AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE ALL’AGGIUDICAZIONE DI UN
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI FOCUS GROUP E ALLA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALCOTRA - RISK-COM.

AMMINISTRAZIONE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), via Bombrini 8,
Genova.
OGGETTO: ARPAL partecipa come soggetto attuatore di Regione Liguria al progetto RISK-COM (CUP
G55B18003780007), approvato nell’ambito del programma ALCOTRA 2014 – 2020. Il progetto mira ad
aumentare la resilienza del territorio ALCOTRA attraverso azioni di orientamento/informazione partecipate
che coinvolgano la cittadinanza, le istituzioni e i portatori di interessi economici nella prevenzione e nella
gestione delle situazioni di rischio, al fine di rendere più efficaci le azioni di contrasto esercitate dagli entri
locali ed i comportamenti di autoprotezione.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: La prestazione oggetto del servizio consiste nelle seguenti attività:
1.

Progettazione, organizzazione e realizzazione di 3 Focus Group con presenza di queste categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnico informatico
Comunicatore
Previsore meteo
Meteo-appassionato
Tecnico comunale
Amministratore
Giornalista
Confcommercio/Ambulante
Settore turistico
Facilitatore

I Focus Group dovranno essere incentrati alla verifica di:
a)
b)

c)

Grado conoscenza dei rischi del proprio territorio da parte di cittadini e stakeholders; modalità
di ricerca delle informazioni nelle situazioni di emergenza.
Difficoltà degli enti locali preposti alla comunicazione di emergenza nell’utilizzo degli strumenti
disponibili e le esigenze potenziali, con particolare riferimento alla app “meteoPiemonte” di
Arpa Piemonte, al portale www.allertaliguria.gov.it e all’omirl.regione.liguria.it.
Esigenze di comunicazione degli operatori che operano in fase di emergenza.
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2. Realizzazione di un kit informativo dedicato ai giornalisti (bilingue Ita-Fra) e organizzazione - nel 2020 di una giornata formativa per giornalisti, replicabile per addetti stampa istituzionali.
3. Diffusione radiotelevisiva, nella fascia oraria 7-9 almeno un giorno alla settimana, delle notizie
previsionali meteo-idrologiche della regione Liguria, attività finalizzata alla prevenzione del rischio e
all’aumento della cultura su questa tematica.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO I focus group, il kit informativo e il seminario per giornalisti dovranno
essere realizzati entro l’anno 2020: i focus group entro il mese di maggio, il kit entro luglio e il seminario
entro metà ottobre; il servizio di diffusione radiotelevisiva, invece, dovrebbe cominciare appena
aggiudicata la commessa, con presenza presso la sede centrale Arpal almeno una volta a settimana per
tutta la durata dell’incarico.
DURATA il contratto avrà durata di un anno dalla data di stipula (indicativamente dal 1 dicembre 2019 – 30
novembre 2020).
IMPORTO PRESUNTO L’importo complessivo dell’appalto è stimato in Euro 32.700,00
(trentaduemilasettecento/00) oltre IVA 22%.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione
del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza
costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare manifestazione di interesse nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del presente avviso
società di comunicazione aventi esperienza nei tre ambiti di attività del presente avviso.
I suddetti soggetti potranno partecipare singolarmente oppure raggruppati in associazione temporanea di
prestatori di servizi.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire ai sensi di legge e contenere una proposta di focus group,
una proposta di kit didattico e un breve video (da 1 a 3 minuti) con l’esposizione di un bollettino
previsionale meteorologico Arpal. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA
a) A seguito della chiusura della manifestazione di interesse verranno invitate a presentare offerta solo gli
operatori economici che soddisfino i requisiti di partecipazione richiesti come indicati al punto b).
b) L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto, a seguito di negoziazione svolta sulla base dei seguenti
elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:
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•
•
•

Curriculum di ogni operatore coinvolto nel servizio in termini di progettazione, organizzazione e
realizzazione di focus group;
Curriculum di ogni operatore coinvolto nel servizio in termini di comprovata esperienza
radiotelevisiva;
Economicità del servizio complessivamente offerto.

A parità di esperienza, costituirà elemento di valutazione preferenziale, l’aver realizzato attività nell’ambito
specifico della comunicazione del rischio meteo-idrologico e l’aver partecipato a progetti europei su
tematiche analoghe a quelle di RISK-COM.
ARPAL si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato interesse, la facoltà
di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti)
è l’ing. Grasso Federico a cui potranno essere richiesti tutti gli ulteriori chiarimenti necessari.
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