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RIF. 008_2016 - AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA 

INTERNAZIONALE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA NEL SETTORE DEL FOOD DA REALIZZARE IN 

ITALIA E NEI SEGUENTI PAESI ESTERI: CANADA, STATI UNITI E MESSICO– CIG: 6734267CEB 

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE DI ASSOCAMERESTERO 
 

Vista la propria Determinazione n. 6 del 23 giugno 2016 e per tutte le ragioni ivi indicate, 

 

rende noto che – nell’ambito del progetto “Campagna di promozione strategica per la valorizzazione del 

prodotto italiano in rapporto al fenomeno dell’Italian sounding”, in raccordo con la strategia integrata di 

promozione e comunicazione dei prodotti 100% Made in Italy definita dal Piano straordinario per il rilancio 

internazionale dell'Italia elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero per 

le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Assocamerestero ha necessità di affidare in lotto unico il  

servizio di consulenza per la realizzazione di una campagna internazionale di comunicazione integrata nel 

settore food da realizzare in Italia e nei seguenti Paesi esteri: Canada, Stati Uniti e Messico. 

A tal proposito pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei citati servizi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici interessati a partecipare alla futura procedura 

negoziata. 

Alla scadenza del termine previsto nel presente Avviso, agli operatori che manifesteranno il proprio 

interesse a partecipare alla procedura negoziata verranno trasmessi gli atti di gara consistenti nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.  

L'Associazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per  

l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. PUNTI DI CONTATTO 

 

Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, per il seguito “Assocamerestero” 
 

sede legale: piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma 

sede operativa: via Sardegna, 17 – 00187 Roma 

web: www.assocamerestero.it 

PEC: info.assocamerestero@legalmail.it 

e-mail: info@assocamerestero.it 

tel: +39 06.44231314 - fax: +39 06.44231070 

Responsabile del Procedimento: Matilde Squarcia 
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2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Oggetto della procedura negoziata è il servizio di consulenza per la progettazione e realizzazione di una 

campagna internazionale di comunicazione integrata nel settore food da realizzare in Italia e nei seguenti 

Paesi esteri: Canada, Stati Uniti e Messico. Nello specifico l’ideazione, la gestione e lo sviluppo della 

campagna multimediale dovranno comprendere: 

 

a. realizzazione di un piano di comunicazione; 

b. realizzazione del sito web di progetto; 

c. creazione e gestione di profili social; 

d. mappatura e gestione dei blogger; 

e. realizzazione di una web serie basata sullo storytelling del progetto; 

f. promozione on line; 

g. analisi sentiment; 

h. attività di content management, PR on line, Ufficio Stampa 2.0. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di consulenza, che dovrà rispettare il cronoprogramma presentato in sede di gara, avrà una 

durata decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data del 30 settembre 2017 prevista 

per la conclusione delle attività. Per i tre mesi successivi al 30/09/2017 la Società affidataria dovrà, inoltre, 

garantire una adeguata assistenza per istruire il personale di Assocamerestero o di altra società all’utilizzo 

di quanto realizzato durante il periodo contrattuale. 

 

4. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 

50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di 

interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.  

L’importo a base d’asta è fissato in  € 180.000,00 (centottantamila/00) oltre IVA e l’importo degli oneri della 

sicurezza da interferenza sono stati valutati pari a zero. 

L’offerta sarà valutata secondo i seguenti punteggi: 

 max 80 punti in base all’offerta tecnica; 

 max 20 punti in base all’offerta economica. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto gli 

operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

a. assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  



3 

 

b. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede 

presso uno Stato Membro, in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del d.lgs. n. 

50/2016); 

c. fatturato globale relativo al triennio 2012, 2013 e 2014 di importo complessivamente pari o 

superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00);  

d. aver espletato a regola d’arte presso una realtà pubblica o privata, nel triennio precedente la data 

di pubblicazione sulla GURI dell'estratto di Avviso "manifestazione di interesse", almeno un 

contratto per servizi inerenti l'oggetto del presente appalto. [N.B. Per servizi inerenti l'oggetto del 

presente appalto si devono intendere i servizi relativi a “campagne di comunicazione internazionale 

nel settore del food”. Si precisa che saranno considerati validi i servizi regolarmente ultimati nei tre 

anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'estratto di Avviso "manifestazione di interesse" 

anche se avviati precedentemente. Si precisa, infine, che per “triennio precedente la data di 

pubblicazione dell'estratto di Avviso manifestazione di interesse sulla GURI” si intendono i 36 mesi 

precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso e non i 3 anni solari precedenti (es. se la data di 

pubblicazione dell'Avviso è il 07/11/2015, il triennio precedente è l’intervallo di tempo 07/11/2012 

– 06/11/2015 e non il triennio 2012-2014)]. 

 

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (All.1) e sottoscritta 

dal legale rappresentante dell'impresa interessata o da un suo procuratore, dovrà pervenire ad 

Assocamerestero tramite PEC all’indirizzo info.assocamerestero@legalmail.it o tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento o mediante corriere privato o agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a 

mano direttamente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al 

termine perentorio sotto indicato, al seguente indirizzo: 

 

ASSOCAMERESTERO 

VIA SARDEGNA N. 17 - 00187 ROMA 

 

Si precisa che in caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere privato, agenzia di 

recapito autorizzata, ovvero in caso di consegna a mano, la busta nella quale verrà inserita la 

manifestazione di interesse dovrà indicare la dicitura “RIF.008_2016 - AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE – CIG: 6734267CEB”, nonché la denominazione dell’Impresa mittente. 

Si precisa che in caso di invio tramite PEC sarà sufficiente la trasmissione di una copia scansionata della 

manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato 1 al presente avviso, fermo restando l’obbligo di 

indicare nell’oggetto della PEC la dicitura “RIF.008_2016 - AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE – CIG: 6734267CEB”. 

In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell’ora della 

ricezione. 

La manifestazione di interesse dovrà tassativamente pervenire entro le ore 16.00 del giorno 29 luglio 

2016. 
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Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione 

anche se spedite in data o orario antecedente. Pertanto il recapito nel termine perentorio stabilito nel 

presente Avviso rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate esclusivamente a mezzo e-mail al 

seguente indirizzo: info@assocamerestero.it, riportando nell’oggetto della e-mail il riferimento – RIF. 

008_2016 - del presente Avviso. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti o di informazioni saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito 

web: www.assocamerestero.it 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente 

per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 

informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

 

Roma, 23 giugno 2016 

                                                                                                  

 Il Segretario Generale     

                                                                                 

GAETANO FAUSTO ESPOSITO 

 

 

 

Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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