SUAPE, MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
UFFICIO TURISMO

All. A
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020, E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE
DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA,
PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICA E IL RAFFORZAMENTO DELL’IMMAGINE DELLA CITTÀ
DI CAGLIARI NELL'ANNO 2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVISA
gli operatori economici interessati che il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo del
Comune di Cagliari intende esperire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016,
come richiamato dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per
l'individuazione di un soggetto qualificato al quale affidare il SERVIZIO DI IDEAZIONE DEL PIANO DI

COMUNICAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA, PER LA
PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICA E IL RAFFORZAMENTO DELL’IMMAGINE DELLA CITTÀ
DI CAGLIARI E DEL SUO SISTEMA TURISTICO NELL'ANNO 2021.
I soggetti interessati possono segnalare al Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo del
Comune di Cagliari il loro interesse a partecipare alla suddetta procedura facendo pervenire, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma telematica del
Comune di Cagliari (https://appalti.comune.cagliari.it) e fino al termine massimo delle ore 18.00
del giorno 07/04/2021, la propria manifestazione di interesse, redatta come da facsimile allegato al
presente avviso, unicamente attraverso la suddetta piattaforma telematica, come sotto meglio
specificato.
In ogni caso, l'adesione all'avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione comunale, che potrà
valutare di non dare corso all'affidamento del servizio suddetto.
Al fine dell'adesione all'avviso, si precisa quanto segue:
Stazione appaltante
COMUNE DI CAGLIARI - Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo
Indirizzo: P.zza de Gasperi – 09100 Cagliari
Sito Internet: www.comune.cagliari.it
Responsabile Unico del procedimento (RUP): Dott. Gianbattista Marotto
Recapiti telefonici: 0706778409 - 6777 (solo mercoledì e giovedì)
Oggetto del servizio
Affidamento del servizio di ideazione del piano di comunicazione e di realizzazione di campagne di
comunicazione integrata, per la promozione territoriale e turistica e il rafforzamento dell’immagine
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della città di Cagliari e del suo sistema turistico nell'anno 2021.
Descrizione di massima del servizio richiesto
La finalità generale del servizio di cui al presente avviso è promuovere e rafforzare nel corso dell'anno
2021 la conoscenza di Cagliari, dei suoi punti di forza e dei suoi eventi, attraverso azioni di
comunicazione, finalizzate al miglioramento della visibilità del marchio "Cagliari” sui mercati italiano ed
estero, rendendo la città più riconoscibile e percepita come destinazione turistica di pregio.
A tal fine, sono individuati i seguenti obiettivi più specifici:
•

•

•
•

•

il consolidamento e l’aumento dei flussi turistici esistenti e l’attrazione di nuovi mercati e nuovi
target, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche di Cagliari e delle sue attrattive
identitarie, culturali, storiche, naturali, paesaggistiche, tradizionali ed enogastronomiche, oltre
che delle sue caratteristiche di città vivibile e sicura;
l’aumento del livello di conoscenza dell’offerta cittadina, con particolare riferimento a quella
integrata del turismo e delle attività connesse, finalizzata a favorire la destagionalizzazione dei
flussi turistici ed il conseguente sviluppo della relativa offerta, opportunamente diversificata;
il consolidamento del marchio territoriale della città di Cagliari;
la promozione dell’offerta dei prodotti turistici della città di Cagliari e dell'area vasta, anche in
relazione a specifici eventi, con riferimento ai mercati nazionale ed estero;
la valorizzazione della vocazione turistica di specifiche aree cittadine e di particolari eventi
soprattutto di natura identitaria.

Fermo restando che i contenuti e i tempi di realizzazione del servizio saranno meglio specificati nel
capitolato descrittivo e prestazionale, si riporta di seguito una elencazione di massima delle prestazioni
richieste all'affidatario del servizio:
•

•
•

•

•

•

•

progettazione e elaborazione di un piano di comunicazione per promuovere la destinazione
Cagliari in Italia e all'estero, secondo le indicazioni e con gli obiettivi indicati
dall'Amministrazione;
piano editoriale e media planning, che dovrà comprendere anche l'attività di web marketing;
progettazione, realizzazione, attuazione e gestione di campagne di comunicazione e di
campagne promozionali, anche di specifici eventi;
ideazione e realizzazione del keyvisual e della grafica delle campagne, sia uso stampa che
digitale, con i relativi adattamenti di formato;
ricerca, individuazione e acquisizione di immagini per la realizzazione delle campagne e
acquisizione di tutte le necessarie liberatorie per i relativi diritti d'uso;
ideazione e realizzazione di spot radiofonici e televisivi per la diffusione su emittenti locali e
nazionali e acquisto dei relativi spazi;
realizzazione di testi informativi e pubbliredazionali;
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•

acquisto di spazi su quotidiani e periodici (comprese riviste di bordo);

•

attività di media relations, per l'attivazione di servizi videogiornalistici;

•

per quanto riguarda in particolare la campagna web: realizzazione di banner, ottimizzazione per
motori di ricerca e posizionamento sito;

•

stampa di materiale promozionale;

•

affissioni e attività di diffusione del materiale promozionale;

•

valutazione e analisi dei risultati ottenuti;

•

attività di reporting.

Si conferma che il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio e le obbligazioni che le
parti dovranno assumere saranno meglio specificate nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
Base di gara
€ 200.000,00 iva esclusa.
Importo incidenza manodopera stimato:
€ 100.000,00 iva esclusa (50%).
Costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali:
€ 0,00
Durata
Dalla consegna del servizio sino al 31/12/2021.
Inizio dell'esecuzione del contratto
La consegna del servizio avverrà a seguito dell'aggiudicazione, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione
di procedere alla consegna sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e
dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
Finanziamento
Fondi comunali.
Procedura di affidamento
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 120/2020, e dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
Requisiti di partecipazione alla procedura
Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, in possesso:
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•
•
•
•

dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016;
dell'iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nella categoria
“Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, sottocategoria merceologica “Servizi
di marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato” CPV
79342000-3 (Bando Servizi).

