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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO 

WEB/TV/RADIO PER IL TRIENNIO 2020/2022” 

 

1. PREMESSE 

Astral S.p.A. con la pubblicazione del presente avviso intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e di proporzionalità, al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto. 

 

1. IMPORTO 

L’importo stimato per lo svolgimento del servizio, al netto di Iva, è pari a € 35.000,00. 

 

2. DURATA 

La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione delle prestazioni. 

 

3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016. 

 

4. DOCUMENTAZIONE 

Ai fini della completa e specifica conoscenza delle caratteristiche del servizio in oggetto, il riferimento è costituito 

dal Capitolato tecnico che si allega al presente documento. 

Tutta la documentazione richiamata dal presente avviso è visionabile e scaricabile nella scheda della procedura 

situata all’interno del “Portale Appalti – sezione Avvisi pubblici in corso” di Astral S.p.A., nonché nella home page 

del sito aziendale (http://www.astralspa.it/).  

 

 

https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp
http://www.astralspa.it/
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5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA E REQUISITI  

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

A pena di non ammissione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale, per come prescritti 

dal Capitolato tecnico cui si rinvia. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’operatore interessato dovrà consegnare un plico che al suo interno dovrà contenere 2 buste:  

 

 Busta A: Documentazione amministrativa.  

In tale busta dovrà essere inserito: 

 

1) il Curriculum professionale dell’operatore, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui si dà evidenza 

della propria esperienza maturata nel settore cui afferisce il presente affidamento, con la 

specificazione dei servizi espletati nell’ultimo triennio, indicando il committente, l’oggetto, 

l’importo al netto dell’IVA e di altri oneri di legge ed il periodo di esecuzione, al fine della 

dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, per come richiesti dal capitolato 

tecnico; 

 

2) una dimostrazione grafica (in forma cartacea o su supporto informatico cd-rom) di come si 

intende svolgere e organizzare il servizio richiesto da Astral Spa. In alternativa, la dimostrazione 

di servizi analoghi resi per altri soggetti. 

 

 Busta B: Offerta economica. 

In tale busta dovrà essere inserito l’importo offerto, al netto di Iva, espresso in euro, per l’esecuzione del 

servizio.  

 

I plichi, pena l’esclusione, contenenti le due buste sopra citate dovranno pervenire ad ASTRAL S.p.A. via del 

Pescaccio, 96/98 - 00166 Roma, con qualsiasi mezzo, entro il 27 dicembre 2019, alle ore 13:00.  
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La consegna a mano dei plichi potrà essere effettuata, entro comunque il suddetto termine perentorio, ad 

ASTRAL S.p.A. via del Pescaccio, 96/98 - 00166 Roma, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine 

medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la 

data di spedizione risultante dal timbro postale dell'ufficio accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno 

considerati non ammessi. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all'esterno, oltre l'intestazione del mittente, l’indirizzo 

PEC e l’indirizzo dello stesso, la dicitura:  

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO WEB/TV/RADIO 

PER IL TRIENNIO 2020/2022”.  

c.a. RUP: Dott.ssa Claudia Cortegiani. 

 

7. RUP, CHIARIMENTI, PUNTI DI CONTATTO E ASSISTENZA TECNICA. 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Claudia Cortegiani. 

E’ possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo pec 

di Astral SpA, protocolloastral@pec.astralspa.it, almeno 3 giorni prima del termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, riportando il nominativo del Rup, l’oggetto e la dicitura 

“Chiarimenti urgenti”.  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, alla consultazione di operatori economici interessati ad essere 

selezionati per l’affidamento del servizio in modo non vincolante per Astral S.p.A.  

 

Astral S.p.A. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 

o/e di non dar seguito all’affidamento dell’appalto; in tali ipotesi, ai candidati non sarà riconosciuto alcun 

indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.  
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Astral S.p.A. si riserva, inoltre, di precedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito della Regione Lazio – sezione Infrastrutture, nella home page di Astral -

http://www.astralspa.it/, nonchè nella sezione “Portale appalti”.  

 

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D,Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali sarà finalizzato 

esclusivamente alle finalità di cui al presente avviso e potrà comprendere: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione e qualunque altra 

operazione avente ad oggetto i dati personali.  

 

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti (Dlgs 50/2016 e linee 

guida Anac n.4) e di privacy, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle 

misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

 

Restano fermi i diritti degli interessati previsti dalla normativa (accesso, rettifica, diritto all’oblio, limitazione del 

trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento).  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Astral S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante Ing. 

Antonio Mallamo. 

 

IL RUP 

Dott.ssa Claudia Cortegiani 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Daniele Lucci 

http://www.astralspa.it/

