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ART. 1
STAZIONE APPALTANTE
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria – Ufficio per l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la
tutela del diritto d’autore – Servizio per la comunicazione istituzionale – Via
della Mercede, 9 – 00187 ROMA – C.F. 80188230587 – tel. 06 67796222 – pec:
archivio.die@mailbox.governo.it
ART. 2
ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Il presente avviso disciplina l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento
dell’elenco degli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure
di affidamento di servizi di ideazione e realizzazione di campagne di
comunicazione istituzionale. Nell’ambito dell’elenco il Dipartimento individua i
soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, ai sensi
dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il ricorso all’elenco da parte del Dipartimento è comunque subordinato
all’impossibilità di acquisire la tipologia del servizio di cui necessita attraverso le
convenzioni CONSIP ovvero attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
ART. 3
DURATA DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione avrà durata triennale.

ART. 4
SPECIALIZZAZIONE
Gli operatori economici dovranno specificare una o più specializzazioni per le
quali intendono iscriversi:
a)
b)
c)
d)

comunicazione (full service agency);
campagne social e digital;
grafica pubblicitaria;
produzione.
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ART. 5
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli operatori economici, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e
artigianato, attestante lo specifico settore di attività;
b. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di appalto di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
ART. 6
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici devono presentare al Dipartimento apposita domanda,
precisando una o più categorie di specializzazione per le quali chiedono di
essere iscritti. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante, o da un suo delegato, secondo il modello allegato (allegato A),
corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7 e deve essere
indirizzata al seguente indirizzo pec: archivio.die@mailbox.governo.it.

ART. 7
DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito descritta:
a) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si dichiara l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. di competenza, nonché l’insussistenza delle cause di esclusione
indicate nell’art. 5, lett b), redatta utilizzando l’allegato B;
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante o di un suo delegato;
c) copia del presente avviso sottoscritto per accettazione, su ogni pagina, dal legale
rappresentante o da un suo delegato.
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ART. 8
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Il Dipartimento, entro trenta giorni a decorrere dalla data dalla presentazione
della domanda, completa di tutta la documentazione, procederà all’iscrizione
nell’elenco ovvero al rigetto motivato della domanda. Nel caso di rigetto sarà
data comunicazione all’indirizzo pec indicato dal mittente nella domanda di
iscrizione.
Qualora si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle
domande presentate, il termine di trenta giorni si intende sospeso per il tempo
assegnato agli operatori per fornire le informazioni richieste. In tal caso, il
predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della
documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 9
GESTIONE DELL’ELENCO

a) EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione all’elenco ha validità triennale a decorrere dalla data della
comunicazione dell’esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo,
sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad
essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione.
L’Amministrazione provvederà a selezionare gli operatori economici sulla base
delle categorie di appartenenza, secondo il principio di rotazione.
b) ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
L’annullamento è disposto d’ufficio per le imprese che, nell’ultimo biennio, per
almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata
motivazione in merito. Il Dipartimento potrà altresì escludere dall’elenco gli
operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave
negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività
professionale.
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c) SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare al Dipartimento tutte le
variazioni in ordine ai requisiti di ammissione richiesti, che siano influenti ai
fini dell’iscrizione all’elenco stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata,
a mezzo pec, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.
Dette variazioni possono comportare la cancellazione o la modifica d’ufficio
dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L’omessa o tardiva
segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di
annullamento.
d) RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
Nei sei mesi precedenti la data di scadenza della validità triennale
dell’iscrizione l’operatore economico interessato al rinnovo deve presentare
apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione medesima, corredandola
dell’intera documentazione richiesta, adeguatamente aggiornata. Il
Dipartimento comunica l’esito del procedimento di rinnovo. La durata
dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di comunicazione del rinnovo
dell’iscrizione. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo,
l’iscrizione decade automaticamente.

ART. 10
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e
contratti” e sul sito del Dipartimento.
L’elenco degli operatori economici è pubblicato sul sito web del Dipartimento.
L’avviso è altresì inviato agli operatori economici presenti nell’elenco già
vigente.
ART.11
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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a) I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell’elenco formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
b) Tali dati saranno trattati per finalità istruttorie connesse alla tenuta dell’elenco
e potranno essere esigibili, all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per
la definizione di eventuali contenziosi. Il trattamento dei dati avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e
gestire i dati stessi.
c) L'iscrizione richiede l’assenso al trattamento dei dati personali.
Per informazioni contattare il numero 06/67795650.

Il Coordinatore dell’Ufficio per l’informazione e
la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore
Cons. Alessandra De Marco
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