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AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei 

“Servizi di comunicazione e pubblicità delle attività del Fondo” -  

 

Con il presente Avviso si rende noto che FONDIR intende procedere all’affidamento dei servizi in 

oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

La presente indagine di mercato, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 

50/2016 e sm.i., è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici disponibili all’invio delle proprie referenze e a formulare una successiva offerta. 

 

1. Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi di Comunicazione e pubblicità sulle attività di FONDIR 

relative alle annualità 2020-2021. 

Lo scopo della campagna di comunicazione e pubblicità è promuovere le attività istituzionali nel Fondo e 

incrementare il numero degli iscritti. 

Le aree di intervento in cui il fornitore individuato dovrà realizzare le attività di comunicazione 

sono le seguenti: 

• ascolto e assistenza; 

• informazione verso l’esterno; 

• sviluppo commerciale. 

Le attività previste nell’ambito dell’area di intervento “ascolto e assistenza”  riguardano la 

riorganizzazione delle modalità di assistenza alle imprese, l’organizzazione di webinar e tutoraggio 

personalizzato e la progettazione e realizzazione di un nuovo servizio di “ascolto” per le aziende 

iscritte. 

Le attività previste nell’ambito dell’area di intervento “informazione verso l’esterno” sono relative 

alla riorganizzazione della banca dati FONDIR, realizzazione di video (promozionali, tutorial e di 

testimonianze), al rafforzamento del social marketing, alla realizzazione di un evento tematico, di 

un paper e di slides su modalità di misurazione dei risultati della formazione. 

Le attività previste nell’ambito dell’area di intervento “sviluppo commerciale” con l’obiettivo di 

ampliare la base degli iscritti, riguardano le azioni dirette a favorire la partecipazione del Fondo a 

forum/tavole rotonde e ad eventi organizzati/fiere con proprio stand, l’organizzazione di un 

evento tematico e la realizzazione di un kit multimediale e di una guida sulle principali attività del 

Fondo. Dovrà inoltre essere progettato e realizzato il nuovo logo FONDIR. 
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2. Durata dell’affidamento  

La durata complessiva prevista dell’appalto è di n. 24 mesi dalla data di stipula del contratto. Non 

sono previste opzioni di proroga o rinnovo. 

 

3. Valore dell’affidamento 

Il valore complessivo presunto dell'affidamento per la durata contrattuale di n. 24 mesi è stimato 

in € 190.000,00 (centonovantamila/00) oltre IVA. Non sono previsti oneri della sicurezza da rischi 

interferenziali. 

 

4. Requisiti di partecipazione 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso dei 
seguenti requisiti di qualificazione:  

Requisiti relativi alla situazione personale e professionale 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento; 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

c) aver conseguito, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi antecedenti la data di spedizione 
della lettera di invito, un fatturato complessivo non inferiore ad almeno il doppio 
dell’importo a base d’asta; 

Requisiti di capacità tecnica 

d) aver eseguito, nel triennio solare antecedente la data di spedizione della lettera di 
invito, servizi analoghi a quelli oggetto d’appalto, per un importo complessivo non 
inferiore all’importo a base d’asta; 

e) essere un operatore attivo nel settore oggetto dell’affidamento da almeno n. 5 anni. 
 

 
5. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 

comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

6. Modalità di presentazione dell’istanza 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 

comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, in formato pdf 

firmato digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente attraverso la “Piattaforma digitale 
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per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche” messa a disposizione da 

FONDIR sul sito istituzionale al seguente link:https://fondir.acquistitelematici.it/.  

Per l’utilizzo della piattaforma digitale si precisa fin d’ora che è necessario: 

• la previa registrazione alla piattaforma per la gestione degli albi informatizzati e delle gare 

telematiche. A riguardo si precisa che non è necessario completare l’iter di inserimento 

nell’albo dei fornitori ma è sufficiente l’accesso alla piattaforma digitale; 

• il possesso e l’utilizzo della firma digitale. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 

03.01.2020. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come 

risultante dai log della stessa.  

L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità di FONDIR ove, per disguidi di qualsiasi motivo, la documentazione non 

pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità 

richieste per garantire la segretezza e la immodificabilità. 

Per la corretta modalità di presentazione della propria manifestazione di interesse tramite 

procedura telematica, è onere dell’operatore economico la consultazione delle guide operative 

messe a disposizione dal gestore della piattaforma digitale per la gestione degli elenchi 

informatizzati e delle gare telematiche e consultabili previo login alla piattaforma stessa.  

La presentazione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo questo Fondo.  

FONDIRsi riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare la 

presente procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; si riserva 

altresì la facoltà di procedere all’invito anche in presenza di un’unica candidatura.  

Le informazioni e i dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 

L’informativa Privacy è disponibile sul sito istituzionale FONDIR all’indirizzo. www.fondir.it. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 èil DirettoreValter Lindo. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di FONDIR,sezione Fondo Trasparente. 

 

 

Roma, 18 dicembre 2019 

 

     Il RUP 

Valter Lindo 
 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 co. 2-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al d.lgs7 marzo 

2005, n. 82. 
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