Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura finalizzata
all’affidamento di un incarico per la comunicazione nell’ambito delle attività di informazione e
divulgazione realizzate dal CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA nell’ambito di
progetti finanziati.
CUP B32F17000480006
CIG Z08270C61A

Si rende noto che questa azienda speciale la comunicazione nell’ambito delle attività di informazione
e divulgazione realizzate dal CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA nell’ambito di
progetti finanziati, intende espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni
d’interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata all’affidamento di un incarico per la la
comunicazione nell’ambito delle attività di informazione e divulgazione realizzate dall’Azienda
Speciale nell’ambito di progetti finanziati
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola, in alcun modo, CERSAA, che sarà libera di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
STAZIONE APPALTANTE
CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA
Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona
Sede operativa e amministrativa in Albenga, Regione Rollo 98
Codice Fiscale e Partita IVA 01438040097
E-mail cersaa.albenga1@rivlig.camcom.it
Posta elettronica certificata cersaa.direzione@pcert.postecert.it
IMPORTO MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO
L’importo massimo stimato per il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse è di €
37.000,00 oltre IVA.
Eventuali spese di vitto, alloggio e trasporto atte a consentire la partecipazione a riunioni, eventi e
manifestazioni verranno rimborsate a seguito di presentazione di idonea documentazione di spesa e
previa autorizzazione alla trasferta da parte degli organi del CERSAA.
DURATA
La durata del contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al 24/04/2020.
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PROCEDURA
I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno
presentare esclusivamente la domanda così come da modello allegato predisposto da CERSAA
(Modello A).
I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un’offerta mediante procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D. Lgs., tenuto conto dei criteri stabiliti da CERSAA.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti .
OGGETTO DELL’APPALTO
Premesso che
 il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, Azienda Speciale della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria (di seguito: CeRSAA) ha
ottenuto l’approvazione del progetto “ANTEA” (Attività innovative per lo sviluppo della filiera
transfrontaliera del fiore edule), le cui attività – iniziate nel secondo trimestre del 2016 –
dovranno avere termine entro il 24/04/2020;
 il progetto “ANTEA” prevede il rimborso totale delle spese sostenute per tutte le attività di
progetto, comprese le prestazioni di servizio di diversa natura, tra cui le attività di
informazione e di divulgazione;
 il progetto “ANTEA” prevede una serie di attività di informazione e di divulgazione,
strettamente obbligatorie e funzionali all’incarico operativo che il CeRSAA riveste nell’ambito
del progetto e del partenariato di progetto;
Attività previste nel dettaglio:
Le prestazioni hanno per oggetto l'espletamento di attività connesse ai settori qui di seguito
esplicitati, riferiti alle componenti di divulgazione e comunicazione previste all’interno delle
progettualità realizzate da parte del CeRSAA nell’ambito del progetto richiamato in premessa. Dette
attività hanno il fine ultimo di promuovere le attività del progetto e di promuovere l’immagine del
CeRSAA, quale partner di quest‘ultimo.
Le attività, per cui si rende necessario detto incarico, riguarderanno:
a. attività di comunicazione/divulgazione da realizzarsi attraverso siti web, “istituzionali” o
“ufficiali” del progetto richiamato in premessa, compreso il sito del CeRSAA. Nello specifico,
verranno richieste attività di gestione, aggiornamento, promozione del sito web – compresa
l’eventuale costruzione di altro sito da effettuare in collaborazione con la struttura che
fornisce i servizi informatici al CeRSAA – nonché creazione/elaborazione dei contenuti da
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b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

