CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
CORECOM CAMPANIA

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER I SOGGETTI
GIURIDICI OPERANTI NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE DI
AVVIO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA PER L’USO
CONSAPEVOLE DELLA RETE E CONTRO IL BULLISMO E IL
CYBER BULLISMO.
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 avviare un’indagine di mercato per conoscere la
disponibilità dei soggetti giuridici operanti nel settore della comunicazione, al fine di
presentare progetti educativi rivolti agli studenti delle scuole elementari, medie
primarie e secondarie, da sviluppare in presenza e/o nelle forme digitali e comunque in
tutte quelle forme consentite dalla normativa in materia di emergenza da Covid-19, in
merito alla campagna informativa di educazione digitale e di prevenzione dei
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, tenuto conto della natura e dei fini
istituzionali del Corecom Campania.
I soggetti giuridici interessati dovranno presentare una domanda di
partecipazione all’indagine in argomento, in regola con l’imposta di bollo (secondo le
modalità indicate nel presente Avviso) e dichiarare:
1.
la composizione del soggetto giuridico operante nel settore della
comunicazione che sarà coinvolto nelle attività di cui in premessa ed in
occasione degli eventi/seminari con le modalità in videoconferenza e/o “in
presenza”;
2. la descrizione analitica delle progettualità realizzate sul tema
dell’educazione digitale e della prevenzione dei fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo;
3. le collaborazioni effettuate con soggetti istituzionali, Enti pubblici ed Ordini
professionali;
4. la garanzia di messa a disposizione di un/una tutor senior per il
Coordinamento dei seminari/eventi;
5. la garanzia di messa a disposizione di un/una tutor junior per l'assistenza ai
seminari/eventi;
6. la garanzia di messa a disposizione di un/una esperto/a per l'organizzazione
dei seminari;
7. la garanzia di messa a disposizione della stazione appaltante di
professionalità
nel
settore
della
comunicazione
testuale
e
audio/video/fotografica;
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8. 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”;
9. 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”;
10. la garanzia di messa a disposizione di una troupe esperta di video/audio in
occasione degli eventi/seminari con le modalità in videoconferenza e/o “in
presenza”;
11. l’impegno di 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 Campania.
La carenza di una delle menzionate dichiarazioni sarà motivo di esclusione.
I partecipanti dovranno altresì dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le dichiarazioni rese dovranno essere datate e firmate dal Rappresentante legale e
presentate con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 20 Aprile
2021, pena esclusione, al Corecom Campania esclusivamente a mezzo pec
indirizzata al seguente indirizzo: corecom.campania@pec.cr.campania.it
Si precisa che la richiesta inviata tramite posta elettronica certificata dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione all’Indagine di mercato
del Corecom Campania per i soggetti giuridici operanti nel settore della
comunicazione”. All’istanza dovrà essere apposta la 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 è destinata
esclusivamente alla presentazione dell’istanza.
Il presente Avviso è pubblicato nel Portale del Consiglio regionale della Campania
nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente - Sezione Corecom” e nel sito
istituzionale del Co.Re.Com Campania.
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Il Corecom Campania individuerà, sulla base delle dichiarazioni presentate di cui
ai punti 1 e seguenti, tra le richieste pervenute, i soggetti giuridici operanti nel
settore della comunicazione da invitare alla procedura prevista dall’art. 36 comma
a) D.L.gs 50/2016, per la realizzazione di almeno n. 3 progetti educativi, finanziabili
ognuno per massimo Euro 10.000 (diecimila).
Il Corecom si riserva, altresì, la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o
sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti,
alla restituzione della documentazione depositata senza che ciò possa costituire, in
alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
Per chiarimenti si può contattare la Responsabile del procedimento Dott.ssa Fragna
Marianna esclusivamente tramite la seguente e-mail: fragna.mar@cr.campania.it
Napoli, 11 Marzo 2021

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Alfredo Aurilio
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico Falco -
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ALLA UDS TRASPARENZA ED
ANTICORRUZIONE
SEDE
CED
renzi.gia@cr.campania.it

Oggetto: trasmissione delibera n. 02 dell’11/03/2021 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO PER I SOGGETTI GIURIDICI OPERANTI NEL SETTORE
DELLA COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALL’AVVIO DELLA CAMPAGNA
INFORMATIVA SULL’USO CONSAPEVOLE DELLA RETE E CONTRO IL BULLISMO
E IL CYBERBULLISMO”.

Si trasmette, in allegato, la delibera di cui all’oggetto per quanto di competenza.
Cordiali saluti.
Napoli, 11/03/2021

Il Dirigente ad Interim
F.to Dott. Alfredo Aurilio

PV

