Oggetto: Lettera di invito a presentare offerta ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. b del D. Lgs.
50/2016 a seguito di una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di progetto di
comunicazione in favore della Città Metropolitana di Firenze su emittenti radiofoniche locali
Florence Multimedia srl
invita
codesta spett. Impresa a presentare l’offerta per i servizi in oggetto, nel rispetto dei termini e delle
condizioni di seguito specificate:
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo base di gara
Florence Multimedia, nell’ambito del Progetto di comunicazione delle attività e delle competenze
della Città Metropolitana e dei Comuni dell’area fiorentina approvato con DCM n. 110 del 19
dicembre 2018, dichiara di voler procedere all’acquisizione dei seguenti servizi sulle emittenti
radiofoniche locali:
1) LOTTO 1
Importo massimo 24.000,00 + iva - CIG: ZBD26D226B
Caratteristiche:
 Almeno 1 servizio settimanale di approfondimento ed informazione a carattere generalista avente ad oggetto le attività e gli eventi del territorio metropolitano fiorentino, con
particolare attenzione ai servizi e progetti della Città Metropolitana di Firenze;
 collocazione fissa nel palinsesto nella fascia oraria compresa tra le 9,00 e le 18,00;
 ricezione almeno nel territorio della Città Metropolitana di Firenze.
2) LOTTO 2
Importo massimo € 20.000,00 + iva - CIG: Z3026D22A7
Caratteristiche:
 Almeno tre servizi di settimanali in pillole di informazione all’interno dei notiziari radio
e in altri contenitori del palinsesto, aventi ad oggetto le attività e gli eventi del territorio
metropolitano fiorentino, con particolare attenzione ai servizi e progetti della Città Metropolitana di Firenze;
 ricezione almeno nel territorio della Città Metropolitana di Firenze.

2. Requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti
Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza di uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed
economica:
b) Essere emittenti radiofoniche locali registrate a norma di legge;
c) Produrre informazione in maniera accurata e costante riguardante la città di Firenze e
la Città Metropolitana di Firenze;
d) Avere una diffusione locale con ricezione almeno nel territorio della Città
Metropolitana di Firenze;
e) RadioTER Minimo: 20, quanto agli ascoltatori nel giorno medio nel I semestre 2018
nel territorio fiorentino;
f) Abilitazione alla piattaforma START.
I requisiti sub c) e d) saranno comprovati mediante autocertificazione mediante l’autocertificazione
di cui all’Allegato A.
Ciascun concorrente può partecipare a più lotti, ma potrà risultare aggiudicatario solo di un lotto. In
caso di aggiudicazione di più lotti, il soggetto dovrà comunicare entro e non oltre tre giorni solari
naturali e consecutivi alla stazione appaltante la scelta del lotto di cui risultare affidatario. Per il
lotto rinunciato, subentrerà il successivo concorrente in graduatoria.
Non si richiede cauzione provvisoria in considerazione dell’importo dei lotti in questione, inferiore
alla soglia di cui all’art. 36, co. 2, lett. a d.lgs. 50/2016.
3. Termine di presentazione dell’offerta
La presentazione dell'offerta deve avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma START entro e non
oltre le ore 10 del giorno 12 febbraio 2019.
4. Modalità e termine per l’esecuzione del servizio
Le attività di comunicazione dovranno svolgersi nell’arco di 12 mesi, a decorrere dalla data di
affidamento.
5. Documentazione da presentare per la partecipazione
L'offerta è costituita dalla seguente documentazione:

