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DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E DI 

COMUNICAZIONE DEI SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE SUI 

SOCIAL MEDIA 

 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di promozione dell'immagine e 

comunicazione delle attività della Camera di Commercio di Firenze sui social media, con l'obiettivo 

di migliorare la visibilità dell'Ente e la conoscenza dei suoi servizi. 

 

Il servizio richiesto consiste nelle seguenti attività (dettagliatamente descritte all’articolo 4 del 

presente documento): 

A. produzione di contenuti testuali, grafici e multimediali per i canali social istituzionali e tematici 

dell'Ente e della sua azienda speciale PromoFirenze; 

B. analisi dell'efficacia dei canali social attivi per l'individuazione delle aree di miglioramento, 

dell'eventuale opportunità di dismissione o integrazione con nuovi canali; 

C. supporto operativo per gestire i profili nei social media; 

D. consulenza e assistenza per il miglioramento degli aspetti comunicativi del sito tematico della 

Florence International Mediation Chamber (www.fimcmediation.com) al fine della sua revisione e 

del miglioramento della visibilità del servizio sui social media; 

E. formazione del personale camerale 

 

Le attività devono mirare anche alla crescita delle competenze digitali per il lavoro del personale 

dell’Ente. 

Tutto quanto realizzato dal contraente nell’ambito delle attività previste dalla presente procedura è 

proprietà della Camera di Commercio di Firenze, che potrà disporne interamente nel tempo senza 

alcuna limitazione. Sono inclusi materiali testuali e multimediali sia cartacei che digitali, file, 

applicazioni informatiche e relative funzionalità e configurazioni. 

 

Nella programmazione e attuazione di tutte le attività, il contraente dovrà adottare un metodo di 

lavoro che preveda cicli di verifica e condivisione in tutte le fasi. Dovrà adottare soluzioni che 

garantiscano in ogni fase di avanzamento del lavoro la massima sinergia e lo scambio di 

informazioni tra tutti gli attori coinvolti anche con l’adozione di appositi strumenti di collaborazione, 
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condivisione e coordinamento. 

Il contraente dovrà inoltre prevedere un sistema di monitoraggio e valutazione idoneo a misurare 

l'efficacia delle attività messe in atto. 

 

ART. 2 DURATA 

 

Le attività previste dal presente affidamento dovranno svolgersi dal 17 settembre 2018 al 31 marzo 

2019. 

Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di 

seguito anche Codice), di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale 

stipulazione dello stesso contratto, previa aggiudicazione definitiva efficace. 

 

ART. 3 IMPORTO 

 

Il valore complessivo dell’affidamento è di € 42.000,00, Iva inclusa. 

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né sono necessari 

ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di servizi prevalentemente di 

natura intellettuale. 

 

ART. 4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

 

A. Servizio di produzione di contenuti testuali, grafici e multimediali per i canali social 

istituzionali e tematici dell'Ente e della sua azienda speciale PromoFirenze 

Il contraente dovrà produrre informazioni, contenuti testuali, grafici e multimediali (foto e video) utili 

a promuovere le iniziative i servizi e le attività della Camera di Commercio di Firenze sui propri 

canali social e nelle principali piattaforme web in cui si forma la conoscenza condivisa (ad esempio 

Google Maps, Wikipedia, YouTube). Prima della pubblicazione, i prodotti dovranno essere approvati 

dagli uffici competenti.  

I contenuti prodotti dovranno consentire di promuovere una media di un servizio, attività, iniziativa, 

progetto, ecc., alla settimana, prevedendo, mediamente, un post con infografica, un testo e un 

video per ogni servizio promosso. 

Tutti i materiali realizzati e forniti dovranno essere consegnati all'Ente e resteranno proprietà della 

Camera di Commercio di Firenze che potrà liberamente continuare a utilizzarli totalmente o 

parzialmente anche rielaborandoli o modificandoli e concederne l’uso a terzi, senza alcun vincolo e 
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senza limiti di tempo. 

I testi, gli elementi grafici, le fotografie, i video e qualunque materiale di comunicazione fornito 

dovranno essere liberamente utilizzabili e divulgabili tramite qualsiasi canale e supporto, anche 

successivamente. 

 

B. Analisi dell'efficacia dei canali social attivi per l'individuazione delle aree di miglioramento, 

per la valutazione dell'eventuale opportunità di dismissione o integrazione con nuovi canali 

Il contraente dovrà effettuare lo screening di tutti i canali social attivi e della presenza sul web della 

Camera di Commercio di Firenze, individuando le azioni necessarie per migliorare la visibilità 

dell'Ente: il contraente dovrà consegnare alla Camera di Commercio una relazione riepilogativa. 

Si elencano i canali social istituzionali e tematici attualmente esistenti. 

