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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO

Per l’affidamento del servizio di supporto e assistenza al Corecom Sardegna nelle
attività di monitoraggio e vigilanza, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sul rispetto delle
norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale ai sensi dell’art. 5, c. 1,
lett. f) della “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai
Comitati Regionali per le Comunicazioni” stipulata in data 22.03.2018 tra l’AGCOM e
il Corecom Sardegna e successivamente prorogata fino al 31.12.2021.

(CIG 896124909E)

1. SCOPO DELL’INDAGINE DI MERCATO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in poi

Corecom Sardegna), la cui struttura organizzativa è istituita presso il Consiglio regionale della

Sardegna, intende esperire un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto

dei principi di libera concorrenza, trasparenza, economicità, adeguatezza e pubblicità, idonei

operatori economici da invitare alla successiva procedura comparativa per l’affidamento del servizio

in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n.

120/2020 e s.m.i., dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento interno

di contabilità e amministrazione, che sarà espletata mediante la piattaforma telematica

SardegnaCAT, mercato elettronico della Regione Sardegna.

Il Mercato Elettronico della Regione Sardegna è accessibile all’url

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/login.jst o direttamente dal link presente

nella home page della Regione Sardegna.

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale

www.consregsardegna.it (sezione Gare e concorsi, sottosezione Bandi di gara e contratti, al

seguente url: http://www3.consregsardegna.it/bandi_concorsi_forniture.asp), ha il solo scopo di

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di

manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso non costituisce pertanto una proposta contrattuale ma è finalizzato

unicamente ad esperire un’indagine di mercato e non vincola in alcun modo il Corecom

Sardegna il quale, in qualunque momento, potrà stabilire di non procedere all’affidamento in

appalto del servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in

L. n. 120/2020 e s.m.i., e dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di

affidare il servizio all’esito dell’esperimento di altre procedure disciplinate dal D.Lgs. n.

50/2016.
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All’esito della procedura di indagine di mercato, in presenza di idonee manifestazioni di interesse a

partecipare, presentate in conformità al contenuto del presente Avviso, il Corecom Sardegna

procederà all’affidamento del servizio in intestazione mediante successiva procedura comparativa –

da espletarsi nell’ambito della predetta piattaforma SardegnaCAT, tramite lo strumento della

Richiesta di Offerta (R.d.O.) – tra tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio

interesse ad essere invitati, purché in possesso dei requisiti richiesti e purché regolarmente iscritti

nella categoria “AL35 - RICERCA DI MERCATO ED ECONOMICA, INDAGINI E STATISTICHE ”

dell’albero merceologico di SardegnaCAT.

2. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO.

Il Corecom Sardegna intende procedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n.

76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i., dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del

2016 e del Regolamento interno di contabilità e amministrazione, all’affidamento di un servizio di

supporto e assistenza per le annualità 2021, 2022 e 2023 al medesimo Corecom nelle attività di

monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva

locale ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. f) della Convenzione richiamata in oggetto.

Più specificamente l’affidatario dovrà:

per l’anno 2021:

- registrare, rilevare e analizzare i dati delle trasmissioni di un campione di n. 3 emittenti televisive

individuate dal CORECOM Sardegna tra quelle operanti sul territorio regionale della Sardegna,

nonché i dati relativi alla programmazione regionale della concessionaria pubblica per 7 giorni

consecutivi e per 24 ore al giorno;

per le annualità 2022-2023:

- registrare, rilevare e analizzare i dati delle trasmissioni di un campione di n. 3 emittenti televisive

individuate dal CORECOM Sardegna tra quelle operanti sul territorio regionale della Sardegna,

per 7 giorni consecutivi e per 24 ore al giorno di ciascun anno;

- registrare, rilevare e analizzare, relativamente all’area del pluralismo politico istituzionale, i dati

della programmazione a carattere regionale della concessionaria pubblica nazionale (Rai tre),

per 30 giorni consecutivi, in ciascun anno.

L’affidatario per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 dovrà, inoltre, predisporre un report, in

formato cartaceo ed elettronico, riportante i dati quantitativi e qualitativi ricavati dalle predette

rilevazioni.

