
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO A TERZI, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 DELLA SCUOLA 

1. Oggetto dell’affidamento: 

Con il presente avviso questo Istituto intende avviare una indagine di mercato finalizzata all’eventuale 
affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 della scuola. 

 
Nell’ambito del progetto per la realizzazione di una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e INDIRE in materia di prevenzione dell’uso di droghe in età 
scolare, si richiede tra le azioni di progetto, al fine del pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi ivi 
previsti, l’elaborazione e realizzazione di una campagna di informazione e comunicazione, che 
deve essere messa a disposizione del team di progetto.  
I destinatari della campagna sono quelli previsti a livello progettuale: studenti, docenti e famiglie.  
L’obiettivo della campagna di informazione e di comunicazione deve essere ricondotto e integrato 
rispetto a quello più generale che fa rifermento all’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e deve essere strutturato in modo da garantire una capillare 
divulgazione dei temi relativi al contrasto all'utilizzo delle droghe e delle sostanze stupefacenti in età 
scolare, principalmente in ottica di prevenzione.  
Il piano ha lo scopo di innescare un processo di connessione attraverso il coinvolgimento di un vasto 
numero di scuole su tutto il territorio nazionale. Gli istituti scolastici rivestono un ruolo centrale 
all’interno di questo processo perché dovranno essere sia il punto di partenza delle azioni, recependo 
e veicolando metodi e tecniche utili, sia antenna di diffusione di tali azioni con il supporto e il 
coinvolgimento dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti. Ciò potrà essere realizzato stimolando una 
partecipazione attiva anche attraverso scambi peer to peer.  
Lo scopo è quello di selezionare e condividere sul territorio nazionale e per tutti gli attori coinvolti 
(istituzioni nazionali e locali, scuole, ragazzi, famiglie, educatori ecc.) strumenti, buone pratiche, 
modelli educativi, dati per contrastare la piaga della droga e prevenire i comportamenti a rischio.  
Tale percorso è volto alla costruzione di un network di conoscenze, esperienze, metodologie e 
interscambi per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli, tenendo conto sempre del contesto e 
delle particolarità di ciascun individuo, in un’ottica di lungo termine.  
Le attività richieste, descritte a seguire, devono essere realizzate necessariamente da agenzie 
stampa che abbiano all’interno della loro organizzazione una ramificazione territoriale 
adeguata, con specializzazione del settore scuola ed esperienza maturata nello specifico 
settore della prevenzione e contrasto alle dipendenze. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Per una specifica descrizione delle attività richieste si rinvia all’apposito documento tecnico in 

allegato (all.to 1). 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si 

riserva pertanto 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 nonché ogni decisione in merito 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. 

2. Amministrazione proponente: 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – Fax 055-2380330 – PEC: indire@pec.it; 

Web: www.indire.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 svolgersi dal momento della sottoscrizione del contratto al 

31/12/2020. Eventuali modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da 

quanto stabilito all’art. 106 del 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 i 150.000,00 

euro (IVA al 22% esclusa) complessivi. 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.; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
http://www.indire.it/
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 Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria merceologica 
SERVIZI – “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”; 

 Realizzazione, negli ultimi 5 anni (2015-2016-2017-2018-2019), di almeno 5 interventi 
analoghi a quelli oggetto del servizio, ciascuno di importo minimo pari a 10 mila euro (IVA 
al 22% esclusa)  

 

7. Modalità e termini di presentazione del preventivo: 

La presente fase di indagine di mercato verrà effettuata tramite la piattaforma START, pertanto è 

necessaria l’iscrizione alla stessa nella categoria merceologica “92400000 - SERVIZI DI AGENZIE 

DI STAMPA”. Per le modalità di iscrizione è possibile utilizzare l’indirizzo https://start.toscana.it/. Per 

supporto nell’utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il numero telefonico 

0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA-i-faber.com.  

Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta piattaforma, 

individuare la procedura e cliccare su “Invio manifestazione di interesse”. 

Il termine per la presentazione dei preventivi è fissato per il giorno 11/12/2019 ore 23.59. 

Una volta scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà alla valutazione dei 

preventivi e di conseguenza all’individuazione dell’operatore economico da invitare a una trattativa 

diretta su Mepa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), al bando di riferimento “Editoria, Eventi e 

Comunicazione”. 

8. Contenuto dell’istanza di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, tramite il portale START 

entro e non oltre il termine di cui al precedente punto, apposito preventivo economico, redatto su 

carta intestata e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/procuratore e corredato da: 

- dettagliata proposta progettuale, redatta e sottoscritta secondo le disposizioni fornite nel 

documento tecnico allegato (vedi all.to 1), con particolare riferimento alla sezione “Attività richieste” 

da cui si evincano chiaramente le modalità di gestione del servizio. Fermo restando quanto sopra e 

ferma restando la facoltà di introdurre ulteriori punti, la proposta deve essere composta da un 

massimo di 20 pagine (foglio A4 verticale, carattere: Arial; stile: normale; carattere 12, interlinea 

singola), esclusi eventuali allegati, quali ad esempio i CV del personale da dedicare per l’esecuzione 

dell’appalto e i documenti di cui ai successivi punti; 

-  dichiarazione relativa a eventuali protocolli di intesa stipulati con il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca (indicando gli estremi identificativi) per lo svolgimento di attività nelle scuole 

coerenti con l’oggetto dell’appalto; 

- Descrizione di 5 interventi maturati dall’operatore economico nello svolgimento di servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente avviso; 

 

9. Criteri di valutazione dei preventivi: 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

https://start.toscana.it/
mailto:Start.OE@PA-i-faber.com
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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.  

10. Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno 

trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente fase procedurale. Il titolare del 

trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, PEC indire@pec.it. 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere a segreteriapresidente@indire.it. Per 

complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy 

del sito istituzionale di INDIRE. 

11. Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valentina Cucci, indirizzo mail: 

v.cucci@indire.it, tel: 06/96668262. 

12. Ulteriori informazioni:  

Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo a 

legale.indire@pec.it. 

Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non 

vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale 

determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali 

dell’Amministrazione 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 la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si 

siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 

di sorta. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:ufficio.legale@indire.it