A) Busta amministrativa:
- Dichiarazione del legale rappresentante o procuratore autorizzato in ordine al possesso dei
requisiti di cui al punto 2 che precede, resa su modello A allegato; la dichiarazione dovrà es sere riferita anche a tutti i soggetti indicati nell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, di cui si raccomanda attenta lettura;
- la dichiarazione di abilitazione a START; tale abilitazione dovrà essere conseguita al momento dell’affidamento del servizio, pena decadenza dall’affidamento;
- copia del documento d’identità del firmatario, che dev’essere persona munita di idonei poteri di rappresentanza.
B) Busta tecnica:
- Il concorrente dovrà presentare un progetto relativo all’attività di comunicazione che intende
realizzare in caso di aggiudicazione, indicando caratteristiche e modalità di prestazione del
servizio.
- Il progetto, redatto secondo lo schema dell’allegato B), dovrà avere lunghezza massima di 5
pagine (10 facciate), e dovrà essere strutturato sulla base dei criteri di aggiudicazione richiesti al successivo punto 6. Esso dovrà quindi contenere, in particolare:
- contenuti dell’attività di comunicazione
- pianificazione dei servizi nel corso dell’anno
- pianificazione dei servizi all’interno del palinsesto dell’emittente Radio proposta (in caso di
pluralità di emittenti in capo al medesimo operatore economico, è necessaria specifica indicazione dell’emittente prescelta per il progetto)
- indicazione del numero di giornalisti dedicati alla realizzazione del progetto.
C) Busta economica:
- Offerta economica per il servizio offerto, in ribasso rispetto alla base d’asta. Eventuali offerte di pari importo o in aumento saranno escluse dalla procedura.
Trattandosi di servizio di natura intellettuale non è richiesta l’indicazione degli oneri di manodopera
e degli oneri aziendali di sicurezza (art. 95, co. 10, d.lgs. 50/2016).
Si precisa che ciascuna delle buste A), B) e C) sopra indicate dovrà corrispondere ad un distinto
documento PDF firmato digitalmente ed inoltrato tramite la piattaforma.
Eventuali indicazioni del prezzo offerto contenute nell’Allegato Busta A) o nell’allegato Busta B)
comporteranno l’esclusione del concorrente.
Si invitano gli aspiranti concorrenti ad attenersi scrupolosamente alle dichiarazioni richieste
sopra; eventuali difformità potranno essere oggetto di chiarimento e successiva sanatoria,
fatta salva la radicale assenza di taluna delle dichiarazioni.
6. Criterio di aggiudicazione

L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo
presenti tutte le componenti qualitative e quantitative dell’offerta.
In particolare, ai fini della valutazione del progetto, verranno presi in considerazione, dalla
commissione appositamente costituita, i seguenti elementi:
Qualità (80 punti)
Criterio A) 35 punti: qualità del progetto specifico, con particolare riferimento a: A1) proposte di
argomenti relativi alle attività della Città Metropolitana, dei comuni e delle realtà del territorio
fiorentino, da seguire e documentare nel suo svolgimento, 15 punti; A2) realizzazione di interviste
agli esponenti istituzionali della Città Metropolitana e dei Comuni del territorio, 10 punti; A3)
realizzazione di trasmissioni realizzate in diretta, 10 punti.
Criterio B) 10 punti: eventuali integrazioni delle uscite sui siti internet e canali social della testata e
condivisione con i tag della Citta Metropolitana di Firenze e dei Comuni coinvolti (sarà assegnato il
massimo punteggio all’offerta o alle offerte che prevedano tali integrazioni; sarà assegnato
punteggio pari a zero ove non previste tali integrazioni).
Criterio C) 5 punti: possibilità di diffondere sul canale Telegram di Florence Multimedia i servizi
prodotti, riconoscendo i credits;
Criterio D) 10 punti: numero dei servizi e delle repliche mandate in onda nel corso dell’anno (sarà
assegnato il massimo punteggio al maggior numero di servizi e repliche offerto; alle altre offerte
sarà assegnato punteggio proporzionalmente inferiore);
Criterio E) 10 punti: produzione e messa in onda nel palinsesto di ulteriori momenti di informazione
dedicati agli avvenimenti e attività del territorio della Città Metropolitana di Firenze;
Criterio F) 10 punti: RadioTER superiore a 20 quanto agli ascoltatori nel giorno medio nel territorio
della Città Metropolitana di Firenze nel primo semestre 2018 – stime in ‘000 - (RadioTer tra 20 e
25: 5 punti; 25-30: 8 punti; pari o superiore a 30: 10 punti)
Valutazione dell’offerta tecnica
1. Per i criteri a “punteggio assoluto” (B, C, D, E, F), il punteggio sarà assegnato come evidenziato
nella griglia che precede (“on/off”).
2. La valutazione delle offerte in relazione al criterio A, e sub-criteri A1, A2 e A3, sarà effettuata
mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei otto giudizi da attribuire; a
ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un punteggio corrispondente
alla percentuale dei punti massimi per la stessa voce prevista, e segnatamente:
- OTTIMO
- BUONO
- PIÙ CHE ADEGUATO
- ADEGUATO
- PARZIALMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO
cui, come detto, corrispondono i seguenti coefficienti da assegnare alle singole voci:
- ottimo 1

