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SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 

PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE SUI 

SOCIAL MEDIA 

 

 

CIG: Z7B23D5AEE 

 

 

Importo a base di gara € 42.000,00, IVA inclusa, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), 61, 91 e 95 del 

D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti. 

Amministrazione aggiudicante: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze, 

Piazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze; Tel. +39.055.2392155; Cod. Fiscale 80002690487; Partita IVA 

03097420487, Indirizzo Internet: www.fi.camcom.gov.it; e-mail: contratti@fi.camcom.it; PEC: 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 

Prezzo a base di gara: Importo a base di gara € 42.000,00, IVA inclusa. 

Procedura di gara: Appalto ai sensi degli artt. 56, 61, 91 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 (Offerta 

economicamente più vantaggiosa). La gara si svolge interamente per via telematica (START); 

RUP: Il responsabile del procedimento è l’Avv. Dario Balducci della U.O. Provveditorato; 

Aggiudicazione: L’aggiudicazione è effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Per le offerte anomale si procede ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L'offerta è composta da: 

1. Offerta economica, firmata digitalmente. 

2. Offerta tecnico-qualitativa firmata digitalmente: essa deve contenere sintetica descrizione delle 

modalità di espletamento del servizio (massimo 12 pagine) ed essere suddivisa in paragrafi per ciascuno 

dei parametri di valutazione riportati nella presente lettera di invito. 

3. Accettazione della documentazione inserita sulla piattaforma START (Condizioni di partecipazione 

alla gara; Disciplinare), attraverso la firma digitale del rappresentante legale. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Si ricorda che la valutazione delle offerte avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

L'aggiudicazione avviene nei confronti dell'offerta validamente presentata che avrà ottenuto il maggior 

punteggio, secondo i seguenti parametri: 

 

Offerta tecnico-qualitativa – max punti 80 – viene valutata sulla base di un Progetto Tecnico redatto in 

formato A4 con carattere 12, firmato digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato che, entro un 

massimo n. 12 fogli, riporti la descrizione e le modalità di espletamento del servizio, consistente nelle 

seguenti attività: 

 

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

dell'Ente e della sua azienda speciale PromoFirenze. 

 Si richiede di predisporre un esempio di piano editoriale, riferito a un mese tipo, che preveda la 

promozione sui social network camerali di una media di un servizio, attività, iniziativa, progetto, 

ecc., alla settimana, con le modalità di cui all'art. 4 lettera A del disciplinare, e in cui siano 

enumerati e descritti i prodotti utili per la promozione delle diverse iniziative. 

 Si richiede di fornire esempi di attività già effettuate in relazione all'art. 4 lettera A del disciplinare, 

esplicitando le esperienze con Pubbliche Amministrazioni, corredati dalla valutazione dell'efficacia 

delle attività svolte. 
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max 20 punti così assegnati: 

 Chiarezza espositiva del piano editoriale e precisione nella descrizione delle modalità di promozione 

dei servizi e delle attività: max 10 punti 

 Esperienze con Pubbliche Amministrazioni: max 6 punti 

 Efficacia delle attività già effettuate: max 4 punti 

 

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. 

 Si richiede di esplicitare con una relazione descrittiva le modalità con cui si intende effettuare detta 

analisi e i relativi strumenti: max 15 punti 

 

C. Supporto operativo per gestire i profili nei social media. 

 Si richiede di collaborare nella gestione delle pagine e dei profili istituzionali e tematici e 

monitoraggio delle conversazioni on line, con funzione anche di formazione sul campo del 

personale per almeno sei ore a settimana (e con un massimo di 10 ore a settimana) e di partecipare 

a riunioni organizzative. 

 Si richiede la redazione di un progetto descrittivo in ordine alla 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).  

max 10 punti così assegnati: 

 Presenza in Camera di Commercio 

- 6 ore: 3 punti  

- fino a 7 ore: 4 punti 

- fino a 8 ore: 5 punti 

- fino a 9 ore: 6 punti 

- fino a 10 ore: 7 punti 

 Completezza del progetto descrittivo: max 3 punti 

 

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. 

 Si richiede di descrivere le modalità che si intendono intraprendere per collaborare e confrontarsi 

con gli uffici camerali e di esplicitare l'iter progettuale che ha come finalità il restyling del sito ad 

opera della Camera di Commercio. 

 Si richiede di fornire esempi di attività analoghe realizzate per Pubbliche Amministrazioni. 

