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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI
PREVENTIVO
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1. Premesse
Rai Way è la società del gruppo RAI responsabile dell’erogazione dei servizi di trasmissione e
diffusione dei segnali radiofonici e televisivi sull’intero territorio nazionale e all’estero per
conto della Capogruppo e delle consociate. Rai Way è presente capillarmente sul territorio
nazionale e dispone di:
- Una sede legale e amministrativa a Roma in Via Teulada n. 66;
- 21 sedi territoriali per la gestione della rete di trasmissione, corrispondenti di norma
all’ambito territoriale delle omonime Regioni geografiche;
- Oltre 2.300 stazioni radiotelevisive dislocate in tutte le regioni italiane.
Rai Way è una società quotata in borsa che provvede all’approvvigionamento di beni, servizi
e lavori ai sensi del D. Lgs. 50/16 allorquando assolva agli obblighi di servizio pubblico di cui
sopra, con particolare riguardo all’ambito dei contratti esclusi ex artt. 4 e 15 del citato
decreto, mentre opera in ambito civilistico allorquando provveda a soddisfare esigenze di
carattere organizzativo e gestionale aziendale, come nel caso del presente avviso, nonché
allorquando svolga attività di carattere commerciale/industriale.
Si precisa inoltre che il presente Avviso, nonché l’eventuale successiva negoziazione, verrà
espletato con il supporto di strumenti elettronici sul Portale Appalti “Rai Way
Fornitori” https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti (di seguito “Portale”).

2. Modalità di accesso al Portale Appalti “Rai Way Fornitori”
L’operatore economico/soggetto istante dovrà preliminarmente, se non già registrato,
richiedere la registrazione al Portale Appalti sezione “Area riservata” pulsante “registrati” e
seguendo le indicazioni ivi contenute.
La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
Si precisa che la registrazione richiede tempi tecnici di lavorazione stimabili in un periodo
massimo di 24 ore lavorative.
Le istruzioni per la registrazione, l’accesso al Portale, il corretto inserimento della
documentazione amministrativa, del preventivo all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo
degli strumenti a supporto, sono riportate nei documenti allegati “Modalità tecniche utilizzo
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piattaforma e accesso Area Riservata” e “Guida per la presentazione di un'offerta
telematica” presenti nella sezione “Informazioni – Istruzioni e manuali”.
Per ogni problematica operativa inerente il processo di registrazione nonché afferente le
modalità di utilizzo della piattaforma telematica, ciascun operatore economico potrà
accedere alla sezione “Informazioni” – “Assistenza tecnica” onde ricevere il necessario
supporto (Contact center +39 0422 26 77 55).

3. Oggetto
Il presente Avviso viene pubblicato quale indagine di mercato con contestuale richiesta di
preventivo nell’ambito dei contratti estranei all’evidenza pubblica, al fine di individuare le
Società/Enti di Certificazione in Italia che intendano partecipare ad una eventuale
negoziazione plurisoggettiva per l’affidamento del Servizio per il rilascio di certificazione in
tema di Gender Equality.
Il presente Avviso non costituisce bando ed è pertanto da intendersi come mera indagine di
mercato per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per Rai Way.

4. Descrizione del Servizio - Tempi e modalità di esecuzione
Il servizio richiesto, finalizzato al rilascio di una certificazione in tema di Gender Equality,
avrà una durata complessiva di tre anni e sarà caratterizzato dalle seguenti fasi:
•

Pre-audit (analisi del contesto dell’azienda e primo check-up sulla Parità di Genere
con rilascio di un report), da realizzarsi entro luglio 2021;

•

Audit (anche attraverso una Società terza riconosciuta a livello internazionale per i
servizi di audit) da effettuare nei tempi concordati con RAI WAY;

•

Certificazione (previo superamento della fase di audit);

•

Comunicazione sull’avvenuta Certificazione (supporto per una campagna apposita
per fini istituzionali e commerciali);

•

Assistenza per il mantenimento della certificazione nei due anni successivi al suo
ottenimento.
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5. Rai Way
Rai Way S.p.A.
Via Teulada 66 – 00195 ROMA
Struttura Head of Procurement/ Acquisti Gestionali e Logistici
Responsabile della Negoziazione: Avv. Silvano Loia
Tel. 345/9666330
PEC: rwacquistifunzionamento@postacertificata.rai.it

6. Importo della successiva Negoziazione
L’importo a base della successiva eventuale negoziazione, al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, sarà determinato a valle della presente ricerca di mercato.

