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Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura finalizzata 
all’affidamento di un incarico per SVILUPPO DI AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE realizzate dal 
CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA nell’ambito del progetto Finanziato 
“MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER SOTTOMISURA 19.4 – Sostegno preparatorio 
per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale”. 
 
CUP:  B32I16000320008 
CIG: 8608719BA5 
 
 

Si rende noto che questa azienda speciale nell’ambito di azioni di MARKETING TERRITORIALE intende 
espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse per la 
partecipazione alla procedura finalizzata all’affidamento di un incarico di cui all’oggetto. 
 
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 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Premesso che 
1. in base all'Accordo di Collaborazione del GAL Valli Savonesi, approvato con Delibera dell'Assemblea 

dei soggetti sottoscrittori in data 03/08/2016, il soggetto Capofila del GAL (Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria) ha delegato alla propria Azienda Speciale 
Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola (CeRSAA) una serie di mansioni ed attività, tra cui: 

o quelle di compiere tutti gli atti e/o le attività connesse all'attuazione della Strategia di 
Sviluppo Locale, ivi inclusa l'emanazione, in nome e per conto del GAL, dei bandi di 
apertura delle operazioni della SSL approvati dall'Assemblea; 

o la direzione tecnica, la segreteria e l’attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio 
Direttivo nei confronti dei soggetti attuatori delle operazioni, comprese le funzioni 

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://www.psrliguria.it/
mailto:cersaa.albenga1@rivlig.camcom.it
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amministrative, finanziarie e di rendicontazione per il funzionamento del “GAL Valli 
Savonesi”; 

o le funzioni tecniche, di animazione, gestionali e funzionali alle attività previste dalla SSL, 
anche avvalendosi di partner, ovvero di collaboratori selezionati in ossequio alle normative 
vigenti in tema di concorrente e trasparenza; 

o le attività di monitoraggio e controllo ex ante ed ex post dell'avanzamento delle azioni 
previste dalla SSL, del loro stato di avanzamento e della loro esecuzione e conclusione; 

o la messa a disposizione del GAL della propria sede. 
2. la Delibera di Giunta Regionale N. 490 del 27/06/2017, ammette e assegna ai GAL la spesa pubblica 

sulla sottomisura 19.4 “Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL”; 
3. in data 7 febbraio 2019 è stata pubblicata una indagine conoscitiva, redatta con la finalità di 

prendere conoscenza dei costi derivanti dall’attuazione di diverse forme di marketing territoriale e, 
compatibilmente con essi, di mettere a punto un piano dettagliato, efficace, efficiente, ed 
economicamente sostenibile; 

4. detta indagine conoscitiva ha fissato in € 117.200,00 oltre IVA l’importo di riferimento  delle attività 
riportate al punto (3). 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 di CeRSAA. Detta 
indagine è stata utilizzata per presentare la proposta di piano finanziario del GAL Valli Savonesi 
relativo alla Mis. 19.04 (seconda fase) all’Autorità di Gestione Regionale. La proposta di piano 
finanziario è stata approvata dall’Autorità di Gestione Regionale in data 01/10/2019. 

Tutto quanto sopra premesso, il CeRSAA, in qualità di Capofila del GAL Valli Savonesi, rende noto che il 
partenariato del Gal Valli Savonesi ha stabilito che sviluppare, collettivamente con la Mis. 19.04 del 
PSR 2014-2020, azioni comuni di marketing territoriale. 
 

Attività previste nel dettaglio 
Le prestazioni hanno per oggetto l'espletamento di attività qui di seguito esplicitate. 
Obiettivi generali 

a. sviluppare strumenti di comunicazione integrata a costi contenuti, il cui utilizzo e i cui risultati 
possano proseguire anche oltre il termine del progetto;  

b. fidelizzare i contributori, al fine di rendere efficace e continua la comunicazione; 
c. fidelizzare e orientare i clienti/fruitori. 

Obiettivi specifici 
Le attività richieste appartengono a quattro categorie: 

Attività 1: strutturazione del prodotto “territorio” 
Il soggetto interessato dovrà preliminarmente: 
a. apprendere le caratteristiche del partenariato e del/dei prodotto/prodotti previsti; 
b. dettagliare e proporre all’attenzione del partenariato il piano della comunicazione. 