Canali istituzionali 

Camera di Commercio 

di Firenze 

Facebook @CameraCommercioFI 

Twitter @CamComFI 

Google+ +CameraCommercioFI 

Telegram @cameracommerciofirenze 

YouTube @CameraCommercioFI 

PromoFirenze 

Facebook @PromoFirenze 

Twitter @PromoFirenze 

Google+ plus.google.com/107078417982045608244 

YouTube www.youtube.com/channel/UCZMPn19h0UMnBAwli2DFNJw 

Instagram @promofirenze 

 

Canali tematici 

Florence International Mediation Chamber (FIMC) 

Facebook @FIMCmediation 

Twitter @fimcmediation 

LinkedIn fimc-mediation-88a463120 

Punto Impresa Digitale Firenze Facebook @puntoimpresadigitalefirenze 

 

C. Supporto operativo per gestire i profili nei social media 

Il contraente dovrà collaborare operativamente con la struttura di comunicazione della Camera di 

Commercio di Firenze nell’ambito nelle seguenti attività: 

1. Social media: gestione delle pagine e dei profili istituzionali e tematici e monitoraggio delle 

conversazioni on line, con funzione anche di formazione sul campo del personale, che a 

conclusione del progetto deve essere nelle condizioni di mantenere autonomamente i livelli di 

comunicazione via social raggiunti. Sono richiesti impegno presso gli uffici camerali (di 



4 
 

almeno sei ore a settimana) in affiancamento al personale e la partecipazione a riunioni 

organizzative. 

2. Mappatura, alimentazione, presidio e aggiornamento delle informazioni nei social network, 

nei luoghi in cui si forma la conoscenza condivisa (almeno Wikipedia), nei contenitori di 

creatività cross-mediale (almeno YouTube) e dei servizi di georeferenziazione dei contenuti 

(almeno Google Maps).  

 

D. Consulenza e assistenza per il miglioramento degli aspetti comunicativi del sito tematico 

della Florence International Mediation Chamber (www.fimcmediation.com) al fine della sua 

revisione e del miglioramento della visibilità del servizio sui social media 

La Camera di Commercio di Firenze intende procedere al restyling del sito tematico 

www.fimcmediation.com. Il contraente dovrà collaborare con gli uffici camerali fornendo indicazioni 

e suggerimenti per la revisione dell'aspetto grafico e dei contenuti e per il miglioramento 

dell'accessibilità e dell'usabilità del sito. Questa attività dovrà essere propedeutica a un'efficace 

promozione del sito sui social media. Il contraente dovrà redigere e consegnare alla Camera di 

Commercio una relazione riepilogativa delle indicazioni e dei suggerimenti forniti. 

 

E. Servizio di formazione del personale camerale 

Il contraente dovrà fornire al personale ventiquattro ore di formazione relativa all’utilizzo avanzato 

dei social media in ambito professionale nella PA. La formazione avverrà tramite incontri dedicati. 

L’aggiudicatario dovrà proporre tre ulteriori attività formative mirate a fornire al personale uno 

stimolo culturale sulle tematiche della comunicazione e dell’innovazione, oltre a competenze tecniche 

e far acquisire a specifiche categorie di personale ulteriori competenze e capacità tecnico-operative in 

tema di comunicazione tramite web. 

In via meramente esemplificativa le ulteriori proposte potranno riguardare argomenti quali: Scrivere 

bene, chiaro e semplice per il web, Creare documenti accessibili, Ottimizzare i contenuti web per 

visibilità sui motori di ricerca (SEO). 

Il concorrente dovrà elaborare un piano di formazione che espliciti i contenuti e specifichi il profilo 

professionale dei docenti. 

L’attività di formazione potrà svolgersi mediante incontri, seminari, laboratori e strumenti di 

apprendimento on line. 

Per la formazione potrà essere concordato l’utilizzo delle sale camerali. 
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ART. 5 PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 

 

Al momento dell'affidamento dell'incarico, il contraente dovrà proporre un'ipotesi di programmazione 

generale delle attività oggetto del presente bando, da declinare in una programmazione specifica 

mensile, in accordo con gli uffici dell'Ente. 

Con cadenza bimestrale, il contraente dovrà inviare alla Camera di Commercio un resoconto delle 

attività svolte in riferimento alla programmazione di cui sopra, quantificando prodotti, ore di presenza 

in Camera di Commercio, formazione erogata e, in generale, tutto quanto effettivamente eseguito, e 

dando conto dell'efficacia delle attività messe in atto: su tale relazione dovrà essere dato un riscontro 

positivo da parte dell’Ente. 

Entro e non oltre il 30 aprile 2019, il contraente dovrà consegnare una relazione conclusiva dettagliata 

in ordine alla realizzazione totale dell'incarico. 

 

 

 

 


