
La quaLità fatta servizio - La quaLità fatta servizio - la qualità fatta servizio - La qualità fatta servizio

ASM
Azienda SpeciaLe MuLtiservizir.,

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per I’ individuazione di operatori economici finalizzata all’affidamento diretto,

ai sensi delI’art. 36 comma 2 Iett. a) del D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.,

dell’incarico esterno per “Portavoce della Presidente e del CdA di ASM sri”,
ai sensi deII’art. 7 della Legge. n. 150/00

Con il presente avviso si richiede agli specifici operatori economici di dichiarare il proprio interesse al
presente avviso, finalizzato all’affidamento diretto da svolgersi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dell’incarico esterno per “Portavoce della Presidente e del CdA di ASM sri”,
ai sensi dell’art. 7 della Legge. n. 150/00.

Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, ASM sri non ha provveduto a suddividere il presente appalto in
lotti, in quanto i servizi oggetto dell’appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da
rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di
efficienza e di economicità.

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di
gara di appalto o di altro tipo di procedura e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altra classificazione di merito.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
‘Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi.

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, ASM sri procederà alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritti i manifestanti interesse in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso.

ASM sri si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo ed a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte dei professionisti e/o aziende specializzate nel settore che hanno
manifestato interesse.
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1. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO

Compenso per l’incarico: Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico è determinato in euro
20.000,00 annui, al netto degli oneri previdenziali e fiscali previsti dalla legge e comprensivo di tutte le
spese a carico del soggetto che effettua la prestazione.

Descrizione sommaria dell’incarico: l’incarico avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e
funzioni:
- Redazione del Piano di comunicazione aziendale (ai fini dell’approvazione da parte del Cda) elaborato

sulla base delle linee guida preventivamente concordate e condivise con l’organo di vertice dell’Ente;
- Assicurare la propria presenza — se e qualora richiesta — alle sedute del Cda specificatamente in

merito ad ordini del giorno riferiti a progetti e/o iniziative che possano avere importanti ricadute a
livello di immagine aziendale e/o sia per la conseguente redazione di comunicati stampa, sia per la
migliore acquisizione di informazioni in merito alla vision aziendale del Cda che, appunto, dovrà
riflettersi nel Piano di Comunicazione;

- Assicurare la presenza - se e quando richiesto con congruo anticipo — a dibattiti, Convegni, incontri
pubblici che richiedano la presenza di un professionista in tal senso esperto;

- Svolgere attività di formazione — se e quando richiesto nell’ambito delle ore di prestazione
professionale già previste - per il personale già dipendente e/o esterno al fine della predisposizione
della rassegna stampa locale e altre mansioni compatibili con le attività di supporto
burocratico/informatico;

- Coordinare, su mandato della Presidente, tutte le attività di informazione e stampa concordate e
promosse dalla società;

- Gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa,
audiovisivi e strumenti telematici;

- Curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
- Curare l’informazione della sfera delle decisioni aziendali, quindi, derivante gli atti del Cda e della

Presidenza;
- Predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione delle attività della società che è alla base del

mandato della Presidente e del Cda da esso rappresentato;
- Tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni della

Presidenza, del Cda, dell’Assemblea dei soci con la realizzazione di comunicati per le principali testate
giornalistiche che operano nel territorio;

- Preparare testi di base per gli interventi della Presidente in occasione di cerimonie o manifestazioni,
compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione ditali testi;

- Realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali dell’ASM;
- Pubblicazione sui canali social delle notizie relative alle attività, iniziative, progetti e servizi di pubblico

interesse attivati e/o programmati dall’ASM;
- Organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dalla

Presidenza e dall’insieme del CDA;
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- Pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale dell’Azienda Speciale Multiservizi - in
collaborazione con i competenti uffici aziendali- nella parte che riguarda l’attività aziendale
istituzionale;

- Ogni altra attività relativa ed afferente all’incarico, che il Presidente riterrà di attribuire e/o specificare.

Le prestazioni verranno svolte dall’incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza
obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nel quadro, comunque, di un rapporto unitario e continuativo,
raccordandosi con il Presidente e con il CdA.

