AVVISO
avviso di procedura per l’’affidamento in economia dei servizi di informazione finalizzati a dare la massima
diffusione degli obiettivi progettuali e dei risultati conseguiti durante le varie fasi di realizzazione dei progetti
di Cooperazione Transnazionale MED - attuazione progetti ENERMED, OTREMED, ELIH-MED – CIG
Z9309CE453

In attuazione della determinazione del Direttore del Dipartimento Affari Generali e della Contabilità n. 14
del 09/05/2014, l’Agenzia Laore
RENDE NOTO
che è indetta una procedura per l’affidamento in economia dei servizi di informazione finalizzati a dare la
massima diffusione degli obiettivi progettuali e dei risultati conseguiti durante le varie fasi di realizzazione dei
progetti di Cooperazione Transnazionale MED - attuazione progetti ENERMED, OTREMED, ELIH-MED.
Art. 1 – OGGETTO
L’incarico ha per oggetto l’attività relativa all’attuazione delle azioni di informazione e comunicazione
finalizzate a dare la massima diffusione degli obiettivi progettuali e dei risultati conseguiti durante le varie fasi
di realizzazione dei progetti di Cooperazione Transnazionale MED - attuazione progetti ENERMED,
OTREMED, ELIH-MED, come meglio specificato nell’allegato capitolato.
In particolare l’attività richiesta consiste:


Individuazione dei mezzi di informazione e comunicazione che consentano la massima diffusione,
visibilità e promozione delle attività progettuali, in riferimento alle competenze tematiche e alla
copertura geografica;



redazione di comunicati stampa e servizi redazionali, organizzazione di conferenze stampa di
presentazione dei risultati progettuali, gestione delle relazioni con i media, predisposizione rassegna
stampa dedicata. In particolare tali attività dovranno essere svolte a supporto degli eventi conclusivi
dei progetti.

In considerazione della tipologia di progetti si ritiene necessario facilitare la condivisione con i partner,
dei contenuti oggetto delle attività suindicate, attraverso la traduzione degli stessi nelle lingue richieste.

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico
L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli

di

subordinazione o di orario e presenza, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia Laore. L'incarico
comporterà, in ogni caso, la partecipazione agli incontri di rilevanza istituzionale e agli eventi promossi
dall'Amministrazione.

Art. 3 - DURATA
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e fino alla data di conclusione del
progetto Elih-med, che terminerà indicativamente nel mese di dicembre 2014.
Art. 4 – COMPENSO
Il compenso massimo previsto per l’affidamento del servizio è di €.12.396,00 + IVA, onnicomprensivo, al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute per legge. Non sono previsti rimborsi spese, se non
necessari e preventivamente autorizzati. Il compenso effettivamente spettante all’incaricato sarà quello
indicato in sede di offerta economica.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività inerenti ogni singolo progetto, con la
seguente cadenza:
-

Progetto ENERMED – l’emissione e la consegna della fattura all’Agenzia Laore Sardegna relativa ai
servizi resi dovrà avvenire entro 31 maggio 2013, la liquidazione dei compensi avverrà entro il 31
luglio 2013;

-

Progetto OTREMED 31 luglio 2013;

-

Progetto ELIH-MED la liquidazione del compenso sarà ripartita in 2 distinte tranche, la prima
scadenza fissata al 30 settembre 2013 e la seconda al 31 marzo 2014.

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:


requisiti generali:


Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, come da dichiarazione da sottoscrivere conforme al modello
allegato al presente avviso;

 requisiti professionali


iscrizione all’Ordine dei giornalisti;



possesso diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea specialistica conseguita
secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. n. 509/99;



ottima conoscenza scritta e parlata delle lingue inglese, francese e spagnola. L’Agenzia si
riserva la facoltà di verificare il grado di conoscenza della lingue richieste sottoponendo il
candidato vincitore a specifici colloqui con insegnanti madre lingue.

Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16.5.2013
(termine perentorio) al seguente indirizzo: Via Caprera, 8 – 09123 Cagliari
La domanda in busta chiusa dovrà riportare la scritta: “Non aprire. Contiene offerta servizi di informazione
finalizzati a dare la massima diffusione degli obiettivi progettuali e dei risultati conseguiti durante le varie fasi
di realizzazione dei progetti di Cooperazione Transnazionale MED - attuazione progetti ENERMED,
OTREMED, ELIH-MED e dovrà contenere, al suo interno, tre plichi separati così distinti:
1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, costituita dalla domanda di partecipazione alla procedura
redatta in carta libera in modo conforme all’apposito modello allegato al presente avviso, e
debitamente datata e sottoscritta in originale con allegato documento di identità in corso di validità;
2) CURRICULUM: curriculum vitae in formato europeo, redatto in carta libera e debitamente datato e
sottoscritto in originale,
3) OFFERTA ECONOMICA redatta in bollo, riportante l’indicazione del ribasso percentuale, espresso
sia in cifre che in lettere, offerto sul compenso posto a base di gara. L’offerta economica deve
essere presentata

in modo conforme all’apposito modello allegato al presente avviso, e

debitamente datata e sottoscritta.
Art. 7 – CRITERI DI SELEZIONE
L’incarico verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei
seguenti criteri (in ordine decrescente)
Curriculum

punti 80

Offerta economica

punti 20

TOTALE

punti 100

Il Curriculum vitae, redatto in carta libera ed in lingua italiana, dovrà indicare tutto quanto necessario ad
accertare il livello di esperienza maturata nel settore e la specifica conoscenza della materia.
Il curriculum vitae, sottoscritto sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o di formazione o uso
di atti falsi, dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività professionale, di studio e di lavoro del

