
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA) 
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50 

 
SETTORE  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
AVVISO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA 
 
Richiamato l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016; 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia; 
Il Responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali avvisa che il Comune di Poggiomarino 
intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un soggetto per 
l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale esterna per un periodo di un anno.  
 
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di comunicazione esterna che questo ente intende realizzare ha per oggetto: 

Promozione e realizzazione di attività di informazione istituzionale; 
Redazione e diffusione di note e comunicati stampa; 
Rassegna stampa quotidiana; 
Promozione eventi e iniziative comunali; 
Cura e gestione dei rapporti con i media; 
Predisposizione di locandine e brochure informative su iniziative dell’Ente; 
Il servizio verrà affidato per un periodo di un anno, a decorrere dalla sottoscrizione della relativa 

convenzione. 
Le prestazioni di cui al presente avviso saranno rese in piena autonomia organizzativa senza vincolo 

di giorni e orari. 
L’importo a disposizione dell’Amministrazione è di € 5.000,00 omnia comprensivo. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Possono segnalare il proprio interesse a partecipare gli operatori che abbiano come oggetto sociale le 
attività di cui al presente avviso. 
I soggetti che intendano presentare la proposta di cui al presente avviso devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

1) Iscrizione all’Ordine Nazionale dei giornalisti da almeno cinque anni. Per le società regolare 
iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio competente per 
territorio da almeno cinque anni. Le società dovranno indicare il professionista che effettuerà 
la prestazione di servizio, iscritto all’Ordine Nazionale dei giornalisti da almeno cinque anni;  



2) Assenza di cause di incapacità legale a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
3) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s..m.i; 
4) Essere in regola con i versamenti previdenziali e contributivi; 
5) Inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse tra il contraente e l’Ente. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati dovranno trasmettere, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 8 
febbraio 2021, all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it, la seguente 
documentazione: 
 Istanza di partecipazione regolarmente sottoscritta;   
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, con 

assunzione da parte del dichiarante delle responsabilità penali previste all’art. 76 dello stesso 
D.P.R. n. 445/2000, relativamente ai requisiti di partecipazione; 

 Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della domanda; 
 Dichiarazione di insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Dichiarazione di iscrizione all’Ordine nazionale dei giornalisti con data e numero di iscrizione; 
 Curriculum vitae debitamente sottoscritto. In caso di società, curriculum del soggetto individuato 

dalla stessa per la prestazione del servizio di cui trattasi. Nel curriculum dovranno essere indicati 
in maniera analitica i titoli di studio posseduti e le esperienze professionali e formative;  

 Elenco dei servizi analoghi svolti per Amministrazioni pubbliche e/o privati; 
 Proposta progettuale di sviluppo dell’attività di comunicazione istituzionale; 
 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003  e del 

Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation). 

 
L’affidamento del servizio avverrà in favore della proposta che risponderà maggiormente alle esigenze 
dell’Ente a seguito di una valutazione comparativa che terrà conto, in particolare, del curriculum, di 
precedenti esperienze di attività di comunicazione esterna svolta per pubbliche amministrazioni e/o 
privati e della proposta progettuale. 
 
 All’esito della valutazione comparativa che, si precisa, non comporta il riconoscimento di una 
procedura concorsuale, si procederà all’affidamento del servizio con provvedimento motivato. 
La valutazione verrà effettuata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. 
 
La stazione appaltante, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni da parte dei 
partecipanti. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali -  dr.ssa 
Rosa Finaldi.  
Il presente avviso verrà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito internet del Comune 
www.comune.poggiomarino.na.it 
 
Poggiomarino,      Il Responsabile del settore Affari Generali 
         dr.ssa Rosa Finaldi 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


