AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE E
QUALIFICAZIONE DI UNA LONG LIST DI FORNITORI PER SERVIZI DI
MARKETING OPERATIVO
1.

FINALITA’ DELL'AVVISO

L'EBAS è un Organismo Bilaterale costituito da CASARTIGIANI, CLAAI, CNA e
CONFARTIGIANATO, in rappresentanza delle imprese artigiane e da CGIL, CISL e UIL in
rappresentanza dei lavoratori. La natura dell'Ente è di tipo associativo e sindacale, senza fini di
lucro. L’EBAS costituisce uno strumento per la salvaguardia e lo sviluppo di un importante
settore dell'economia siciliana, quale è quello del composito e variegato mondo dell'Artigianato.
Le principali finalità istituzionali dell'EBAS sono indirizzate: alla salvaguardia del patrimonio
professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale, attraverso l'erogazione di prestazioni
rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e al sistema delle imprese artigiane; alla promozione
della mutualità, attraverso prestazioni di previdenza e di assistenza, ed eventuali forme di
previdenza integrativa; alla valorizzazione e il consolidamento delle relazioni sindacali
nell'artigianato, il sostegno alle attività congiunte tra le organizzazioni imprenditoriali e quelle
dei lavoratori; alla raccolta delle risorse e la loro gestione, in conformità ai regolamenti
approvati; all'organizzazione di un sistema informativo e promozionale dell'attività dell' Ente;
alla promozione, alla crescita ed allo sviluppo delle attività Artigiane.
L’EBAS, ai fini di ampliare la platea di aziende e di lavoratori associati ed effettivi beneficiari
dei servizi e delle prestazioni offerte, è intenzionata ad intraprendere una specifica politica di
Marketing Associativo, tanto attraverso azioni proposte dalle Organizzazioni Datoriali e
Sindacali che sono fondatori dell’Ente quanto attraverso il ricorso a partners esterni
specializzati.
1.

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla presente selezione:
⁃
Imprese, singole o in Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.)/Associazione
Temporanea di Scopo (A.T.S.), operanti nell’ambito della Comunicazione, del Marketing
e della Pubblicità;
⁃
Imprese o Agenzie, singole o in Associazione Temporanea d’Impresa
(A.T.I.)/Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), operanti nell’ambito dei Servizi
Commerciali.

Ciascun Impresa/Agenzia può presentare una sola candidatura alla selezione, singolarmente o in
associazione.
E’ inoltre richiesto che le Imprese/Agenzie candidate, anche in A.T.I./A.T.S.:
⁃
che siano in possesso di una o più sedi operative nella Regione Sicilia;
⁃
siano iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività oggetto della
presente procedura di qualificazione (uno o più codici ATECO corrispondenti); se
appartenenti ad altro Stato della U.E. analoga iscrizione secondo quanto indicato all’art.
39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..;
⁃
che dichiarino la propria disponibilità a sottoscrivere ed adottare il Codice Etico
predisposto dall’Ente, valevole per tutti i fornitori di servizi dei quali lo stesso si
avvale.
1.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Le Imprese e le Agenzie interessate dovranno far pervenire la documentazione appresso riportata
in busta sigillata, con indicazione del nome e indirizzo del mittente, al seguente recapito:

EBAS – Ente Bilaterale Artigianato Siciliano, Via Duca della Verdura n. 33 – 90143
Palermo (PA)
Il plico dovrà riportare sul fronte esterno la seguente dicitura:

AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE E QUALIFICAZIONE
DI UNA LONG LIST DI FORNITORI PER SERVIZI DI MARKETING OPERATIVO

entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del 31/12/2016.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1.

Istanza di candidatura: (redatta secondo il fac simile allegato A);

1.

Dichiarazione: (redatta secondo il fac simile allegato B);

1.

Documento o Presentazione descrittiva del Progetto e/o dei servizi proposti;

1.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'esame delle candidature, finalizzata primariamente a verificare il possesso dei requisiti formali
richiesti dalla presente procedura, avviene sulla base della documentazione prodotta e non
produce una graduatoria di merito ma esclusivamente la qualificazione dei fornitori che
accederanno alla Long List e che saranno affidatari del Contratto di Servizi.

1.

