Si informa, che Codesta società potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore 
dell’interessato, scrivendo a privacy@formez.it. 
Codesta società potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica 
e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo 
ad un'autorità di controllo. 
 

 

Art 9  

Disposizioni generali 
Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Formez PA 

www.formez.it.  

E’ possibile richiedere informazioni inviando una e mail all’indirizzo siciliacomunicafse@formez.it. 

Responsabile del procedimento è il dr. Sergio Talamo. 

 

Roma, 01 giugno 2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     Sergio Talamo 
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