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 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 163/2006) PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA DI 
COMUNICAZIONE E SVILUPPO DEI RAPPORTI TRA I MEDIA ITALIANI, 
ASSOCAMERESTERO E  LA RETE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 
ALL’ESTERO - CIG Z7D18C69D0 [rif. 004_2016] 

 

 

 
Il SEGRETARIO GENERALE DI ASSOCAMERESTERO 
Rende noto che nell’ambito della definizione di una nuova policy di comunicazione nei confronti degli interlocutori 

italiani da parte dell’Associazione, e in linea con quanto definito nel Programma di attività 2016 dell’Associazione sul 

tema della comunicazione e della promozione presso i media italiani dell’attività delle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero, si intende prevedere l’affidamento di un servizio di consulenza ed a tal fine si invita a manifestare 

interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei citati servizi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse. 

L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà 

richiesto, con lettera di invito, la presentazione di propria offerta economica. 

L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero 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. Si riserva inoltre di procedere anche nel caso di una sola offerta valida. 

 

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

Indirizzo  internet: www.assocamerestero.it 

Posta  elettronica  certificata: info.assocamerestero@legalmail.it 

Fax: 06/44231070 

Responsabile del  Procedimento: Sig.ra Matilde Squarcia 

S  

OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio prevede le seguenti attività: 

 predisposizione di un Piano di Comunicazione definito secondo gli obiettivi dell’Associazione, i soggetti target 
prioritari della comunicazione, i messaggi e le azioni da promuovere/veicolare; 

 coordinamento delle attività di comunicazione svolte dall’Associazione, in raccordo con gli strumenti già utilizzati e 
attivi; 

 rafforzamento e sviluppo dei contatti con i principali media italiani (quotidiani nazionali e locali, riviste di settore, 
agenzie stampa, portali di informazione attinenti all’ambito di attività dell’Associazione e delle Camere di 
Commercio Italiane all’Estero, emittenti radio-televisive, etc.); 

 realizzazione del materiale informativo di supporto al consolidamento delle media relations con gli interlocutori 
italiani (cartelle e note stampa, comunicati, interviste, etc.) e gestione dei relativi follow up (rassegne stampa, 
report di attività, etc.); 

 organizzazione di incontri periodici con la stampa italiana per la promozione e presentazione dell’attività delle 
Camere di Commercio Italiane all’Estero e/o in occasione degli eventi associativi della rete. 

S  

DURATA DEL SERVIZIO 
 

La prestazione oggetto di fornitura sarà effettuata secondo il cronoprogramma, presentato dalla società affidataria in 

sede di gara, che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data del 31 dicembre 2016 prevista per 

la conclusione delle attività. 
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IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, del Decreto 

Legislativo n. 163 del 2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto ai sensi 

dall'articolo 83, del citato Decreto Legislativo. Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto 

pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.  

La base d’asta è fissata in 39.000,00 Euro oltre IVA.  

L’offerta sarà valutata secondo i seguenti punteggi: 

 max 20 punti in base al prezzo; 

 max 80 punti in base a valutazioni qualitative le cui modalità di assegnazione saranno dettagliate nella lettera di 

invito. 

 

REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui all'articolo 34, del 

Decreto Legislativo n. 163 del 2006, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 2000 (ai fini della richiesta di partecipazione i requisiti saranno oggetto di 

autocertificazione compilando il modello predisposto “allegato A”): 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, del menzionato Decreto Legislativo n. 163 del 

2006 in materia di impedimenti  a stipulare con la Pubblica Amministrazione; 

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l'esercizio di attività inerenti a quelle oggetto della 
presente procedura;   

 possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti ed assenza di procedure di fallimento, liquidazione e 

amministrazione controllata; 

 fatturato complessivo nel triennio 2012-2013-2014 pari a 1.000.000,00 Euro nel settore Comunicazione; 

 almeno due progetti nel settore Comunicazione in Italia, completati con buon esito nel triennio precedente alla 

data del presente avviso di Manifestazione di interesse, con alcuni dei principali player del mondo della 

comunicazione, individuati tra i seguenti: Rai, Mediaset, Sky, Gruppo 24 Ore, Gruppo Rcs, Gruppo L’Espresso, 

Gruppo Class, per un importo complessivo non inferiore a Euro 80.000,00 oltre IVA; tale requisito dovrà essere 

comprovato dalla società affidataria fornendo copia delle fatture e dei relativi contratti; 

 la società affidataria dovrà attivare un gruppo di lavoro composto di un adeguato numero di figure professionali 

esperte  negli ambiti sotto indicati. Gli esperti dovranno garantire il possesso del requisito dell’esperienza di 

almeno 5 anni per attività prestate in favore di soggetti pubblici o privati. In particolare il gruppo di lavoro dovrà 

essere composto da esperti nelle seguenti attività: 

- progettazione e pianificazione di strategie di comunicazione, gestione di ufficio stampa (il project manager sarà 

il referente del progetto e dovrà avere comprovata esperienza nel campo delle attività oggetto dell’Appalto); 

- gestione operativa consulenza e relazioni stampa; 

- monitoraggio media; 

- marketing. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire ad Assocamerestero attraverso una delle seguenti modalità: 

 tramite PEC (all'indirizzo: info.assocamerestero@legalmail.it)  

 indicare nell’oggetto della e-mail il riferimento del presente Avviso 

 tramite fax (al numero 06/44231070) 

 indicare sulla copertina del fax il riferimento del presente Avviso 

 

La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 14.03.2016, riportante la 

seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA DI 

COMUNICAZIONE E SVILUPPO DEI RAPPORTI TRA I MEDIA ITALIANI, ASSOCAMERESTERO E  LA RETE DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità dell'allegato A (modello di  autocertificazione), B 
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(requisiti art. 38 Decreto Legislativo n. 163/2006), C (solo nel caso in cui il responsabile non dichiari i requisiti per gli 

altri soggetti interessati) del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa interessata o da 

procuratore. 

Le candidature prive della documentazione richiesta, di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, 

così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non  saranno  tenute  in  considerazione  

(data e ora di ricezione della PEC o del fax) resta fermo che il recapito della richiesta di manifestazione di interesse  

rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 
 

Unitamente all'istanza (Allegati A, B, eventualmente C) compilata e sottoscritta come sopra indicato, la società dovrà 

allegare: 

 copia documento di identità del legale rappresentante o del procuratore (se a sottoscrivere l'istanza sia tale 

soggetto); 

 (eventuale) copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza; 

 eventuali documenti di altri soggetti dichiaranti. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate a mezzo mail: stampa@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. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Assocamerestero: www.assocamerestero.it. 

 

 

Roma, 2 marzo 2016 
 

                                                           

                                                 

Il Segretario Generale 
GAETANO FAUSTO ESPOSITO 

http://www.assocamerestero.it/