Il monitoraggio deve essere svolto con riferimento alle seguenti macroaree:
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1. obblighi di programmazione, relativa al controllo del rispetto da parte dei fornitori di servizi

media audiovisivi di tutti gli obblighi cui essi sono assoggettati dalla normativa vigente in tema

di programmazione in relazione al titolo abilitativo;

2. garanzie dell’utenza, inclusa la tutela dei minori, relativa al rispetto da parte dei fornitori di

servizi media audiovisivi delle disposizioni legislative in materia come declinate dalla normativa

regolamentare adottata dall’Autorità (pornografia, dignità della persona, rappresentazioni

vicende giudiziarie) e dei codici di autoregolamentazione recepiti dal legislatore (Codice Media

e Minori e Codice Media e Sport);

3. comunicazione commerciale audiovisiva, relativa al controllo del rispetto da parte dei fornitori

di servizi media audiovisivi della normativa in riferimento alla trasmissione delle comunicazioni

commerciali con particolare attenzione all’affollamento, al posizionamento e ai divieti;

4. pluralismo sociale e politico, relativo all’osservanza da parte dei fornitori di servizi media

audiovisivi dei principi generali posti a base dell’esercizio della comunicazione radiotelevisiva.

Questa area si suddivide in ulteriori due ambiti:

a. pluralismo socio-culturale che mira a quantificare la presenza nella programmazione dei

soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche;

b. pluralismo politico-istituzionale che è specificamente riferito ai soggetti politici e istituzionali

ed è regolato dalle disposizioni sulla cd par condicio.

Tramite il servizio di registrazione e analisi dei dati registrati, l’appaltatore dovrà verificare il rispetto

da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi locali di tutti gli obblighi e divieti previsti dalla

normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda le specifiche procedure alle quali l'appaltatore dovrà attenersi, si rimanda al

“Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni

radiotelevisive in ambito locale” AgCom registro ufficiale (I) 0085878- 07-12-2017.

Il servizio oggetto dell’affidamento riguarda le annualità 2021-2022-2023

L’importo complessivo stimato dell’appalto è stabilito in euro 63.000,00 oltre IVA al 22% (per un

importo annuo pari a euro 21.000,00 (IVA esclusa) per il 2021 e pari a euro 21.500,00, (IVA esclusa)

per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Trattandosi di prestazioni di natura esclusivamente intellettuale da svolgersi presso la sede

dell’operatore economico affidatario, gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze vengono

quantificati in misura pari a zero e non è necessaria la redazione di apposito DUVRI.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Il servizio sarà affidato, tramite procedura comparativa su SardegnaCAT, che seguirà alla presente

fase di indagine di mercato volta esclusivamente ad invitare gli operatori a manifestare il proprio
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interesse a partecipare, in base al criterio del minor prezzo in applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n.

50/2016, secondo quanto sarà meglio specificato nella documentazione di gara che sarà trasmessa

nell’ambito della richiamata procedura comparativa.

4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Per quanto riguarda le specifiche procedure alle quali l'affidatario dovrà attenersi, si rimanda al

“Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni

radiotelevisive in ambito locale” AgCom registro ufficiale (I) 0085878- 07-12-2017 e alla Delibera

AGCOM n. 632/07/CONS Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in

materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale.

La descrizione puntuale delle prestazioni oggetto del servizio sarà specificata nella documentazione

di gara che sarà resa disponibile ai soggetti invitati a partecipare.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI.

Possono partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto gli operatori economici

indicati nell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art.

80 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai fini dell’ammissione alla procedura i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i

seguenti requisiti:

- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti il servizio in oggetto;

- avere realizzato, nel triennio 2019-2020-2021, almeno due servizi analoghi a quello oggetto di

affidamento a favore di enti pubblici.

Poiché la procedura comparativa per l’affidamento diretto dell’appalto sarà interamente espletata sul

Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), è condizione

necessaria per essere invitati a presentare offerta l’iscrizione al predetto Mercato elettronico,

nella categoria “AL35 - RICERCA DI MERCATO ED ECONOMICA, INDAGINI E STATISTICHE”,

alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

La mancata iscrizione dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Regione Sardegna nella

predetta categoria, alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni

di interesse, è causa di esclusione dalla procedura.

Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000 l’assenza di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi del

modello “Manifestazione di interesse” di cui all’Allegato 1 al presente avviso.
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Per l’iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) è necessario

accedere al link https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst e seguire

le istruzioni ivi riportate.

Si rappresenta che, ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale

e di strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla

home page del sito internet www.sardegnacat.it.

Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di iscrizione

alla piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon

fine.

Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione e sulle modalità tecnico-operative di uso della

piattaforma SardegnaCAT, si segnalano le modalità e i canali di contatto indicati nella pagina web

all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst.

6. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse ad

essere invitati alla successiva procedura comparativa, redatta in conformità al modello allegato 1 -

“Manifestazione di interesse”, pubblicato sul sito istituzionale www.consregsardegna.it (sezione

Gare e concorsi, sottosezione Bandi di gara e contratti, al seguente url:

http://www3.consregsardegna.it/bandi_concorsi_forniture.asp) entro e non oltre le ore 23:59

del giorno 15 novembre 2021 a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo

servizioamministrazione@pec.crsardegna.it con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE PROCEDURA PER SERVIZIO DI

SUPPORTO E ASSISTENZA AL CORECOM SARDEGNANELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

E VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

RADIOTELEVISIVA LOCALE”.

La manifestazione di interesse, deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal titolare o legale

rappresentante dell’operatore economico, mediante firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s)

del D. Lgs n. 82/2005. La stessa deve essere altresì corredata di un documento di identità in corso

di validità del sottoscrittore stesso.

Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà, in conformità al modello Allegato

1 – Manifestazione di interesse:

- dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di

esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti;
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- dichiarare di possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale richiesti dal

presente Avviso;

- dichiarare di impegnarsi all’adempimento, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di legge sulla

tracciabilità dei flussi finanziari;

- dichiarare di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli oneri assicurativi e

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e di

retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

- comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni

riguardanti la presente procedura di indagine;

- dichiarare di essere regolarmente iscritto (o che si iscriverà entro la data di scadenza per la

presentazione delle manifestazioni di interesse) al Mercato Elettronico della Regione Sardegna

(piattaforma SardegnaCAT) nella categoria merceologica “AL35 - RICERCA DI MERCATO ED

ECONOMICA, INDAGINI E STATISTICHE”;

- impegnarsi in caso di partecipazione alla successiva fase comparativa ad accettare le clausole e

le condizioni generali e speciali che regoleranno il contratto di affidamento;

- acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel

rispetto della disciplina dettata dal Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal

D.Lgs n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento ed esclusivamente per le finalità

di cui alla presente procedura di indagine di mercato.

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, o non

sottoscritte digitalmente.

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

In esito all’indagine di mercato di cui al presente Avviso, previa verifica di ammissibilità delle

manifestazioni di interesse, il Corecom Sardegna procederà a trasmettere a tutti gli operatori

economici che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti per partecipare indicati

al precedente par. 5, apposita lettera di invito alla procedura per l’affidamento in appalto del servizio

in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e

s.m.i. e dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, nell’ambito del Mercato Elettronico

della Regione Sardegna attivando una Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma telematica

SardegnaCAT, ai fini della presentazione di rituale offerta.

Il Corecom si riserva di attivare la procedura di cui sopra anche in presenza di una sola

manifestazione di interesse, purché idonea.

Il Corecom si riserva, inoltre, in tale eventualità, ovvero nell’ipotesi in cui non dovesse pervenire

alcuna manifestazione di interesse, la facoltà di avviare comunque la procedura sulla piattaforma
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telematica invitando idonei operatori economici già iscritti alla piattaforma SardegnaCat nella

categoria merceologica sopra indicata, ovvero integrando il numero degli operatori invitati rispetto

alle manifestazioni di interesse presentate.

8. RECESSO

L’attività in oggetto viene svolta a seguito di delega a fronte di Accordo Quadro tra l’AGCOM, la

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province e la Conferenza delle Assemblee dei

Consigli regionali.

