AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA - ATTIVITA’ DI RELAZIONE CON
INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI E UTENZA DEI SERVIZI DEL TPL - SUPPORTO
ATTIVITA’ CONFERENZA LOCALE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI BACINO –
I° GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019

Si rende noto che l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale bacino di Brescia con il presente avviso
avvia l’indagine di mercato con invito a presentare preventivo, per il confronto competitivo tra gli
operatori economici partecipanti e la successiva scelta dell’affidatario.
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’Attività oggetto del presente avviso si riferisce alle seguenti attività:
- attività di supporto ai vertici istituzionali dell’Ente in materia di comunicazione;
- redazione, diffusione e archiviazione di note e comunicati stampa;
- organizzazione di conferenze stampa in occasione di particolari eventi e manifestazioni;
- gestione dei rapporti con i giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche e televisive;
- gestione e costante aggiornamento del sito web dell’Agenzia (compresi gli adempimenti previsti
per Legge);
- organizzazione operativa dei lavori della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP) anche
in relazione alle attività di gestione dei rapporti con le Associazioni dei consumatori e degli utenti;
- interlocuzione con l’utenza, soggetti istituzionali, associazioni e stakeholder, istituti scolastici con
particolare riferimento alla organizzazione e all’aggiornamento del data base relativo alla mobilità
degli studenti degli istituti secondari di II grado;
- supporto agli uffici nelle loro attività ordinarie, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie
attività.
L’incaricato, durante l’espletamento del servizio:
- dovrà attenersi alle indicazioni, direttive, programmi ed obiettivi indicati dall’Agenzia; - avrà a
sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro,
con l’obbligo di restituirla al termine dell’incarico;
- potrà avvalersi delle risorse strumentali strettamente necessarie alle attività dell’Agenzia e
garantire la presenza giornaliera nel rispetto dell’orario di apertura degli uffici, in accordo con il
Direttore;
- si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all’incarico conferito senza
ulteriore onere finanziario per l’ente;
- è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’ articolo 2105 del Codice Civile.
ART. 2 – TIPOLOGIA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
Si informa che la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs
50/2016 e ss.mm.ii., verrà condotta utilizzando il portale “Sintel”, collegandosi all’indirizzo
internet al quale è necessario registrarsi e qualificarsi par l’Agenzia del TPL di Brescia
corrispondente all’URL: www.arca.regione.lombardia.it.

ART. 2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Aggiudicazione avverrà a favore del miglior preventivo, valutato in termini comparativi tenendo
conto sia degli elementi qualitativi che economici, con priorità all’ aspetto qualitativo.
Per questo ultimo si terrà in considerazione l’esperienza pregressa nella gestione di attività di addetto
stampa effettuata presso Enti Pubblici da indicare nel curriculum vitae per un periodo minimo di
due anni nel corso dell’ultimo quinquennio.
ART. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La selezione sarà espletata direttamente dal Direttore dell’Agenzia che provvederà a effettuare una
valutazione preliminare dei curricula pervenuti per l’assegnazione dell’incarico. Sarà titolo
preferenziale l’esperienza maturata.
Qualora gli elementi di valutazione desumibili dai CV pervenuti non fossero sufficienti si procederà
a svolgere un colloquio con i candidati.
L’eventuale colloquio verterà sulla formazione, sulle esperienze, sulla conoscenza degli strumenti
informatici, sulle capacità di relazione, e di organizzazione del lavoro.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti che al momento della data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di
esclusione:

1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
4) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5) diploma di scuola media superiore;
6) iscrizione all'Ordine dei giornalisti professionisti;
ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso previsto è pari a € 30.000,00 lordi per la durata dell’incarico.
Il corrispettivo sarà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura.
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I documenti presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
Le candidature, dovranno pervenire perentoriamente all’Agenzia del TPL di Brescia, Via Marconi
n. 12, - Brescia entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2018. La consegna dovrà essere effettuata tramite
posta certificata all’indirizzo: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it.
Il concorrente dovrà inviare:
A) la domanda di partecipazione, redatta come da modello allegato in carta libera, contenente
obbligatoriamente i seguenti elementi:

-

nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
residenza e indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione;
cittadinanza posseduta;
titolo di studio, data di conseguimento e relativa votazione;
data dell’iscrizione all’ordine dei giornalisti professionisti;
esperienza documentata di attività inerenti l’oggetto richiesto presso pubbliche amministrazioni.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da un valido documento di identità
del sottoscrittore.
B) il curriculum formativo da cui si evincano:
- titoli professionali, con particolare riferimento ai corsi di studio in materia di comunicazione;
- esperienza documentata di attività di addetto stampa presso pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo agli Enti locali e familiarità riconducibili alle tematiche della mobilità di
persone.
Il curriculum dovrà essere sottoscritto dal candidato e contenere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i..
La conclusione della procedura comparativa di valutazione e l'affidamento dell'incarico sarà resa
nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.
ART. 6 - AVVERTENZE
Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida,
purché ritenuta congrua e idonea.
L’amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui
nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni
di opportunità organizzative, di sospendere o di indire nuovamente la selezione motivatamente.
ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) si
forniscono le seguenti informazioni:
- l’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo
ed esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla
gestione dello stesso;
- il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici;
- in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
ART. 8 - INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti dal Lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 al
numero tel. 030/7282674.
IL DIRETTORE
Ing. Alberto Croce
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate

Allegato: domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

.....I..... sottoscritt.... …………………….............................................. nato/a a...........……………...........
..………........................ Prov. …....... il …......………..……… CF………………………............... residente
in……………………………………………………………..........…… tel……….......……………………….
fax………………………………. Email / P.e.c. .............................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento di incarico per addetto stampa, attività’ di relazione
con interlocutori istituzionali e utenza dei servizi del TPL e supporto attività’ Conferenza Locale del
Trasporto Pubblico di bacino – Periodo 01.01.2019 – 31.12.2019.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso
di mendace dichiarazione:
1. di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza...........................................................................;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
d) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
e) diploma di scuola superiore in ................................................. conseguito in data........................ con
la votazione di .......................................................;
f) iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti dal ...............................;

2. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, né di
essere sottoposto a misure di prevenzione;
3. di avere preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza
di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste e di accettarle;
4. di accettare le condizioni contrattuali previste nell’avviso pubblico;
5. di autorizzare l’Agenzia del TPL di Brescia al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del
D.lgs. n. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura.

Data______________________
Firma__________________________

