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MANIFESTAZIONE INTERESSE

PREMESSA
Il Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Sanità
e dell’Assistenza sociale ha approvato, con nota prot. 1212 del 22/01/2020, il Piano di comunicazione
regionale, rivolto alla popolazione generale, sull’uso degli antibiotici e sui rischi correlati, Piano Regionale
di Prevenzione (PRP) 2014-2019 – Programma P-9.4., presentato dall’ AOU Cagliari in qualità di capofila.
Il Piano prevede l’attivazione di azioni di comunicazione istituzionale da declinare anche attraverso la
realizzazione di materiale informativo da veicolare tramite le principali testate giornalistiche quotidiane
sarde cartacee tradizionali con copertura informativa regionale che abbiano anche un sito di informazione
online, e testate giornalistiche sarde online, attraverso l'acquisto di appositi spazi e banner web, approvato
con Deliberazione n 984 del 29/07/2020
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

La presente indagine di mercato ha come oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’individuazione
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· di testate giornalistiche quotidiane sarde cartacee tradizionali con copertura informativa regionale
che abbiano anche un sito di informazione online
· di testate giornalistiche sarde on line con copertura informativa regionale
a cui affidare la fornitura di appositi spazi pubblicitari (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
pagine intere, junior page, mezze pagine, piede e maxi piede, banner web di tipologia standard rettangolare
di almeno medie dimensioni, etc) per un periodo di almeno 5 mesi a partire da Settembre 2020.
A tal fine, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, verranno formati due elenchi di operatori in
possesso dei requisiti previsti, a cui fare riferimento per le successive fasi della procedura di affidamento:
· Elenco testate giornalistiche quotidiane sarde cartacee tradizionali con copertura informativa
regionale che abbiano anche un sito di informazione online
· Elenco di testate giornalistiche sarde on line con copertura informativa regionale

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA
È prevista la seguente dotazione finanziaria:
·

Euro 70.000,00 per testate giornalistiche quotidiane sarde cartacee tradizionali con copertura
informativa regionale che abbiano anche un sito di informazione online
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·

Euro 30.000,00 per testate giornalistiche sarde on line con copertura informativa regionale
Art. 3 –REQUISITI GENERALI

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti
generali:
- essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gare e appalti
- essere una testata giornalistica regolarmente registrata in tribunale;
- garantire l’aggiornamento delle notizie con frequenza giornaliera.
- avere almeno un dipendente, assunto dalla testata, con contratto giornalistico
- avere il Durc in regola

ART- 4 - REQUISITI SPECIFICI

a) Ai fini della richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori di testate giornalistiche quotidiane sarde
cartacee tradizionali con copertura informativa regionale che abbiano anche un sito di informazione
online sono previsti i seguenti requisiti specifici:
-

copertura informativa quotidiana su base regionale con diffusione copie (cartaceo più

digitale) pari a 20.000 certificate da Ads (Accertamenti diffusione stampa)
-

avere un sito online aggiornato quotidianamente con almeno 150mila utenti unici nel giorno

medio
I dati dovranno essere gli ultimi disponibili e dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse la
documentazione Ads e Audiweb comprovante i dati dichiarati.

b) Ai fini della richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori di testate giornalistiche sarde on line con
copertura informativa regionale sono previsti i seguenti requisiti specifici:
-

Copertura informativa quotidiana su base regionale;

-

Numero accessi di almeno 30.000 utenti unici al giorno.

-

Numero di sessioni settimana pari almeno a 200.000.

Il numero di accessi di utenti unici deve essere riferito alla media degli accessi settimanali nel periodo dal
1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020.
Al fine di garantire la massima celerità dell’istruttoria, dovranno essere allegate alla manifestazione di
interesse, a pena di esclusione dalla procedura, le statistiche rilasciate dai fornitori di tale servizio.
I dati indicati potranno comunque essere verificati in qualsiasi momento d’ufficio tramite AGCOM.
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ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti con i requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 o da suo delegato, deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso
(All. A).
Il firmatario della domanda è ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni
fornite, ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.
La manifestazione di interesse, unitamente a tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata entro il
24.08.2020 esclusivamente via PEC all’indirizzo: ser.provveditoratoeconomato@pec.aoucagliari.it

ART. 6 INAMMISSIBILITÀ DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse è considerata inammissibile se:
-

inviata oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;

-

presentata da soggetto con requisiti diversi da quelli indicati ai precedenti articoli 3 e 4 ;

-

priva della documentazione prevista a pena di esclusione.

L’inammissibilità della manifestazione di interesse è comunicata al soggetto istante
Art. 7
ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE
L’istruttoria delle candidature sarà effettuata sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute. L’elenco
dei soggetti che hanno presentato la disponibilità, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso,
sarà approvato con Deliberazione del Direttore Generale.
a) Per gli elenchi di cui al precedente articolo 1 verrà stilata una graduatoria sulla base
del numero di copie quotidiane diffuse.
b) del numero di accessi di utenti unici riferito alla media degli accessi settimanali nel periodo dal 1°
gennaio 2020 al 31 maggio 2020.
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ART. 8
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E FATTURAZIONE
Il servizio in oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.Lgs 50/16, gli operatori economici
selezionati saranno individuati tramite lo scorrimento degli elenchi di cui all’articolo 1 fino a concorrenza
delle risorse finanziarie disponibili con le seguenti modalità:
1.

Finanziamento per testate giornalistiche quotidiane sarde cartacee tradizionali con copertura

informativa regionale che abbiano anche un sito di informazione online – euro 70.0000,00: in proporzione al
numero di copie diffuse da ciascuna testata giornalistica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4
del presente avviso;
2.

Finanziamento per testate giornalistiche quotidiane sarde online con copertura informativa,

regionale, euro 30.000,00: in proporzione al numero di utenti unici per ciascuna testata giornalistica online
in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del presente avviso;
La scelta della procedura di affidamento del servizio sopra descritta è motivata dalla necessità di
contemperare il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Comunicazione, tenuto conto della
dotazione finanziaria prevista e dei prezzi medi di mercato.
Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di presentazione delle fatture fiscalmente regolari
da parte delle testate giornalistiche, a seguito degli accertamenti demandati ai servizi competenti in merito
alla regolarità formale e sostanziale della fornitura, nonché alla conformità rispetto alle previsioni
contrattuali. Ai fini di adempiere all'obbligo della fatturazione elettronica previsto dalla normativa vigente per
l’AOU , i dati dell’ Azienda sono:
Denominazione : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Codice fiscale : 03108560925
PEC: ser.bilancio@pec.aoucagliari.it
Indirizzo: Via Ospedale, 54- 09124 Cagliari (CA)
Codice Ufficio PCC: 01-P03 – Ufficio IPA: UF6N8L
al fine dell’emissione dell’ordine elettronico SISAR è necessario indicare l’identificativo NSO
ART. 9
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’AOU si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara, nei
limiti ed ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza dell’art.
18 del D.Lgs. 196/2003.
I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini dell’appalto saranno raccolti, trattati
ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato,
secondo le vigenti disposizioni di legge.
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Titolare del trattamento dei dati è la AOU di Cagliari. Responsabile del trattamento, fino al momento
dell'aggiudicazione del contratto, è il direttore del Servizio Provveditorato ed Economato. Ai soggetti
concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
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