UNIONE EUROPEA

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

Ostellato, 13 Aprile 2018
Prot. N. 129/2018/P
Spett.le
SOLE DI VETRO S.R.L.
Via A. Nobel, 33/C
20851 LISSONE (MB)
Partita Iva: 05497460963
Pec: amministrazione@pec.soledivetro.it
LETTERA INVITO AD OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI DA ELENCO AVVISO 02 FLAG COSTA
DELL’EMILIA –ROMAGNA APPALTO N.2 - Affidamento di fornitura tramite il criterio minor prezzo
art.95, comma 2 lettera a) e b), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016.
Procedura per l’affidamento di un contratto di prestazione di Servizi di comunicazione:
predisposizione e realizzazione media-planning per attività di promozione e comunicazione di
iniziative di informazione e educazione ambientale e alimentare destinate alle collettività
nell’ambito del progetto " IMPARIAMO CON I PESCATORI: PERCORSI DIDATTICI PER CONOSCERE I
LUOGHI E LE RISORSE DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE IL PERCORSO DIDATTICO
RIVOLTO ALLA COLLETTIVITA’ “ L’ORO AZZURRO DELL’ADRIATICO: P-ASSAGGI DI MARE “
Azione 4.A "Informazione e formazione” Piano di Azione del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna –
Obiettivo 4 PO FEAMP 2014-2020 – CUP E77F18000060009
CIG Z70232DD67
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DELTA 2000 Soc Cons a. r.l. , con sede in Strada Mezzano n. 10 a Ostellato (FE) tel. 0533/57693-4 - Fax
0533/57674 www.deltaduemila.net, PEC: deltaduemila@pec.it, in qualità di capofila
dell’Associazione temporanea di scopo denominata FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, dovendo
provvedere all’esecuzione del servizio in oggetto,
INVITA
a partecipare alla presente procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.a, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi.
codice dei contratti per l’affidamento di un servizio di promozione e comunicazione nell’ambito del
progetto " IMPARIAMO CON I PESCATORI: PERCORSI DIDATTICI PER CONOSCERE I LUOGHI E LE
RISORSE DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE IL PERCORSO DIDATTICO RIVOLTO
ALLA COLLETTIVITA’ “ L’ORO AZZURRO DELL’ADRIATICO: P-ASSAGGI DI MARE “"- Azione 4.A
"Informazione e formazione” Piano di Azione del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – Obiettivo 4 PO
FEAMP 2014-2020
1. TIPOLOGIA E OGGETTO DEL SERVIZIO:
Tipologia: Contratto di prestazioni di servizio
Oggetto: servizi di comunicazione e promozione di iniziative informative e didattiche rivolte a
famiglie, cittadini e turisti che si svolgeranno nel periodo da maggio a novembre nel territorio
del FLAG della Costa dell’Emilia-Romagna (http://www.flag-costaemiliaromagna.it/wpcontent/uploads/cartografia100.000_tav1.jpg ).
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2. OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Si richiede un servizio di promozione e di comunicazione delle iniziative che saranno parte di un
percorso didattico e informativo (4/5 appuntamenti in ciascuna delle marinerie della Costa del
FLAG, laboratori didattici per famiglie con bambini, 5 eventi in centri commerciali o altri luoghi di
presentazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dell’adriatico da svolgersi fuori
dall’area del FLAGG) volte a favorire la conoscenza dei prodotti del mare e dell’acquacoltura nei
confronti dei consumatori e della collettività. Si richiede pertanto un servizio di promozione e
comunicazione attraverso la realizzazione di una campagna informativa che dovrà essere
articolata in:
a) piano di comunicazione, contenente un dettaglio degli strumenti on-line e off-line che
saranno messi in campo dall’aggiudicatario, compreso il coinvolgimento di emittenti
radiofoniche e servizi TV, al fine di dare visibilità agli incontri ed eventi programmati nelle
marinerie del FLAG della Costa dell’Emilia-Romagna,
b) social network: realizzazione di pagine ad hoc sul sito web del FLAG e dei soci del FLAG,
promozione attraverso i social network (FB, Instagram, ecc.),
c) comunicati stampa, realizzazione di almeno n. 20 comunicati stampa + almeno un servizio TV
in ciascuna marineria + comunicati radiofonici su scala regionale, per pubblicizzare gli
appuntamenti nelle marinerie, gli incontri nei luoghi fuori dall’area FLAG dove saranno
organizzati i momenti di informazione, nonché per comunicare al pubblico i laboratori per
famiglie e bambini ecc.
d) ricerca materiale e definizione testo per la realizzazione di n. 1 di roll-up informativi per
promuovere l’area del FLAG in modo coordinato e n.10 Roll-Up personalizzati sui luoghi e i
prodotti ittici delle marinerie della costa dell’Emilia-Romagna (LA GRAFICA E LA STAMPA DEI
ROLL UP NON E’ PREVISTA NEL PRESENTE APPALTO MA SOLO L’IMPOSTAZIONE DEI
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CONTENUTI)
e) Produzione di un video-clip che narrerà i luoghi della pesca e dell’acquacoltura e relativa
diffusione tramite i canali youtube e altri canali che saranno concordati tra fornitore e
committente
f) ricerca materiale e definizione testo per la realizzazione di un depliant con le principali
informazioni sui luoghi della pesca e sui suoi prodotti ittici della Costa dell’Emilia-Romagna (LA
GRAFICA E LA STAMPA DEL DEPLIANT ROLL UP NON E’ PREVISTA NEL PRESENTE APPALTO MA
SOLO L’IMPOSTAZIONE DEI CONTENUTI)
Output complessivi che dovranno essere prodotti: almeno 20 strumenti di comunicazione.
3. DURATA DELLA PRESTAZIONE: dalla data di comunicazione di aggiudicazione provvisoria al 30
novembre 2018. Per ciascun servizio si indicano le seguenti tempistiche di realizzazione:
a) Piano di comunicazione dettagliato: entro fine maggio 2018
b) Social network: nel periodo della durata del presente incarico
c) Comunicati stampa: nel periodo di attuazione del presente incarico in concomitanza degli
appuntamenti (il calendario degli appuntamenti sarà messo a punto entro maggio 2018
con i primi appuntamenti a partire da luglio fino ad ottobre 2018)
d) Impostazione contenuti Roll-up: entro maggio 2018
e) Pagina Facebook: entro maggio 2018
f) Impostazione depliant: entro maggio 2018
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Il servizio dovrà includere:
Ideazione e progettazione dei contenuti dei materiali di comunicazione e promozione ed
approvazione del committente (anche tramite scambio di email tra fornitore e committente)
Realizzazione e consegna dei materiali/strumenti di comunicazione nei formati e nelle forme
concordate con la committente
Diffusione dei prodotti di comunicazione realizzati a mailing list e target mirati e attraverso gli
strumenti di comunicazione ritenuti più idonei
Rassegna stampa periodica in cui vengano raccolte tutte le uscite sia on line che off line
Incontri con il committente
Si sottolinea che i comunicati e gli altri prodotti dovranno contenere i loghi del programma FEAMP
che saranno forniti dal committente.
Il rapporto contrattuale sarà perfezionato in sede di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art.32
comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei FEAMP per i quali
è necessario raggiungere soglie di performance finanziarie entro il 2018, tali da motivare
l’immediata attivazione dell’incarico, mediante lettera di incarico sottoscritta dal committente e
controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore. A seguito delle verifiche dei requisiti
dichiarati, qualora siano riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato
riconoscendo l’importo relativo alle attività svolte fino a quel momento.
Il contratto è prorogabile ai sensi dell’art.106 commi 11 e 12 del D.Lgs 50/2016 e smmii.
DELTA 2000 si riserva di procedere alle modifiche, nonché alle varianti del contratto, nei modi
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disciplinati dall’art. 106, comma 1 Lett.a) del D.Lgs 50/2016 e smmii.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono invitati a presentare offerta economica n. 3 Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 b
del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii selezionati in base all’esperienza in servizi di cui al presente invito che
sono stati inseriti nell’elenco di cui all’appalto n. 2 “Servizi di comunicazione” ed in base ai
requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di ammissione all’elenco di cui
all’Avviso 2 – FLAG “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER L’ACQUISIZIONI DI
BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI A TITOLARITA’ DEL FLAG NEL PERIODO 2018-2019”
(L’elenco aggiornato al 12 aprile 2018 pubblicato sul sito www.flag-costaemiliaromagna.it )
5. IMPORTO A BASE D’ASTA E CONDIZIONI
L’ammontare massimo della fornitura prevista: € 23.000,00 (euro ventitremila/00)+ IVA,
onnicomprensivo di ogni altro onere. Il preventivo di spesa formulato dovrà essere comprensivo degli
eventuali costi di trasferta necessari per l’espletamento dell’incarico. Il materiale prodotto, sarà di
proprietà di DELTA 2000, e dovrà essere trasmesso, e dovrà essere inviati all’indirizzo mail:
info@deltaduemila.net.
Nel caso in cui le notevoli dimensioni dei files non dovessero consentire l’inoltro a mezzo e-mail,
l’aggiudicatario è tenuto a consegnare una chiavetta usb con i file definitivi in formato aperto.
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Si precisa inoltre che i documenti inviati non potranno essere utilizzati dall’azienda aggiudicatrice se
non per la realizzazione del materiale richiesto.
Ogni materiale prodotto rimane di esclusiva proprietà del committente (GAL DELTA 2000) che ne
potrà disporre liberamente.
6. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Affidamento di fornitura tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), codice degli
appalti Decreto legislativo 50/2016.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
DOCUMENTAZIONE da inviare:
a) Allegato A »Preventivo« allegato alla presente, nel formato indicato;
b) (solo se sono intervenute modifiche rispetto alla dichiarazione presentata in sede di
domanda di presentazione per ammissione all’Elenco fornitori di cui all’Avviso 2 – FLAG
Appalto n.2) Dichiarazione compilata in conformità all’allegato B alla presente lettera di invito
in cui, ai sensi delle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta il possesso di uno
dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale previsti dall’art. 80 e 83 del D.lgs.
50/2016, e di uniformarsi, a propria cura e sotto sua responsabilità, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, alle disposizioni legislative e
regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, per l’assicurazione degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità e la vecchiaia, contro la
disoccupazione ed alle disposizioni vigenti sull’osservanza dei contratti collettivi di lavoro e in
materia di retribuzione dei dipendenti, l’ottemperanza alla normativa in materia di diritto al
lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999 o non assoggettamento agli obblighi di
assunzione obbligatoria previsti dalla suddetta legge;
c) Documentazione comprovante i requisiti minimi, quale:
 Certificato di iscrizione alla CCIAA o ad altro Albo;


