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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

UNITÀ DIRIGENZIALE SPECIALE CORECOM

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE SOCIETA'OPERANTI NEL TERZO SETTORE
PER L'AVVIO DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER L'USO CONSAPEVOLE
DELLA RETE E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO e
CYBERBULLISMO - ANNO 2022.

Con la presente indagine di mercato si intende venire a conoscenza del mercato di riferimento
e dei potenziali concorrenti, con relative caratteristiche soggettive, verificandone la rispondenza alle
reali esigenze della stazione appaltante.

Il Corecom Campania intende, dunque, avviare un'indagine di mercato, al fine di conoscere
la disponibilità delle Associazioni e delle Società operanti nel terzo Settore per la presentazione di
progetti rivolti agli studenti delle Scuole elementari, medie primarie e secondarie, da sviluppare in
presenza e/o nelle forme digitali e comunque in tutte quelle consentite alla luce dell'emergenza
Covid-19, per la realizzazione di una campagna di comunicazione per l'uso consapevole della
rete e per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Le Associazioni interessate dovranno presentare una domanda di partecipazione all'indagine
in argomento, in regola con rimpasta di bollo (secondo le modalità indicate nella presente) e
dichiarare:

l. La composizione dei soci e il curriculum di quelli che saranno coinvolti nelle attività di
cui sopra e in occasione degli eventi/seminari con le modalità in videoconferenza e/o "in
presenza";
2. Descrizione delle progettualità realizzate nel campo dell'uso consapevole della rete
e della prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
3. Le collaborazioni realizzate con soggetti istituzionali;
4. Le collaborazioni realizzate con Enti e Ordini professionali attinenti alle materie di
riferimento;
5. La garanzia di messa a disposizione di un/una tutor senior per il coordinamento dei
seminari;
6. La garanzia di messa a disposizione di un/una tutor junior per l'assistenza ai seminari;
7. La garanzia di messa a disposizione di un/una esperto/a per l'organizzazione dei seminari;
8. La garanzia di messa a disposizione della stazione appaltante di professionalità nel settore
della comunicazione testuale e audio/video/fotografica;
9. La garanzia di messa a disposizione di un operatore video/audio in occasione degli
eventi/seminari con le modalità in videoconferenza e/o "in presenza";
10. La garanzia di messa a disposizione di un montatore digitale video/audio in occasione
degli eventi/seminari con le modalità in videoconferenza e/o "in presenza";
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11. La garanzia di messa a disposizione di una troupe video/audio in occasione degli
eventi/seminari con le modalità in videoconferenza e/o "in presenza";
12. L'impegno a divulgare ai mezzi di comunicazione tradizionali e di nuova tecnologia tutti
gli eventi/seminari con le modalità in videoconferenza e/o "in presenza" promossi dal
Corecom;

La mancanza di una delle dichiarazioni di cui ai punti nn. 1/12 è motivo di esclusione dall'Avviso.
I partecipanti dovranno altresì dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'insussistenza delle cause
di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii..
Le dichiarazioni rese dovranno essere datate e firmate dal rappresentante legale dell'Associazione
o della Società e presentate, con allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
La documentazione deve pervenire al Corecom Campania a mezzo di posta elettronica certificata
indirizzata a: corecom.camDania(%pec.cr.campania.it - inderogabilmente entro e non oltre le
ore 24,00 del giorno 15 Marzo 2022, a pena di esclusione dall'Avviso pubblico.
La pec deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Istanza di partecipazione all'Indagine di
mercato del Corecom Campania per le Associazioni e le Società del terzo settore".
All'istanza deve essere apposta marca da bollo di euro 16,00 così come previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica 26/10/72 n.642 e dall'articolo 7-bis del D.L. 26/04/2013. La marca
da bollo deve essere destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza.
Il presente Avviso pubblico è disponibile sul Portale Amministrazione Trasparente del Consiglio
Regionale della Campania e sul Portale del Co.Re.Com Campania.
Il Co.Re.Com Campania si riserva di individuare, sulla base delle esperienze di cui ai punti 2) e
ss., tra tutte le richieste pervenute, le Associazioni e le Società del terzo Settore da invitare, ai fini
della presentazione dei progetti di cui al presente Avviso, in applicazione della procedura prevista
dall'art. 36 del D.L.gs 50/2016, con il conseguente affidamento di tali progetti, ciascuno
fìnanziabile fino a max di €. 2.000,00 (duemila,00).

Il Co.Re:Com si riserva, altresì, la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la

presente procedura, provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della
documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa

a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Responsabile del procedimento è nominata la Dott. ssa Annamaria Fragna, funzionarla del Corecom.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici - 0817783929/3864 - ovvero scrivere alla

e-mail istituzionale: fragna.mar@cr.campania.it

Napoli, 22 Febbraio 2022
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