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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
Questa Agenzia rende noto l’intento di procedere all’affidamento del servizio di “Addetto Stampa”, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con il 

regolamento relativo alla fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 565 del 04.10.2018.  

 

Oggetto del servizio 

 

Il servizio di addetto stampa consiste nelle seguenti attività: 

1. tenuta dei rapporti con la stampa locale e/o nazionale (addetto stampa) per le attività di 

informazione così come prescritto dalla Legge n. 150 del 7 giugno 2000 recante la “Disciplina delle 

attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni”; 

2. redazione e pubblicazione del magazine aziendale in stretta collaborazione con l’organo di vertice 

dell’Amministrazione; 

3. aggiornamento della sezione “news” sul portale informatico dell’ATS della Montagna; 

4. in particolare l’addetto stampa dovrà provvedere:  

a) alla redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice 

istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi ed in particolare curare le 

sezioni notizie, comunicati e approfondimenti del sito internet aziendale; 

b) alla organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa.  

 

L’addetto stampa dovrà garantire la sua attività in tutte le circostanze ed eventi in cui sia determinante 

la prestazione professionale in questione, sia presso la sede dell’ATS, sia con supporto telefonico e 

informatico per garantire continuità e tempestività alla funzione.  Pertanto si richiede che l’operatore 

economico sia disponibile a chiamata entro le 48 ore.  

 

La durata del contratto è di 12 mesi più eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 

L’importo complessivo a base di gara stimato, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad € 

33.600,00 (IVA esclusa). 
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Soggetti ammessi a partecipare 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta: 

a. per le società iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività corrispondenti a quelle del 

presente avviso; 

b. per le persone fisiche iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale 

dei giornalisti, di cui all’art. 26 della L. n. 69 del 03/02/1963;  

c. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, espressamente riferite 

all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma. 

 

Gli operatori economici, non persone fisiche, che intendono partecipare alla procedura dovranno indicare 

il nominativo della persona fisica incaricata di fornire la prestazione oggetto del presente avviso avente i 

requisiti di cui alla precedente lettera b.. 

 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica 

richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@pec.ats-montagna.it entro il giorno venerdì 22 febbraio alle ore 12,00. 

 

La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del richiedente, 

l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, la dichiarazione inerente il possesso dei 

requisiti prescritti,  nonché l’indirizzo pec presso cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un procuratore, con 

allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

La procedura di gara verrà svolta in via telematica tramite il portale di Regione Lombardia Sintel, 

pertanto l’operatore economico interessato alla partecipazione dovrà iscriversi, qualora non ancora 

presente, nella suddetta piattaforma e qualificarsi nell’elenco fornitori dell’Agenzia di Tutela della 

salute della Montagna. Per maggiori informazioni circa la registrazione su Sintel è possibile contattare 

il numero verde 800.116.738. 
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Si specifica che in merito al presente avviso l’ATS della Montagna non opererà alcuna limitazione 

numerica alla manifestazione di interesse di partecipare da parte di operatori economici qualificati che 

avranno presentato invito. 

 

La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, co. 2, del D.lgs 50/2016, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per 

l’offerta tecnica (con i criteri di valutazione che saranno indicati nella documentazione di gara) e un 

punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 

100. Verranno invitate alla procedura tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse 

alla procedura. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nelle 

successive lettere di invito. 

 

Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

(di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti normativi 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Laura Cusini – 

Dirigente del Servizio Gestioni Risorse Patrimoniali e Strumentali – tel. 0342.555869, email 

l.cusini@ats-montagna.it. 

 

Sondrio, 6 febbraio 2019 

 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO GESTIONE RISORSE 

PATRIMONIALI E STRUMENTALI 
Dott.ssa Laura Cusini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