7. Norme regolatrici della Negoziazione
La negoziazione ed il successivo contratto saranno regolamentati ai sensi del Codice Civile
dalle disposizioni richiamate nella presente ricerca di mercato, nonché da tutte le altre
vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti lo specifico settore, oggetto della
presente negoziazione.
Inoltre, la presente indagine di mercato si svolge nel rispetto del Codice Etico, Modello
Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e policy anticorruzione reperibili al link www.raiway.it alla
sezione “Corporate Governane” sotto la sezione “Etica e Compliance” e “Società
Trasparente”.

8. Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse - Requisiti di
partecipazione
Potranno inviare istanza di partecipazione e presentare il preventivo gli Operatori economici
- in possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità;
- che abbiano una consolidata esperienza nel processo di certificazione per la parità di
genere;
1) Il soggetto istante dovrà dichiarare di aver rilasciato, negli ultimi tre anni antecedenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso, la certificazione ad almeno 10 Aziende italiane
medio/grandi, nonché produrre documentazione a comprova delle certificazioni rilasciate.
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2) che abbiano una consolidata metodologia per la valutazione, attraverso specifici KPI,
delle seguenti aree:
• Opportunità di crescita in azienda per le donne.
• Equità remunerativa e processi gestionali HR;
• Policy per la gestione della Gender Diversity;
• Policy per la tutela della maternità;
Pertanto, il soggetto istante dovrà dichiarare di essere in possesso del requisito 2) sopra
richiesto, nonché produrre un progetto illustrativo delle attività di analisi necessarie per il
rilascio della certificazione.
°°°°°°°
I soggetti interessati attestano il possesso dei requisiti sopra indicati mediante dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando l’Allegato 1 “Dichiarazione di
partecipazione all’indagine di mercato”, fermo restando quanto di seguito indicato in merito
ad eventuali verifiche ed accertamenti da parte di Rai Way.
I soggetti interessati sono tenuti ad informare tempestivamente Rai Way di qualsiasi
variazione intervenuta nel possesso dei requisiti indicati nel presente paragrafo
Rai Way si riserva, anche ai sensi dell’art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, di verificare la veridicità
di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti istanti, di accertare l’ottemperanza a quanto
prescritto dalla vigente normativa nelle singole fasi di negoziazione, nonché il permanere dei
requisiti di partecipazione di cui sopra nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.

9. Modalità e termini di presentazione istanze
I soggetti interessati ed in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire, tramite
Portale, la propria istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
25/03/2021.
L’istanza dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Indagine di mercato - Servizio per
il rilascio di certificazione in tema di Gender Equality”.
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Per l’invio della documentazione richiesta tramite Portale è necessario, dopo aver
completato la Registrazione iniziale (operazione da effettuare solo la prima volta),
autenticarsi all’“Area Riservata” con le credenziali in proprio possesso, accedere alla sezione
“Avvisi pubblici in corso”, individuare l’avviso di interesse e fleggare “Visualizza Scheda”.
Selezionare quindi la funzione “Invia una nuova comunicazione” presente in calce alla
stessa, nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” e seguire le istruzioni per la
compilazione guidata della “Nuova comunicazione” di riscontro, cui dovrete allegare tutta
la documentazione richiesta.
Per maggiori informazioni al riguardo, si prega di consultare la Guida per la presentazione di
un'offerta telematica per le procedure espletate nel settore estraneo” presente nella sezione
“Informazioni – Istruzioni e manuali”.
Non saranno accettate istanze presentate oltre il suddetto termine di scadenza e non sarà
ritenuta valida alcuna istanza presentata con modalità diverse da quella telematica. A tal
fine farà fede la data e ora di ricezione della comunicazione contenente l’istanza così come
tracciata dal Portale.
L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di Rai Way ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologia o di
connessione dei Concorrenti, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza
e secondo le modalità previste.
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul
Portale Appalti all’interno del relativo Avviso alla sezione “Avvisi pubblici in corso” utilizzando
il tasto “Visualizza Scheda”.
La documentazione richiesta ai concorrenti dovrà essere prodotta con la seguente
modalità:
-

Documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare l’impresa;

