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BrÍanza Energia

AWISO PUBBLICO PER LOAFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI

ADDETTO STAMPA

DELLA SOCIETA BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. E DELLA SUA

CONTROLLATA BEA GESTIONI S.P.A.

c.I.G. 2302s7F990

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

rende noto

che è indetta, in conformità alle norrne previste dalla procedura aziendale per

l'affidamento di incarichi professionali, una procedura di selezione per il conferimento

di un incarico in favore di un soggetto con esperienza nel campo della comunicazione.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione esclusivamente gli operatori economici contemplati

dall'art.45 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., i quali devono essere in possesso dei seguenti

requisiti:

a. Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere, Scienze Politiche o

Lauree equipollenti. La dichiarazione del possesso di un Diploma di Laurea

equipollente ad uno di quelli sopra elencati deve riportare gli estremi della

norlna che stabilisce l' equipollenza;

b. Iscrizione all'Ordine Regionale dei Giomalisti Professionisti;

c. Non trovarsi nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento dei

contratti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i.;

d. Possesso di esperienza professionale almeno quinquennale, presso soggetti

pubblici o privati, nei campi e nelle discipline indicati nel presente awiso di

selezione;

e. Qualità di libero professionista in possesso di partita I.V.A., o impegno ad

operare in qualità di libero professionista ed attivare la partita I.V.A. in caso di

aff,rdamento dell' incarico ;
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f. Buone capacità dell'utilizzo del software W'ordPress.

2. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Oggetto dell'incarico è il servizio di Addetto Stampa della società Brianza Energia

Ambiente S.p.A. e della sua controllata Bea Gestioni S.p.A.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportate una serie di attività oggetto

dell'incarico:

a. predisposizione di un piano di comunicazione e pubbliche relazioni sulla base di

linee guida convenute con la Presidenza della Società;

b. redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati stampa;

c. gestione dei rapporti con la stampa e operatori di testate giornalistiche,

radiofoniche e televisive, locali e nazionali;

d. organizzazione di conferenze stampa, incontri di lavoro, interviste, servizi

fotografici ecc.;

e. attività di supporto alla Presidenzain materia di comunicazione;

f. predisposizione di locandine/brochure informative;

g. aggiornamento del sito web relativamente alla sezione news e redazione della

newsletter aziendale;

h. redazione di articoli ed interviste su richiesta di giornalisti;

i. preparazione quindicinale della rassegna stampa in formato telematico, con tutti

gli articoli pubblicati in merito alle società Brianza Energia Ambiente S.p.A. e

Bea Gestioni S.p.A.;

j. preparazione di cartelle stampa e organizzazione di Conferenze Stampa;

k. ogni altra attività attinente all'ottimale funzionamento dell'uffrcio stampa e

pubbliche relazioni.

3. DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di Addetto Stampa avrà decorrenza dal1" gennaio 2019 e avrà durata di 36

(trentasei) mesi. L'incarico cesserà automaticamente, senza necessità di preventiva

disdetta, il giomo 31 dicembre2021.
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4. IMPORTO STIMATO DELL'INCARICO

Il corrispettivo che verrà riconosciuto sarà pari a € 1.000,00 mensili, Iva ed oneri

previdenziali esclusi.

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA

CANDIDATURA

La domanda di partecipazione, compilata in base al modello "Allegato I" al presente

awiso, dovrà pervenire, a pena di inicevibilità, entro le ore 15:00 del giorno

2611112018, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

app alti.b eabr ianza@.p ec .it.

Resta inteso che il recapito della candidatura nei termini rimane ad esclusivo rischio del

mittente.

Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a. Copia del diploma di Laurea;

b. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

c. Curriculum vitae;

d. Elenco degli incarichi analoghi eseguiti in conformità all'art. 1, punto d), del

presente awiso, completo della durata degli incarichi, breve descrizione

dell'incarico, indicazione del soggetto (pubblico o privato), da redigere secondo

il modello'oAllegato II";
e. Copia di iscrizione all'Ordine Nazionale dei giornalisti, ai sensi della L. 3

febbraio 1963 n.69 e s.m.i.;

f. Piano di Comunicazione Aziendale contenente una descrizione completa delle

attività da proporre.

L'offerta è rivolta ad ambo i sessi.