Il Corecom Sardegna pertanto si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nei modi e termini di cui

all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora, in sede di rinegoziazione del predetto Accordo Quadro,

dovesse venire meno la delega relativa al servizio in oggetto.

9. UNITÀ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Servizio Autorità di Garanzia f.f., dott. ssa

Noemi Atzei.

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti

tramite PEC all’indirizzo corecom@pec.crsardegna.it, tramite e-mail all’indirizzo

corecom@consregsardegna.it o telefonicamente ai recapiti 070 6014205.

10. ALLEGATI.

1) Allegato 1 – fac simile manifestazione di interesse.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Marcello Tack
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Al Consiglio regionale della Sardegna –
Corecom Sardegna
Via Roma, 25
09125 Cagliari (CA)

PEC: corecom@pec.crsardegna.it

Allegato 1 all’Avviso di indagine di mercato

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE PROCEDURA PER
SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL CORECOM SARDEGNA NELLE
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME
IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA LOCALE

(CIG896124909E)

OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE

La/Il sottoscritta/o

nat a prov. il

legale rappresentante per il concorrente

con sede legale in

codice fiscale partita IVA

eventuali operatori economici mandanti o consorziati:

operatore economico capogruppo

tel. fax

mail

pec

CHIEDE

di essere invitato alla procedura ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e art. 36

D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di supporto e assistenza al CORECOM Sardegna per le

annualità 2021, 2022 e 2023 nelle attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme in materia di

esercizio dell’attività radiotelevisiva locale del Consiglio regionale della Sardegna, da espletarsi su Mercato

elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di

affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di………………………………… per attività inerente il servizio oggetto dell’appalto;

 di aver realizzato, nel triennio 2019-2020-2021, i seguenti servizi analoghi a quello oggetto di

affidamento a favore di enti pubblici (devono essere indicati almeno due servizi analoghi prestati):

Anno Oggetto del servizio Ente committente Importo contrattuale

 di impegnarsi all’adempimento, in caso di affidamento, agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei

flussi finanziari;

 di assumere a proprio carico, in caso di affidamento, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di

legge, di osservare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei

lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

 di essere consapevole che la procedura di affidamento sarà espletata sul Mercato Elettronico della

regione Sardegna (SardegnaCAT) e che pertanto, ai fini della partecipazione:

o è iscritto nella categoria merceologica “AL35 - RICERCA DI MERCATO ED ECONOMICA,

INDAGINI E STATISTICHE;

(oppure)

o che procederà all’iscrizione nella categoria merceologica “AL35 - RICERCA DI MERCATO

ED ECONOMICA, INDAGINI E STATISTICHE;” entro la data di scadenza per la

presentazione delle manifestazioni di interesse (15 novembre 2021);

 di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di indagine siano inviate al

seguente indirizzo PEC ____________________________________________________, e che,

una volta avviata la procedura di affidamento mediante invito sulla piattaforma telematica

SardegnaCAT, le comunicazioni riguardanti detta procedura comparativa avverranno esclusivamente

mediante il sistema di messaggistica di SardegnaCAT;

 di impegnarsi in caso di partecipazione alla successiva fase comparativa ad accettare le clausole e

le condizioni generali e speciali che regoleranno il contratto di affidamento;

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel

rispetto della disciplina dettata dal Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal

D.Lgs n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento ed esclusivamente per le finalità di

cui alla presente procedura di indagine di mercato.
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Sanzioni penali – richiamo

Art. 76 del D.P.R. 445/00 (comma 1)

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

____________________________
(luogo) (data)

_____________________________
(sottoscrizione)

LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE A PENA DI
ESCLUSIONE.

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscritto, in corso di
validità.

Quanto dichiarato dal concorrente italiano ai sensi del D.P.R. 445/00, dovrà essere reso a titolo di unica
“dichiarazione solenne”, (come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, un notaio, o un organismo professionale qualificato) da parte dei concorrenti appartenente al
altro Stato membro della CEE.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n° 196 si informa che i dati
forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici
e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni
effettuate. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Sardegna.
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