L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione, debitamente compilata e
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ovvero da altro soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare l’impresa, redatta in conformità ai seguenti allegati:
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a) Allegato 1 “Dichiarazione di partecipazione all’indagine di mercato”;
b) Allegato 2 A – “Preventivo”;
c) Allegato 2 – “Informativa al trattamento dei dati personali”;
d) (Eventuale) in caso di istanza di partecipazione e documentazione di Offerta compilata
e sottoscritta dal procuratore speciale, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare
validamente l’Offerente stesso, o, comunque, da persona munita di idonei poteri di firma,
copia conforme della procura speciale ovvero della necessaria documentazione a
comprova dei suddetti poteri di firma;
con allegata la scansione non autenticata di un documento d’identità in corso di validità
del/dei sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

10. Modalità di selezione - Riserve e precisazioni
La pubblicazione del presente Avviso non obbliga Rai Way ad alcuna successiva ed
eventuale negoziazione e costituisce mera indagine di mercato conoscitiva non vincolante
per Rai Way che potrà, all’esito della stessa, discrezionalmente valutare l’opportunità di
avviare una successiva ed eventuale negoziazione con i soggetti istanti ritenuti idonei.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature Rai Way procederà
alla valutazione delle istanze ricevute.
A valle della dell’indagine di mercato e fermo restando quanto indicato in seguito, Rai Way
si riserva di individuare, tra gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse e
che dichiarino il possesso dei prescritti requisiti, in piena discrezionalità ed a suo insindacabile
giudizio, ma nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e con riferimento alla documentazione presentata dal singolo
interessato, i soggetti idonei da invitare a successiva negoziazione.
Rai Way si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione pervenuta.
Per tutto quanto sopra, il presente Avviso non rappresenta pertanto né offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 c.c., né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma semplice
indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Operatori economici in grado di erogare
il servizio, nonché finalizzata, mediante l’invio di un preventivo di offerta, alla determinazione
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di un prezzo di mercato del servizio, necessario a determinare l’importo a base della
successiva ed eventuale negoziazione competitiva.
Rai Way si riserva, pertanto, anche di non procedere all’avvio di alcuna negoziazione per il
servizio in oggetto.
Le manifestazioni di interesse non determinerà alcun impegno per Rai Way, nè alcuna
pretesa per i soggetti istanti circa l’erogazione del servizio ovvero per la convocazione ad
una eventuale negoziazione.

11. Modalità di negoziazione
L’eventuale successiva negoziazione avverrà con il criterio di valutazione dell’Offerta al
prezzo più basso.

12. Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e Normativa anticorruzione
La presente si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo
ex D.Lgs. n. 231/01 adottati da Rai Way ai sensi delle norme vigenti resi e disponibile sul sito
internet www.raiway.it alla sezione “Corporate governance → Etica e Compliance” e della
Policy Anticorruzione disponibile sempre sul sito internet www.raiway.it alla sezione “Società
trasparente”.

13. Pubblicazione
Il presente Avviso viene pubblicato fino alla data di scadenza di presentazione delle
manifestazioni di interesse
1. sul

Portale

Appalti

“Rai

Way

Fornitori”

al

link

https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti nella sezione Avvisi, ove sono resi
disponibili in formato elettronico compilabile anche i modelli di Allegato. Sul
medesimo Portale verranno pubblicate tutte le comunicazioni visualizzando la
scheda dell’Avviso de quo e nel “Dettaglio Avviso” sarà possibile visualizzare le
“Comunicazioni dell’Amministrazione”. Si invita pertanto a prenderne costante
visione.
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14. Richieste di chiarimenti e altre informazioni
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere inviate entro e
non oltre le ore 12:00 del 18/03/2020 in forma scritta ed in lingua italiana, via posta elettronica
certificata (P.E.C.) all’indirizzo: rwacquistifunzionamento@postacertificata.rai.it.
Tutte le comunicazioni di Rai Way si intendono validamente ed efficacemente effettuate
mediante invio PEC e comunicazione presente nell’area personale dell’operatore
economico registrato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti ricevute, ritenute da Rai Way di interesse generale di
tutti gli operatori economici interessati, saranno pubblicate, garantendo l’anonimato del
richiedente, sul Portale Appalti nella sezione Avvisi in corso mediante la funzione presente
nella pagina “Dettaglio Avviso” – “Documentazione” – accedendo al file denominato
“Risposte alle richieste di chiarimenti”. Tutti gli interessati sono pertanto invitati a prendere
costante visione di quanto sarà pubblicato sul sito.

Il Responsabile della negoziazione
Avv. Silvano Loia

Allegati
Documentazione Amministrativa:
•

Allegato 1 A– “Dichiarazione di partecipazione all’indagine di mercato”;

•

Allegato 2 - Informativa al trattamento dei dati personali;

•

Allegato 2 A – “Preventivo”;
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