2. DURATA E NATURA DELL’INCARICO

L’incarico decorrerà dalla data di comunicazione dell’affidamento e avrà durata sino alla fine del
mandato dell’attuale Presidenza. La società può decidere in ogni momento la cessazione dell’incarico
per inosservanza delle direttive della Presidente da parte dell’incaricato o per motivi di interesse
pubblico, tramite pec e con un preavviso di almeno 6Ogg. L’incaricato dovrà impegnarsi, per tutta la
durata del relativo incarico, a non esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 150/00.

3. SOGGEfl1 AMMESSI

Requisiti generali richiesti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non avere risolto un precedente rapporto di collaborazione con l’amministrazione, negli ultimi 48

mesi, per inadempimento dell’esperto;
f) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la

pubblica amministrazione.

Requisiti specifici richiesti:
a) Iscrizione all’Albo dei Giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti;
b) Possesso di adeguata esperienza nel settore della comunicazione pubblica istituzionale e

dell’informazione verso i media, con particolare riferimento alle attività similari ed a quelle oggetto
dell’affidamento;

c) Esperienza di attività di informazione relativa a pubbliche amministrazioni ed imprese pubbliche in
posizione di vertice;

d) Buona conoscenza degli strumenti informatici.
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I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

4. CRITERI IN BASE AI QUALI SARÀ EFFETTUATA LA SCELTA DELL’INCARICATO

La procedura comparativa non si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e/o con la formazione di

una graduatoria finale di merito, ma con l’individuazione del soggetto ritenuto idoneo sulla base della

rispondenza di quanto offerto all’esigenza che l’Azienda deve soddisfare e della congruità del prezzo

offerto in relazione al servizio da eseguire.

ASM valuterà, successivamente all’analisi delle domande, se convocare uno o più candidati per un

eventuale colloquio individuale.

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’istanza di partecipazione (mod. ALL. A), sottoscritta con firma digitale, dovrà pervenire, esclusivamente

tramite la piattaforma gestita da DigitaiPa al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza

sul sito di ASM sri www.asmmagenta.it o il link diretto https://asmmagenta.acguistitelematici.it, e

seguire le procedure richieste, entro e non oltre la data del 21/10/2020 ore 12:00.

Sebbene le procedure aperte siano visibili a tutti gli operatori economici (anche a chi non è registrato

sulla piattaforma), per partecipare ad una gara telematica è necessario effettuare almeno la

registrazione preliminare al sistema.

Una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata, il menù orizzontale a schede presente nella

propria area riservata permetterà di visualizzare ogni tipo di procedura in svolgimento, scegliendo poi

quella di interesse.

6. INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è ‘lng. Aldo Amadori — Direttore Generale di ASM Sri.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 che abroga il D. Lgs. 196/2003 (Privacy) in recepimento dei
regolamento comunitario 679/2016 (GDPR), ASM Sri, quale titolare del trattamento dei dati forniti in
risposta al presente bando, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara
e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza.

I

I kivva
ASM sri. Rating di egalita: w -rm certfed

Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta AGCM - Autorità Garante
TeL 0297229.1 Fax 0297229 219 della Concorrenza e del Mercato

e-mail: info@asmmagenta.it Rif, 811967 deI 21/02/2018

pec: asmmagenta@pec.asmmagenta.it

.asmmagenta.it
UN1 EN SO 900i:20l5

REA 1602761 Capitale sociale Euro 16.307.585 iv. UN CEI 113522014

Registro Imprese di Milano N.12990150158

C.F. RIVA 12990150158



La quaLità fatta servizio - La quaLità fatta servizio - La quaLità fatta servizio - La quaLità fatta servizio

ASM
Azienda Speciale MuttiservizLri.

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti inviando il quesito tramite e-mail al seguente indirizzo
domenica.contartese@asmmagenta.it o telefonando al n. 02/97229241.

Si precisa che gli operatori economici, per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente indagine,
non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza in ordine all’affidamento.

ASM srI procederà all’affidamento anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse, purché i
requisiti dichiarati siano in linea con quanto richiesto dal presente avviso.

ASM srI si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare seguito all’affidamento del servizio.

7. PUBBLICITA’

L’avviso integrale di gara, i quesiti e le relative risposte di interesse ritenuto generale saranno pubblicati
sul sito di ASM SrI www.asmmagenta.it, nell’apposita sezione Bandi e Gare, all’Albo Pretorio dei Comuni
soci e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Magenta, lì 30/09/2020

Allegati:

Mod. All. A
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