Attività 2: scelta dei segmenti di mercato verso i quali orientare l’offerta 
Il soggetto interessato dovrà individuare quelle categorie di utenti che si ritengono più 
importanti per il rafforzamento del processo di sviluppo dell’area geografica interessata. 

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://www.psrliguria.it/
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Attività 3: sviluppo dello storytelling 
Il soggetto interessato dovrà strutturare un adeguato storytelling per i settori di intervento 
principali del GAL Valli Savonesi (turismo, agroalimentare, ruralità). 
Attività 4: strumenti per la comunicazione dell’identità 
Quale completamento delle sopraccitate attività, dovranno essere messi a punto gli adeguati 
strumenti per la comunicazione dell’identità e dei brand sviluppati, in un’ottica ci promozione e 
valorizzazione destinata a “vendere” il territorio (marketing territoriale). 

 
Strumenti 

1. individuare e combinare strumenti tradizionali (TV, Radio, carta stampata, newsletter, …) e 
social (Twitter, Instagram, Facebook, …) per la comunicazione a favore del Gal “Valli Savonesi”; 

2. strutturare una metodologia di promozione capace di animare costantemente la 
comunicazione; 

3. individuare e addestrare soggetti (partner di progetto) capaci di alimentare, ciascuno per le 
proprie competenze e motivazioni, i diversi strumenti di comunicazione; 

4. rendere costante e ininterrotto il travaso di informazioni tra gli attori (partners) sul territorio e i 
comunicatori. 

5. Il soggetto attuatore dovrà effettuare tutte le attività di comunicazione seguendo quanto 
specificamente stabilito dai documenti della “Comunicazione coordinata”, dal GAL e 
dall’Autorità di Gestione Regionale. La documentazione è disponibile sul sito del Gal 
(www.vallisavonbesigal.it) e specificatamente:  

 strumenti per la comunicazione coordinata (http://www.vallisavonesigal.it/wp-
content/uploads/2017/03/GAL-LINEE-GUIDA-PER-L%E2%80%99UTILIZZO-DEL-
MARCHIO.pdf) 

 Messa a punto di strumenti innovativi di comunicazione 
(http://www.vallisavonesigal.it/wp-content/uploads/2017/03/GAL-VALLI-SAVONESI-
PROGETTO-PILOTA-COMUNICAZIONE.pdf). 

 
 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO 
L’importo massimo stimato per il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse è di € 
117.200,00 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. 
In Tabella 1 si riportano gli importi individuati con la precedente indagine conoscitiva di cui al punto 
(3) dell’”Oggetto dell’appalto” relativamente a ciascuna voce prevista nel piano della comunicazione. 
 

Tuttavia, tenendo conto anche delle modifiche intervenute con l’emergenza Covid-19 nel settore 

agricolo, turistico, dell’accoglienza turistico-ricettiva, nonché delle mutate esigenze del GAL, del suo 

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://www.psrliguria.it/
http://www.vallisavonbesigal.it/
http://www.vallisavonesigal.it/wp-content/uploads/2017/03/GAL-LINEE-GUIDA-PER-L%E2%80%99UTILIZZO-DEL-MARCHIO.pdf
http://www.vallisavonesigal.it/wp-content/uploads/2017/03/GAL-LINEE-GUIDA-PER-L%E2%80%99UTILIZZO-DEL-MARCHIO.pdf
http://www.vallisavonesigal.it/wp-content/uploads/2017/03/GAL-LINEE-GUIDA-PER-L%E2%80%99UTILIZZO-DEL-MARCHIO.pdf
http://www.vallisavonesigal.it/wp-content/uploads/2017/03/GAL-VALLI-SAVONESI-PROGETTO-PILOTA-COMUNICAZIONE.pdf
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partenariato e dei potenziali fruitori finali (il consumatore / turista) con l’approssimarsi della 

conclusione del periodo di efficacia della programmazione Leader, gli importi assegnati alle singole 

attività devono essere ritenuti come indicativi. Il CeRSAA – Capofila del Gal Valli Savonesi – potrà 

modificare, a propria scelta, la somma stanziata per alcune delle attività indicate e quantificate 

economicamente, spostando le risorse, a saldo invariato, su attività di presumibile maggior impatto 

promozionale di livello nazionale  e/o internazionale.  