concorrente, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni,
la conoscenza delle lingue, le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di presentare
nel proprio interesse.
Il curriculum vitae dovrà comunque essere strutturato in modo da specificare tutti i requisiti
professionali posseduti di cui al precedente art. 4 e i titoli preferenziali indicati al punto A del
successivo art.8 sulla base dei quali verranno valutati e attribuiti i punteggi ai curriculum.
Art. 8 – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione giudicatrice appositamente nominata che valuterà i
sulla base dei seguenti parametri:
A) CURRICULUM: max punti 80, sarà valutato attribuendo i seguenti punteggi:
1) l'anzianità di iscrizione all’ordine dei giornalisti, punti max 10, attribuiti in misura pari a punti 1,50
per ogni anno di anzianità di iscrizione maturato. Il requisito è valutato in dodicesimi di punto;
2) titoli culturali e professionali attinenti i settori dell’informazione e della comunicazione: punti max
10;
3) esperienze lavorative presso redazioni giornalistiche: punti max 20, attribuiti in misura pari a 2
punti per ogni anno di esperienza maturato; il requisito è valutato in dodicesimi di punto;
4) precedenti

esperienze

di

collaborazione

con

uffici

stampa

privati

o

della

pubblica

amministrazione: punti max 15;
5) esperienze lavorative in attività di informazione e/o comunicazione nell’ambito di progetti
internazionali con partenariati privati o pubblici: punti max 15;
6) conoscenza di ulteriori lingue, rispetto a quelle richieste per la partecipazione alla gara: punti
max 10.
Al concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore verrà attribuito il coefficiente 1. Agli altri
concorrenti verrà attribuito un coefficiente determinato in maniera proporzionale al punteggio ottenuto
ottenuta, secondo la seguente formula:


punteggio concorrente x / punteggio massimo

I coefficienti ottenuti saranno infine moltiplicati per il peso ponderale attribuito all’elemento considerato e si
troveranno così i punteggi definitivi dell’elemento di valutazione considerato.
B) OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio all’offerta economica verrà attribuito con le modalità di seguito indicate.
Il punteggio massimo previsto per l’elemento considerato verrà attribuito all’offerta indicante il maggior
ribasso.

Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

P i = (R i/ R max) * 20
dove:
P i è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo;
R i è il ribasso percentuale formulato da concorrente iesimo rispetto al compenso massimo previsto;
20 è il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica;
R max è il ribasso massimo formulato dai concorrenti.
1

Un esempio di applicazione della formula è indicata nella nota a piè di pagina .
ART. 9 - VALUTAZIONE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione gli elementi prezzo e curriculum vitae, con i relativi fattori ponderali.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = (Ri/ R(max) * 20 +Ai * 80
dove:
Ki è il punteggio complessivo attribuito al concorrente iesimo.
Ri è il ribasso sul prezzo offerto dal concorrente iesimo
R(max) è il ribasso massimo sul prezzo offerto in sede di gara.
Ai sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1, attribuiti al concorrente iesimo:
* il coefficiente è pari a zero in corrispondenza del punteggio minimo conseguito;
* il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza del punteggio massimo conseguito;
in particolare Ai sta per “curriculum vitae”.

1

Esempio: supponiamo la partecipazione di 3 candidati che abbiano offerto le percentuali di ribasso pari a 6%, 5%, 2%.
I punteggi verranno calcolati secondo il seguente criterio:
Punteggio del primo concorrente= 6(ribasso offerto dal primo concorrente) diviso 6 (ribasso massimo offerto) =1. Tale
valore va moltiplicato per il fattore ponderale 20; In questo modo si ottiene il punteggio del primo concorrente, relativo
all’offerta economica, pari a 20.
Il punteggio del secondo concorrente è cosi calcolato= 5(ribasso offerto dal secondo concorrente) diviso 6 (ribasso
massimo offerto =0,83. Tale valore va moltiplicato per il fattore ponderale 20, ottenendo così il punteggio relativo
all’offerta economica del secondo concorrente pari 16,66. Il punteggio dell’offerta economica del terzo concorrente
segue la stessa procedura.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuta i curriculum vitae, dei soggetti ammessi,
contenuti nella Busta C e procede all’assegnazione dei relativi punteggi.
Non saranno ammesse offerte economiche al rialzo, pena l’esclusione dalla gara.
ART. 10 – ESITO PROCEDURA
L’esito della procedura verrà reso noto nel sito internet dell’Agenzia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del servizio.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non affidare il servizio, senza
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.
ART. 11 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
1.

Si provvedere al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti
connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al
presente bando.

2.

Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte
dell’Agenzia Laore Sardegna ai sensi dell'art 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui
interessano, non saranno trattati dati "sensibili".

3.

I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessario per condurre l'istruttoria
finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

4.

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art 4 comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell’Agenzia..

5.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore Sardegna ed il responsabile del trattamento relativo
al presente procedimento è il Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della Contabilità, il
responsabile del trattamento informatico è il direttore del Servizio Affari generali e Sistemi informativi.

ART. 12 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI
1.

L’avviso,

e

tutti

i

documenti

allegati

sono

reperibili

al

seguente

indirizzo:

http://www.sardegnaagricoltura.it/
ART. 13 - RICORSO
1.

Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Cagliari

2.

Il Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Settore Progetti e Studi Dr. Massimo Rocchitta
Tel. 070 – 60263273 cell. 3482363120 e-mail: massimofrancescorocchitta@agenzialaore.it