riversare all’interno dei siti stessi. Attuazione delle strategie più idonee al fine di
incrementare la visibilità dei contenuti creati e divulgati;
attività di comunicazione/divulgazione da realizzarsi attraverso social network, “istituzionali”
o “ufficiali”, compresi quelli del CeRSAA, relativi al progetto richiamato in premessa,
eventualmente aprendo nuovi account e creando ed elaborando i contenuti specifici;
attività di pianificazione, organizzazione, coordinamento e supporto relativa a eventi
(incontri/workshop/convegni) aventi destinatari di tipo differente e correlati alle specifiche
componenti di comunicazione richieste nell’ambito delle sopraccitate progettualità;
attività di comunicazione/divulgazione di tipo giornalistico da realizzarsi, complessivamente,
attraverso la redazione di testi e loro successiva pubblicazione/diffusione attraverso canali
quali newsletter, pubblicazioni di natura tecnico-scientifica sia cartacee che digitali, brochures
e materiale didattico, articoli su giornali o riviste, volantini, flyer, poster, cataloghi o manuali;
realizzazione di contenuti multimediali relativi al progetto “ANTEA” e montaggio filmati volti
alla messa in onda e promozione dello stesso utilizzabili attraverso upload su piattaforme
dedicate (es. Youtube) o su siti web o attraverso altri canali idonei che verranno individuati
nel corso delle attività;
supporto alla eventuale divulgazione televisiva delle attività di progetto realizzate dal CeRSAA
su canali regionali e nazionali;
gestione di materiale multimediale (foto, video) e attività di editing – ove richiesto dai
progetti – attraverso software dedicati;
gestione dei contatti esistenti e possibile creazione di nuovi contatti funzionali alla massima
divulgazione delle attività realizzate;
elaborazione dei summenzionati testi anche in lingua francese e inglese;
altre specifiche attività richieste dai summenzionati progetti.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi.
E’ fatto divieto di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in
associazione o consorzio.
Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti dovranno, a pena di
esclusione, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse:
Requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.AA., ove necessaria; nel
caso di soggetto o organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà
essere prodotta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
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-

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
regolarità contributiva (DURC);

Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- esperienza di lavoro pregressa e documentata di almeno 3 anni inerente la
comunicazione e la divulgazione di attività tecniche, anche non strettamente correlate
alle discipline, nel loro complesso, afferenti alle scienze agrarie;
- esperienza specifica nella gestione dei social network e realizzazione di contenuti
multimediali, al fine di promuovere le attività realizzate da parte del CeRSAA attraverso
le tecniche più convenienti per assicurare la massima visibilità delle stesse;
- iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e/o dei Publicisti
CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato.
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, Le offerte pervenute saranno valutate sulla base dei criteri che saranno indicati nella lettera
di invito.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a:
 Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola
Regione Rollo 98 – 17031 Albenga (SV)
ed inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo:
 cersaa.direzione@pcert.postecert.it
con il seguente oggetto:
“Manifestazione d’interesse – progetto ANTEA”.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre,
 le ore 24:00 del giorno 22/02/2019
Il predetto termine è da intendersi perentorio.
Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC.
La manifestazione di interesse dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in
formato PDF:
• istanza di partecipazione, redatta secondo il modello A) allegato al presente avviso, dovutamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito di relativo potere
con allegata la copia del documento di identità;
 curriculum aziendale e/o curriculum vitae del team di lavoro che si intende assegnare al servizio
oggetto della presente manifestazione d’interesse, con esplicita ed articolata enunciazione dei
titoli posseduti, delle attività lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con
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particolare riferimento a quella maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto
della presente manifestazione d’interesse, con indicazione sintetica di 5 attività svolte ritenute
rilevanti.
CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici che abbiano fatto pervenire la
manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti nel presente avviso. La mancanza anche di un solo requisito comporta automaticamente
l’esclusione dalla procedura.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la stazione
appaltante procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante valutazione
dei curricula.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque saranno invitati a
presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire la manifestazione di
interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nel
presente avviso.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, ritenuta valida, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico
partecipante.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta tramite Lettera di Invito
contenente le condizioni ed il termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a 15 giorni
naturali e consecutivi, per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso.
Verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della verifica della documentazione
presentata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati
nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a soggetti terzi e saranno
trattati su supporti cartacei ed informatici per l’espletamento della selezione di cui al presente avviso
e per l’eventuale procedimento di affidamento dell’incarico, esclusivamente dal personale
autorizzato e con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza degli stessi. L’interessato
gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Centro di Sperimentazione e Assistenza
Agricola, con sede in Regione Rollo 98 – 17031 Albenga (SV).
INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile amministrativo, dott.ssa Paola Mottura.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail cersaa.albenga1@rivlig.camcom.it
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito del Centro di
Sperimentazione e Assistenza Agricola (http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/).
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PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni sul sito del Centro di Sperimentazione e Assistenza
Agricola (http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/).
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo meramente esplorativo e
pertanto non vincola in alcun modo la stazione appaltante.

Savona, 07/02/2019

Il Direttore
Giovanni Minuto
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