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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’acquisto di spazi pubblicitari sui 

quotidiani locali on-line, al fine di promuovere i servizi offerti dalla Rete Enterprise 

Europe Network - Progetto EEN Bridgeconomies_2. 

 

Con il presente avviso, l’Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise intende 

effettuare un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare 

alla procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con 

l’unico scopo di comunicare la propria disponibilità a produrre un preventivo di spesa. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di spazi pubblicitari (banner/pop-up) sui 

quotidiani locali on-line, al fine di promuovere sull’intero territorio regionale i servizi offerti dalla 

Rete Enterprise Europe Network, nell’ambito del Progetto EEN Bridgeconomies_2. 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Il valore dell’appalto è pari ad € 5.000,00 IVA compresa. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’Azienda Speciale S.E.R.M., espletata la presente procedura di indagine di mercato, provvederà ad 

inviare delle richieste di preventivo per la fornitura di spazi pubblicitari agli operatori economici che 

abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

Si procederà all’affidamento della fornitura con il criterio del prezzo più basso, anche a più quotidiani 

locali on-line contemporaneamente, per garantire una maggiore diffusione della promozione dei 

servizi della Rete EEN. 

I contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite posta 

elettronica. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, persona fisica o giuridica, di 

cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  in possesso dei seguenti requisiti: 
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Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di natura 

penale, prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Requisiti speciali : idoneità professionale, capacità economica-finanziara e capacità tecnico 

professionale, previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente Avviso, 

debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando copia del  

documento di identità del firmatario in corso di validità. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 17 Maggio 

2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: azienda.serm@legalmail.it . 

Nell’oggetto della P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura: “Manifestazione 

d'interesse per affidamento fornitura spazi pubblicitari ”. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio del Molise:  

www.molise.camcom.gov.it . 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Regolamento Europeo sulla Privacy n. 2016/679, per finalità 

unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Azienda Speciale  S.E.R.M. – 

tel. 0874/471803 

Campobasso, 03/05/2021 

IL DIRETTORE 

(Dott. Antonio Russo) 

 

 

 

Allegato al presente Avviso: MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005. 

La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del citato 

D.Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità  a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 