Bilancio di esercizio riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari;



n.3 contratti stipulati con altri soggetti nel corso degli ultimi 3 anni su servizi analoghi
alla richiesta del presente servizio, oppure n. 3 fatture dei contratti riferiti alla
dichiarazione di cui all’allegato A presentato in sede di richiesta di ammissione all’elenco
operatori economici Avviso 2 FLAG Appalto n.2, ovvero, in caso siano intervenute
modifiche riferito all’allegato B).

Termine di presentazione del preventivo:. Il preventivo dovrà pervenire a DELTA 2000 (Strada
Mezzano, 10 - 44020 Ostellato – FE) entro il 26 aprile 2018 ORE 12.00 e potrà essere recapitato
tramite posta certificata all’indirizzo deltaduemila@pec.it,
Oltre il suddetto termine perentorio, del 26 aprile 2018 ORE 12.00, non sarà ritenuta valida alcuna
offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva della precedente. Per le offerte pervenute in ritardo non
sono ammessi reclami.
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Fa fede l’orario e la data di arrivo della mail della posta certificata.
Nell’oggetto andrà indicato: PREVENTIVO per Servizi di promozione e comunicazione di iniziative
di informazione e educazione ambientale e alimentare destinate alle collettività - progetto
"Impariamo con i pescatori – collettività” – rif. Avviso 2 FLAG – Appalto n.2
Validità del preventivo: il preventivo offerto avrà una validità fino alla durata del contratto e della
realizzazione dei materiali richiesti.
In ogni caso DELTA 2000 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso di
presentazione di un’unica offerta valida, ovvero nell’ipotesi in cui l’offerta migliore non possa
considerarsi idonea a soddisfare le esigenze di DELTA 2000.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Si informa, che il titolare del trattamento dei dati è DELTA 2000 Soc.
cons. a r.l. nella persona del Coordinatore Angela Nazzaruolo.
Penali: In caso di inadempienza del servizio sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00. Se il
perdurare di inadempienza dovesse continuare, DELTA 2000 potrà procedere alla risoluzione del
contratto ed al recupero dei danni ai sensi di legge.
Modalità di pagamento: Il pagamento avverrà per stati di avanzamento e presentazione di
regolare fattura, previa presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte e/o della
copia del materiale prodotto, previa acquisizione del DURC direttamente agli organi competenti
(INPS INAIL) tramite i dati forniti dall’aggiudicatario. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato
entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante bonifico bancario, alle coordinate
che verranno indicate. Le fatture che verranno emesse dall’aggiudicatario saranno riferite ciascuno
al progetto di riferimento, secondo le indicazioni che verranno fornite.
Vi informiamo che essendo DELTA 2000 soggetta all’ambito di applicazione dello SPLIT PAYMENT, in
fattura dovrà essere riportata l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti –
Art. 17 Ter DPR 633/72” – Split Payment; pertanto al saldo della fattura Vi verrà corrisposto solo
l’importo imponibile, mentre l’ammontare dell’IVA dovuta ed esposta in fattura, non sarà a Voi
liquidata e non concorrerà alla determinazione della Vostra liquidazione IVA periodica.
Per quanto qui non previsto si richiamano i documenti di progetto e le disposizioni vigenti in
materia.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi a Lidia Conti – DELTA 2000, Tel. 0533/57693 –
FAX 0533/57674, cell. 3339204630 – e-mail: info@deltaduemila.net.
In attesa di un vostro riscontro l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.
F.to Il Responsabile
Procedimento
Angela Nazzaruolo

Unico

del
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