- buono 0.8
- più che adeguato 0,7
- adeguato 0,6
- parzialmente adeguato 0,4
- inadeguato 0
Il punteggio tecnico per ciascun concorrente, per i criteri e subcriteri indicati è quindi determinato:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali
specificati nella presente lettera d’invito da parte di ogni commissario per i subcriteri A1, A2 e A3;
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti sui subcriteri A1, A2 e A3;
c) moltiplicando detta media dei coefficienti per il massimo punteggio previsto per i subcriteri A1,
A2 e A3;
d) sommando i punteggi ottenuti per ciascun subcriterio (A1, A2 e A3) da ogni concorrente, così
ottenendo il punteggio complessivo per il criterio A; e sommando, altresì, il punteggio ottenuto per i
criteri B, C, D, E, F;
e) riparametrando al massimo punteggio previsto (80) l’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio
assoluto (somma dei punteggi ottenuti per i criteri A, B, C, D, E, F), e proporzionalmente le altre
offerte.
La riparametrazione è quindi prevista sull’intero punteggio tecnico.
Prezzo (20 punti)
20: prezzo richiesto (sarà assegnato il massimo punteggio all’offerta che preveda il maggior ribasso;
sarà assegnato punteggio proporzionalmente inferiore alle altre).
L’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando il modulo Allegato C, in cifre e in lettere.
In caso di discordanza, sarà tenuta in considerazione la cifra più conveniente per la stazione
appaltante.
La formula per il calcolo del punteggio è quindi la seguente:
Pt = Rx (c) x 30/Rz (max)
Dove:
Pt = punteggio concorrente iesimo
Rx (c) = percentuale di ribasso offerto dal concorrente iesimo
Rz (max) = percentuale massimo ribasso offerto in gara.

I risultati saranno arrotondati al secondo decimale.

7. Apertura dei plichi

L’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, e la sola apertura delle buste
tecniche, si svolgerà presso la sede di Florence Multimedia Srl il giorno 12 febbraio 2019 alle ore
12.30.
La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata una volta decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte, valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'attribuzione
del relativo punteggio. L’apertura in seduta pubblica delle offerte economiche e la lettura dei
punteggi tecnici assegnati, per entrambi i lotti, è prevista per il 13 febbraio 2019 alle ore 15.30.
Una volta completata la fase della valutazione delle offerte si procederà all’aggiudicazione del
servizio. L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria
ma non per la stazione appaltante sino all’approvazione degli atti di gara da parte dei competenti
organi e finché non saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la
sottoscrizione dei contratti tra i quali in particolare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di
gara. La verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 36 c.5 D.Lgs. 50/2016 verrà effettuata
sull’aggiudicatario solo al fine della stipula del contratto.
La mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive rese da ciascun operatore economico per rappresentare il possesso dei
requisiti di ordine generale possono essere oggetto del c.d. “soccorso istruttorio”, se ritenute
sanabili.
La stazione appaltante assegnerà un termine di cinque giorni solari, naturali e consecutivi dalla
comunicazione affinché il concorrente inadempiente provveda a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di mancata regolarizzazione degli elementi carenti, la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di
un sola offerta valida;
La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o quando lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico;
8. Richiesta di informazioni e documenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere
formulate tramite la piattaforma START, entro e non oltre il giorno 6 febbraio 2019, ore 10.
9. Termini e modalità di pagamento del servizio
Il corrispettivo totale dell’affidamento a favore dell’aggiudicatario verrà effettuato in due distinte
fatturazioni di pari importo, il primo dopo sei mesi di esecuzione del servizio, il secondo dopo i
successivi sei mesi.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 giorni, data fattura fine mese.
Le fatture dovranno riportare il codice CIG del relativo lotto aggiudicato.

10. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento europeo
2016/679 (GDPR) nonché ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Firenze, 28 gennaio 2018

Il Responsabile del procedimento
Avv. Cristiana Bonaduce