Requisiti di carattere generale
L'operatore dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste nell'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di RTO, consorzio o altro genere di raggruppamento i requisiti di carattere generale di cui al
presente paragrafo devono essere posseduti da ciascun componente dell’RTO, consorzio o altro genere
di raggruppamento.
Requisiti di idoneità professionale
L'operatore dovrà dichiarare di essere iscritto, ove necessario, nel Registro delle Imprese presso la
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all'apposito
registro, se cooperativa, per attività in un settore riconducibile all'attività oggetto dell'affidamento.
Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea il requisito è attestato
dall'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, in
conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
L'operatore deve provare, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver maturato
un'esperienza tecnica e professionale, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, nelle attività oggetto della presente procedura.
Tale esperienza deve essere specificatamente indicata all'atto di adesione al presente avviso, elencando
i principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, per un importo complessivo non inferiore ad €
100.000,00, IVA di legge inclusa, con indicazione dei rispettivi importi, date e committenti, pubblici o
privati.
In caso di raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 60%
dalla mandataria e la restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, con una
percentuale non inferiore al 20% per ciascuna, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso,
dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti al singolo operatore.
Gestione della procedura
La presente manifestazione di interesse è gestita tramite la piattaforma Gare telematiche del Comune
di Cagliari, accessibile dal profilo committente del Comune al seguente indirizzo:
https://appalti.comune.cagliari.it.
La partecipazione alla manifestazione di interesse, così come le comunicazioni con la stazione
appaltante, sono subordinate al processo di registrazione per l’ottenimento delle credenziali al portale.
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La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico l’accesso alla sua area
riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune.
Nella sezione INFORMAZIONI della piattaforma gare telematiche sono contenuti gli elementi
utili all’operatore economico sulle modalità di registrazione e sulla modalità di partecipazione
alle gare.
Procedura di gara
La procedura di gara è suddivisa in due fasi:
FASE 1: Pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma Gare telematiche del Comune di
Cagliari e all'Albo Pretorio on line e presentazione delle candidature.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, redatte sul modulo
predisposto dall'ufficio scrivente, dovranno essere inviate esclusivamente tramite la
piattaforma telematica del Comune entro e non oltre la data e l’ora fissate nella piattaforma, e
cioè entro le ore 18:00 del giorno 07/04/2021. Oltre tale termine il sistema telematico non
consentirà all’operatore economico la presentazione della adesione. Non saranno prese in
considerazione le manifestazioni di interesse incomplete e/o presentate con differenti
modalità.
In questa fase NON deve essere presentata alcuna offerta economica, né preventivo,
pena l'esclusione.
Le richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del
Procedimento e inviate esclusivamente selezionando la gara in oggetto e generando una
nuova comunicazione sulla suddetta piattaforma telematica. Le risposte verranno fornite
tramite il medesimo canale e potranno essere consultate nella propria AREA RISERVATA. Le
risposte, qualora di interesse generale, saranno reperibili nella sezione COMUNICAZIONI
DELLA STAZIONE APPALTANTE riferita alla procedura di gara.
I quesiti e le richieste di informazioni/chiarimenti dovranno pervenire non oltre sette
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle adesioni. Non si
assicura il riscontro ai quesiti/richieste pervenuti successivamente.
FASE 2: Gara formale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
In seguito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 120/2020, e dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, verranno invitati a presentare offerta,
attraverso il MEPA, i potenziali concorrenti che avranno inviato la manifestazione di interesse,
che saranno in possesso dei requisiti richiesti e che risultino iscritti, alla data di invito, al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) nella categoria “Servizi di Informazione,
Comunicazione e Marketing”, sottocategoria merceologica “Servizi di marketing,
comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato” CPV 79342000-3 (Bando
Servizi).
Pertanto, gli operatori che parteciperanno alla presente manifestazione di interesse avranno
l’onere di iscriversi al predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in
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tempo utile per l'avvio della fase 2.
Il rischio per la mancata iscrizione alla sopra indicata categoria e sotto categoria merceologica del
mercato elettronico della pubblica amministrazione rimane a esclusivo carico dell'operatore e
l’Amministrazione comunale non risponde in alcun modo dell’eventuale impossibilità di invito.
Nel caso in cui pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse, l'Amministrazione
comunale potrà eventualmente valutare di invitare anche altri operatori del settore presenti
sul MEPA, benché non partecipanti alla manifestazione di interesse.
I concorrenti invitati alla procedura negoziata riceveranno una Richiesta di Offerta con allegato
il capitolato descrittivo e prestazionale, eventuali allegati e gli schemi di dichiarazione/offerta
con la descrizione delle modalità e dei termini entro i quali presentare l'offerta.
Criterio di scelta del contraente
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016.
I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica saranno esplicitati nella Richiesta di Offerta
e nei documenti ad essa allegati.
Stipula del contratto
Il contratto verrà generato dal sistema del MEPA e si intenderà validamente perfezionato nel momento
in cui, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema; la Stazione Appaltante subordinerà, comunque, la
stipula del contratto all'acquisizione del DURC che attesti la regolarità contributiva dell'operatore e alla
verifica del possesso degli altri requisiti dichiarati.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati forniti saranno raccolti presso il
Comune di Cagliari unicamente per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva
procedura di affidamento.
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