 Si richiede di fornire esempi di attività analoghe realizzate in lingua inglese. 

max 15 punti così assegnati: 

 Chiarezza espositiva del progetto e precisione nella descrizione delle modalità di collaborazione e 

confronto con gli uffici: max 7 punti 

 Esperienze analoghe con Pubbliche Amministrazioni: max 3 punti 

 Esperienze analoghe in lingua inglese: max 5 punti 

 

E. Formazione del personale camerale. 

 Si richiede l'elaborazione di un piano di formazione che espliciti i contenuti e le modalità di 

erogazione della formazione 

 Si richiede di specificare il profilo professionale dei docenti 
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max 20 punti così assegnati: 

 Completezza e adeguatezza del piano di formazione rispetto agli obiettivi di cui all'art. 4 lettera E del 

disciplinare: max 5 punti 

 Modalità di erogazione della formazione: 

- formazione totalmente in presenza: 10 punti 

- prevalenza delle ore di formazione in presenza rispetto alle ore di formazione a distanza: da 7 a 9 

punti 

- equivalenza fra le ore di formazione in presenza e le ore di formazione a distanza: da 3 a 6 punti 

- prevalenza delle ore di formazione a distanza rispetto alle ore di formazione in presenza: da 1 a 3 

punti 

 Valutazione dei curricula dei docenti: max 5 punti in caso di esperienze di formazione con Pubbliche 

Amministrazioni 

 

Offerta economica – max punti 20 – ottiene il miglior punteggio l’impresa la cui offerta conterrà il 

corrispettivo maggiormente ribassato rispetto all’importo a base di gara (€ 42.000,00); pertanto verranno 

quindi sommati 20 punti al punteggio già ottenuto.  

Alle altre offerte verrà sommato, ai punti precedentemente ottenuti, un punteggio determinato dalla 

seguente formula: 

 

X= 

RO x C 

------------ 

Ri 

ove: X =  Coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo 

Ri = Massimo ribasso 

C = Coefficiente pari a 20 

RO = Ribasso offerto 

 

Le offerte anomale saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.  

 

DISCIPLINA NORMATIVA 

 

L’affidamento del servizio è disciplinato: 
- da quanto disposto con il presente invito; 

- dal disciplinare allegato alla presente lettera; 

- dalla normativa richiamata; 

- dalle disposizioni nazionali e regionali in vigore in materia di contratti pubblici; 

- dal Codice Civile; 

- dagli Usi e Consuetudini locali, ove esistenti. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E PROCEDURA DI GARA 

 

Le offerte presentate entro le ore 24.00 del 23/07/2018, saranno aperte il giorno 25/07/2018 alle ore 14.00 

presso l’ufficio del Provveditore in Piazza dei Giudici n. 3, a Firenze. 

La stazione appaltante procederà preliminarmente in seduta pubblica alla verifica della completezza e 

regolarità formale della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente in relazione a 

quanto previsto dal presente bando; successivamente la Commissione nominata con atto dirigenziale 

procederà, in seduta riservata, alla valutazione dell’Offerta Tecnico-qualitativa e, a seguire, all’apertura 

delle offerte economiche, nuovamente in seduta pubblica, con l’attribuzione dei punteggi. 

La Commissione definisce poi il punteggio complessivo conseguito da ciascuna impresa partecipante, 

consegnando gli atti all’Ente. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dall’Ente camerale a seguito delle verifiche puntuali della 

documentazione prodotta. 
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La Camera potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida 

presentata. 

La Camera, inoltre, si riserva la facoltà di non assegnare il servizio ad alcun partecipante se le offerte non 

saranno ritenute rispondenti alle esigenze per le quali l'Ente stesso ha predisposto la procedura, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

La Camera si riserva la facoltà insindacabile di prorogare il termine di presentazione delle offerte, senza 

che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; a tal fine si fa presente che, in caso di 

avviso di modifica delle modalità e dei tempi di espletamento della procedura stessa, il relativo avviso sarà 

trasmesso tramite il portale START. 

 

ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PROVVISORIO 

 

L'impresa cui il servizio è aggiudicato secondo i criteri sopra descritti, dovrà presentare la seguente 

documentazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi successivi alla data di aggiudicazione 

provvisoria, pena la decadenza dall’intera procedura: 

 

- cauzione definitiva, a garanzia della buona esecuzione della fornitura, pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione, da prestarsi tramite fidejussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui al comma 

4, art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice 

Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

Camera; 

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

 

- assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche, a pena della nullità dell’affidamento e dell’eventuale applicazione 

delle sanzioni di cui all’art. 6 della medesima Legge; a tale scopo è fatto obbligo di presentare idonea 

comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta, relativa agli estremi identificativi del conto bancario 

o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, su apposito modello che sarà 

trasmesso da questa Camera. 

 

In adempimento al comma 3 art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (valutazione dei rischi da interferenze), 

l’aggiudicatario definitivo dovrà far partecipare il personale destinato al servizio ad un incontro 

appositamente organizzato con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Camera, 

senza alcun onere aggiuntivo a carico di quest’ultima. 

 

RICORSO: avverso la presente procedura di gara è ammesso il ricorso al TAR Toscana entro il termine di 

30 giorni. 