Tabella 1. Estratto dell’esito dell’indagine conoscitiva 

Attività Contenuti Importo selezionato € 

ATTIVITÀ 1 

 Apprendimento delle caratteristiche del partenariato e del/dei 
prodotto/prodotti previsti; 

2.000,00 

 Piano della comunicazione 2.000,00 

ATTIVITÀ 2 
 Definizione del territorio 1.800,00 

 Individuazione degli attrattori 2.000,00 

ATTIVITÀ 3  storytelling indirizzato ai settori prioritari (turismo, agroalimentare, ruralità) 2.000,00 

ATTIVITÀ 4 

 Filmati: 2 2.000,00 

 Documentari: 2 10.000,00 

 Spot: 10 15.000,00 

 Messaggi promozionali: 10 10.000,00 

 Book fotografici: 2 800,00 

 Sito web: 1 (esclusa apertura e prima strutturazione) 3.000,00 

 Profilo Facebook: 1 3.000,00 

 Profilo Twitter: 1 3.000,00 

 Profilo Instagram: 1 3.000,00 

 Profilo Pinterest: 1 3.000,00 

 Book tematici: 2 400,00 

 Rai 3 (GEO): 2 ospitate per stagione televisiva + 2 spazi per documentari  5.000,00 

 Melaverde: 2 puntate tematiche 8.000,00 

 TV a copertura regionale: 1 ospitata al mese 3.000,00 

 TV a copertura regionale: reportages sul territorio. Uno/mese 3.000,00 

 RADIO: emissioni settimanali di spot radiofonici 10.000,00 

 YOUTUBE: apertura di numero uno canali e caricamento contenuti 3.000,00 

 CARTA STAMPATA E PROMOZIONALE: redazione e pubblicazione di numero 1 
articolo ogni 15 gg  

3.600,00 

 NEWSLETTER: redazione e pubblicazione di num. 1 newsletter ogni 15 gg  3.600,00 

 UFFICIO STAMPA: num. 1 ufficio stampa che coordini tutto quanto sopra 15.000,00 

TOTALE 117.200,00 

 

DURATA 
La durata del contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al 31/12/2022. 
 

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 
(Allegato  A). 
I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un’offerta mediante procedura negoziata ex art. 
36, comma 2, lett. b) 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. 

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://www.psrliguria.it/
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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 . 

 
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.A.A., 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 
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); 
I requisiti dovranno essere attestati nel modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
elettronico compilato secondo le istruzioni fornite (Allegato B).  
Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

- esperienza di lavoro pregressa e documentata di almeno 3 anni inerente l’oggetto 
dell’appalto; 

- esperienza specifica nella gestione delle singole attività dettagliate in Tabella 1; 
- iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e/o dei Pubblicisti degli operatori economici singoli o di 

almeno un operatore nel caso di soggetti riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o 
consorziarsi . 

 
“PASS OE”  REQUISITI PARTECIPAZIONE  
Ai sensi dell’art. 6‐bis del D.Lgs. 163/06 trasfuso nell’art. 81 del D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante 
verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario 
esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, 
mediante il sistema AVCPASS.  
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono essere abilitati al Portale 
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

 

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://www.psrliguria.it/
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CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
Il servizio sarà affidato tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) 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. Sviluppo di azioni di marketing territoriale. Misura 19.4 Gal Valli 
Savonesi”. 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre, le ore 24:00 del giorno 
28/02/2021. 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: 

1. domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato alla presente (Allegato A), 
dovutamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito di 
relativo potere con allegata la copia del documento di identità; 

2. DGUE elettronico debitamente compilato secondo le istruzioni fornite e sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di relativo potere, con allegata 
la copia del documento di identità in corso di validità; 

3. 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 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 

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
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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 
Si informa che i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla 
selezione saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. Il CERSAA garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto della normativa richiamata, dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, oltre che delle altre leggi vigenti e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di CeRSAA. Titolare del trattamento dei dati è 
l'Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato  Agricoltura  Riviere  di  Liguria  
"Centro  di  sperimentazione  e assistenza agricola", con sede legale in Savona, via Quarda 
Superiore 16, e sede operativa e amministrativa Albenga, regione Rollo 98. Responsabile del 
trattamento è il Direttore del CERSAA: dott. Giovanni Minuto. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modifiche, il responsabile del procedimento di cui 
al presente avviso è  Paola Mottura, Responsabile amministrativo-contabile; la mail cui fare 
riferimento e paola.mottura@rivlig.camcom.it 
 
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/). 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà pubblicato 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, 27/01/2021 
Il Direttore 
Giovanni Minuto 
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