INDIVIDUAZIONE DELLA LONG LIST

L’istruttoria e la valutazione delle candidature verrà effettuata da personale designato da EBAS.
La selezione comporterà la individuazione di una “Long List” di possibili fornitori per la
tipologia di servizi oggetto dell’Avviso.
L’EBAS provvederà a verificare le dichiarazioni rese dalle Imprese/Agenzie o A.T.I./A.T.S
candidate al presente Avviso di Qualificazione.
L’EBAS, ogni qualvolta insorgano necessità di attivazione dei servizi oggetto dell’Avviso
provvederà, tramite apposita comunicazione, a proporre l’incarico per l’espletamento della
fornitura del servizio a ciascuno dei soggetti che abbia superato l’istruttoria di valutazione. Nel
caso in cui una o più Imprese/Agenzie, anche in A.T.I./A.T.S., non confermi per iscritto e nei
tempi definiti da EBAS la sua disponibilità alla fornitura, lo stesso Ente provvederà alla
cancellazione dalla Long List dei Fornitori.
La Long List, ed i suoi aggiornamenti, verrà pubblicata mensilmente sul sito web istituzionale
dell’EBAS.
L’EBAS si riserva il diritto di non affidare l'incarico a nessuna delle Imprese/Agenzie
candidate qualora le proposte ricevute e le garanzie tecniche fornite non dovessero essere
ritenute idonee.

1.

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE DELL'INCARICO

Alle Imprese e/o Agenzie, ovvero A.T.I./A.T.S, qualificate nell’ambito della Long List è
richiesto l'assolvimento dei seguenti obblighi minimi di servizio, con divieto di ulteriore
affidamento indiretto:
a)
Attivazione di un servizio di Contact Center outbound mirato a
contattare le aziende artigiane ed organizzare un’agenda di appuntamenti
personalizzati;
b)
Programmazione e realizzazione di visite presso la sede delle imprese –
mediante proprio personale – per fornire informazioni generali sull’Ente, per
illustrare i vantaggi offerti dall’adesione ad EBAS e per promuovere la stessa;
c)
Gestione, in collaborazione e coordinamento con EBAS, di un servizio
di assistenza e facilitazione all’adesione.
Ulteriori servizi, a carattere aggiuntivo e/o migliorativo, potranno essere descritti nel Progetto
presentato ad EBAS in fase di candidatura. Gli eventuali costi derivanti dall’applicazione di
servizi aggiuntivi e/o migliorativi saranno oggetto di valutazione e validazione da parte dell’Ente
e condizionati a quanto previsto dal successivo Art.7.

1.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

A fronte della realizzazione dei servizi a), b) e c), descritti al precedente Art.6, l’EBAS
riconoscerà alla/e azienda/e incaricata/e un corrispettivo pari ad Euro 22,00 (Ventidue/00) oltre
IVA, se dovuta, per ciascuna Lavoratore dell’Impresa che avrà sottoscritto l’adesione a seguito
delle azioni previste dalla campagna. Nessun corrispettivo sarà invece dovuto a titolo di set-up
fee per la progettazione e l’avviamento della campagna, ne per il personale impegnato nelle
attività previste. Qualora il Progetto presentato in fase di candidatura comporti oneri e/o spese
accessorie, sempre ricadenti nella sfera dei servizi di Marketing operativo, queste saranno

oggetto di valutazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente o dai suoi delegati e potranno
essere ammesse solo se menzionate nel Contratto di Servizi stipulato con/coi fornitore/i.
In merito alle modalità di pagamento dei servizi, questa avverrà a seguito di dettagliati report
mensili o trimestrali, relativi alle imprese Artigiane che sono state contattate e che risulteranno
effettivamente neo aderenti all’ EBAS Sulla base delle informazioni – debitamente verificate da
EBAS – la/le impresa/e qualificata/e provvederà/anno ad emettere regolare fattura, il cui saldo
verrà effettuato, a mezzo rimessa bancaria, entro 60 giorni lavorativi dalla data di emissione.
1.

INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione della procedura
di selezione per l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso e per tutti gli adempimenti
connessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di
procedere all'assegnazione dell'incarico.
I dati raccolti sono conservati a cura di EBAS e trattati anche in modo informatizzato, in
conformità con le disposizioni vigenti in materia.
Il titolare del trattamento è l’Ente Bilaterale Artigianato Sicilia.
Il responsabile del trattamento è il Sig. _________________ al quale gli interessati possono
rivolgesi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Il responsabile del procedimento è il Sig. _______________.

ENTE BILATERALE ARTIGIANATO
SICILIA
Il Presidente
(Dott. Mario Filippello)

