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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399468-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Servizi pubblicitari e di marketing
2022/S 140-399468

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Calabria Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Indirizzo postale: Cittadellla Regionale - Località Germaneto
Città: Catanzaro
Codice NUTS: ITF6 Calabria
Codice postale: 88100
Paese: Italia
Persona di contatto: Fabio Scavo
E-mail: fabio.scavo@regione.calabria.it 
Tel.:  +39 0961856120
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.calabria.it/website/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento13/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento13/subsite/bandieavvisidigara/index.cfm
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sisgap.regione.calabria.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, per l’affidamento “Servizio di promozione digitale dedicati alle celebrazioni del 50° 
anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace”

II.1.2) Codice CPV principale
79340000 Servizi pubblicitari e di marketing

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’affidamento consiste nell’acquisto di servizi editoriali e servizi di web advertising.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 545 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6 Calabria
Luogo principale di esecuzione:
Regione Calabria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi editoriali sulle testate DiLei e SiViaggia nonché di spazi di 
advertising e servizi e sui portali Libero e Virgilio, Programmatic Open Web Wired, Corriere, Repubblica, Il 
Messaggero, Performance – Sponsored Card Libero e Virgilio, Google Ads, sponsorizzazione Facebook e 
Instagram e influencer marketing.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 545 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Possesso di copertura assicurativa in corso di validità contro i rischi professionali di importo pari ad almeno € 
500.000 o eventuale impegno ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore 
al valore dell’appalto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L’operatore economico partecipante deve esercitare in maniera continuativa l’attività di Agenzia di pubbliche 
relazione e comunicazione ovvero agenzia pubblicitaria e possedere almeno tre anni di esperienza di livello 
nazionale nel settore di riferimento.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/08/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/08/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:
Cittadella Regionale località Germaneto livello V zona maestrale

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
In considerazione della particolarità del servizio si specifica che il contratto avrà scadenza il 05.12.2022

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA
Città: Catanzaro
Codice postale: 88100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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