Tutti i dati personali trasmessi dai professionisti con la domanda in oggetto saranno

trattati, ai sensi del G.D.P.R. 67912016, esclusivamente per le finalità di gestione della

presente procedura.
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione che valuterà in particolare:

l. il Piano di Comunicazione Aziendale presentato (massimo 50 punti);

2. il numero di incarichi di addetto stampa ricoperti presso enti pubblici o privati o

aziende (massimo 30 punti);

3. la durata dei precedenti incarichi (massimo l0 punti);

4. le altre attività svolte in ambito giomalistico (massimo 10 punti).

L'incarico sarà assegnato al concorrente che totalizzeràil maggior punteggio.

7. DISPOSZIONI FINALI

La Società si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la

presentazione delle domande, nonché di riaprirlo dopo la scadenza; inoltre la Società si

riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura dandone pubblicità

con le medesime modalità utilizzate per il presente Awiso.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgere quesiti scritti all'indirizzo:

appalti.beabrianza@,pec.it.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Appalti della Società -
Dr. Samuele Marchioro.

Il presente Awiso è pubblicato sul sito web di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e di

Bea Gestioni S.p.A.

Desio, 29 ottobre 2018

Prot. Nr. 10192018/AC/-sm-lm

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
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ALLEGATO I_ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett. le

Brianza Energia Ambiente S.p.A

Via Gaetana Agnesi272

20832 Desio (MB)

OGGETTO: AWISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

DI ADDETTO STAMPA DELLA SOCIETA' BRIANZA ENERGIA AMBIENTE

S.P.A. E DELLA SUA CONTROLLATA BEA GESTIONI S.P.A.

c.r.G. Z,30257F990.

Illl-a sottoscritto/a natola

L_-) in data

residente in

in qualità di

con sede legale in

C__J, piazza o via

dello Studio/Società

Via

codice fiscale

ff.

nr

codice fiscale

PEC

partita iva

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n. 44512000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo

art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE:

di partecipare alla selezione in oggetto in veste di:

I diz

tr

tr

ü

tr
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ALLEGATO I_ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARA

di essere un libero professionista in possesso di partita I.V.A. o di impegnarsi ad

operare in qualità di libero professionista ed attivare la partita I.V.A. in caso di

affi damento dell' incarico ;

di disporre di buone capacità diutilizzo del software WordPress.

DICHIARA ALTRESIN

. I'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 5012016;

' I'Insussistenza di relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con

soggetti apicali all'interno di B,nanza Energia Ambiente S.p.A. o Bea Gestioni

S.p.A.;

. di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

. di non essere stato sottoposto, ancorché con prowedimento non definitivo, a misure

di prevenzione disposte ai sensi della Legge n. 15912011 e s.m.i., salvi gli effetti

della riabilitazione;

. di non essere stato condannato, anche con sentenzanoî irrevocabile, salvi gli effetti

della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

Þ reclusione o arresto per uno dei reati previsti dal D.lgs. 2311200I;

Þ reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

. di non essere in conflitto di interessi con Brianza Energia Ambiente S.p.A. o Bea

Gestioni S.p.A.

Luogo eData

IL DICHIARANTE

***{.*
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Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante



Il/La sottoscritto/a

ALLEGATO II - INCARICHI PROFESSIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(D.P.R. N. 44s DEL 28 DTCEMBRE 2000 E S.M.r.)

natola

____/__J _, codice f,rscale

C__J, piazza o via

L-) in data

residente in

in qualità di

con sede legale ln

dello Studio/Società

ff._

Via nr

codice fiscale

PEC

partita iva

in relazione alla partecipazione all'Awiso Pubblico per I'affidamento dellnincarico

di Addetto Stampa della società Brianza Energia Ambiente S.p.A. e della sua

controllata Bea Gestioni S.p.A. - C.I.G. 230257F990,

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n. 44512000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo

art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di essere titolare dei seguenti incarichi professionali nei campi e nelle discipline indicati

nel presente awiso di selezione:
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DESCRIZIONE

DELL'INCARICO

DURATA

INCARICHI

DESTINATARIO

(PUBBLTCO O PRTVATO)



ALLEGATO II - INCARICHI PROFESSIONALI

Luogo e data

Firma
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