AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO
Avviso pubblico per avvio di indagine di mercato per eventuale successivo affidamento a terzi per la
realizzazione di una campagna di informazione e di comunicazione da parte di una agenzia stampa e di
comunicazione specializzata, in particolare, nel settore del risparmio energetico e impianti termici.
1.Oggetto Affidamento
Con il presente avviso l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente S.r.l. intende avviare una indagine di mercato
finalizzata all’eventuale successivo affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della
realizzazione di una campagna di informazione e di comunicazione da parte di una agenzia stampa e di
comunicazione specializzata, in particolare, nel settore del risparmio energetico e impianti termici.
L’ Agenzia per l’Energia e l’Ambiente S.r.l. (AEA per brevità) è una società in house providing a cui la Provincia
di Perugia ha affidato l’ispezione e il controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della
Legge n. 10/91 e s.m.i., del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., del D.P.R. n. 74/2013, Legge
Regionale n.17 del 26 novembre 2015, Deliberazione n. 609 del 30/05/2016, della Deliberazione della Regione
Umbria n. 1431 del 05/12/2016, Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2016, Convenzione Regione Umbria Provincia di Perugia.
L’AEA svolge il servizio di ispezione degli impianti termici su tutto il territorio di competenza della Provincia di
Perugia, che inizialmente era comprensivo solo dei Comuni della Provincia di Perugia sotto i 40.000 abitanti;
con la Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 2015, si sono aggiunti anche i Comuni di Foligno e Città di Castello
ed infine, con Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2016 e la conseguente Convenzione Regione Umbria Provincia di Perugia, anche tutti i Comuni appartenenti al territorio della Provincia di Terni sono divenuti di
giurisdizione della Provincia di Perugia. In ultimo, dal giugno 2018, anche il Comune di Perugia è di competenza
della Provincia di Perugia. Pertanto, l’AEA ha la gestione del servizio per l’intero territorio regionale.
Nell’ambito di questa attività l’AEA, con la collaborazione della Regione Umbria e della Provincia di Perugia,
intende avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della corretta tenuta e
gestione degli impianti termici per la sicurezza, il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente, promuovendo
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, quali primi responsabili della manutenzione di tali impianti.
Il Target è tutta la popolazione della Regione Umbria.
Dovrà essere data particolare pubblicità:


agli obblighi di legge di chi possiede o utilizza un impianto termico;



alla piattaforma Curit Umbria come servizio rivolto ai cittadini (oltre che agli operatori del settore e alle
Autorità competenti) per l'adempimento degli obblighi individuati dalla normativa vigente per le attività di
installazione, manutenzione e ispezione sugli impianti termici. I cittadini (responsabili d’impianto), previa
registrazione, possono accedervi per conoscere lo stato di manutenzione del proprio impianto e possono
usufruire non solo dei servizi a loro dedicati, ma anche trovare numerose informazioni per approfondire la
conoscenza sugli impianti termici nonché le norme che disciplinano la materia.



al BOLLINO unico per tutta la Regione Umbria. Tale contributo ambientale non è una tassa, ma un servizio
al cittadino: serve a tenere il catasto (Curit Umbria) aggiornato e a coprire i costi delle ispezioni previste per
legge.



dell’AEA: il soggetto di riferimento per l’attività ispettiva su tutto il territorio Regionale

Il claim sarà: Fai anche tu la tua parte. Tieni a manutenzione il tuo impianto e metti il bollino!!
Strumenti e mezzi da utilizzare:
Strumenti e mezzi da utilizzare:
-

realizzazione di uno spot-video

-

spot su radio e TV regionali (fare preventivo specificando durata e passaggi)

-

realizzazione grafica di manifesti e depliant informativi

-

servizio stampa di 50.000 depliant informativi che AEA distribuirà anche attraverso i manutentori, gli
ispettori, durante eventuali eventi organizzati anche in collaborazione con gli enti coinvolti e le
associazioni di categoria (fare preventivo specificando il costo per la realizzazione e per la stampa)

-

servizio stampa per affissione di 200 manifesti 70x100;

-

organizzazione di stand informativi durante eventi particolari o su luoghi di pubblico interesse (ipotizzare
almeno uno stand);

-

conferenze mediatiche e comunicati stampa.

E’ possibile realizzare tale campagna anche attraverso la creazione di un’infografica animata di semplice lettura
e quindi facilmente fruibile da tutta la popolazione, da veicolare anche mediante i canali social istituzionali:
Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.
2. Amministrazione proponente
Agenzia per l’Energia e l’Ambiente srl– Via Palermo,86/a 06124 Perugia Tel. +39 075/5170824 e-mail
info@aea.perugia.it- PEC: aeapg@pec.it - Web: www.aea.perugia.it

3. Destinatari del presente avviso
Il presente avviso è destinato agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di
partecipazione alle gare pubbliche, come stabilito all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e iscritti
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività
oggetto dell’appalto.
4. Durata contrattuale
Le attività contrattuali dovranno partire dal momento della sottoscrizione del contratto. Eventuali modifiche
contrattuali

durante

il

periodo

di

efficacia

saranno

disciplinate

da

quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Importo massimo stimato dell’affidamento
L’importo massimo stimato per lo svolgimento dei suddetti servizi non potrà superare € 20.000,00 (al netto di
IVA).

Tale

importo

è

da

intendersi

omnicomprensivo

di

tutti

i

costi

sostenuti dall’operatore economico cui verrà affidato il servizio, inclusi i costi di trasferta e
spostamento del personale.
6. Requisiti di partecipazione
Possono rispondere al presente avviso tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:


Iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti alle prestazioni oggetto di appalto;



Assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;



Iscrizione

al

Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Amministrazione,

categoria

merceologica

SERVIZI – “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”;
7. Modalità e termini di presentazione del preventivo
Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno far pervenire alla scrivente Società, tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo aeapg@pec.it entro e non oltre il giorno 26 settembre 2022 ore 23.59,
apposito preventivo economico redatto su carta intestata e sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore e
corredato da dettagliata proposta progettuale, redatta e sottoscritta come sopra.

8. Criteri di valutazione dei preventivi
I preventivi saranno complessivamente valutati dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato, se
necessario,

da

personale

qualificato,

sulla

base

sia della proposta

economica

che

della

documentazione richiesta a supporto.
Una volta scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà alla valutazione dei preventivi, e
l’eventuale procedura di affidamento, nel rispetto della normativa vigente, si svolgerà mediante il portale
Consip/MEPA, al bando di riferimento: “EDITORIA, EVENTI E COMUNICAZIONE”.
9. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e ss.mnm.ii
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla
procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che
intende essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'Avviso;
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
• ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.7/08/ 1990 n. 241;
e) il soggetto attivo della raccolta dei dati é AEA srl;
f) In caso di controversia é esclusa la competenza arbitrale.
Al presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel sito internet della società AEA. Per
ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di rivolgersi presso la Segreteria di AEA al
numero di telefono 075-5170824.
Si precisa infine che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere proposte non
vincolanti per l’AEA, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale
determinazione

all’esito

dell’indagine

è

rimessa

alle

valutazioni

e

scelte

discrezionali

della Società che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del
servizio, procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici.

Pertanto

il

presente

avviso

non

vincola

in

alcun

modo

la

scrivente

Società.

AEA

si

riserva quindi la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso di indagine di mercato, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa
al

presente

avviso

ovvero

all’attivazione

della

procedura

di

gara,

senza

che

i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.
Agenzia per l’Energia e l’Ambiente
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Alessandro Mattii

