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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

PARTNER TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE MIRABILIA 

 
 
PREMESSA 
L’Associazione “MIRABILIA NETWORK”, costituita ai sensi del Titolo I Cap. III, art. 36 e ss. del codice 
civile, per mettere in collegamento aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale 
ed ambientale, un'interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla 
base delle politiche di sviluppo del territorio.  
 
All’Associazione, che non ha fini di lucro ed ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, 
aderiscono l’Unione Italiana delle Camere di Commercio e le Camere di Commercio di Bari, 
Benevento, Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Crotone, Genova, Messina, Molise, Pavia, Perugia, 
Pordenone – Udine, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso – Belluno, Venezia Giulia, e 
Verona. 
 
La rete, promossa dalle Camere di Commercio italiane, unisce i luoghi riconosciuti dall'UNESCO 
come Patrimonio dell'Umanità, ma meno noti al turismo italiano e internazionale, con l'obiettivo 
di incrementare l’attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande pubblico. Si intende 
portare l'attenzione dei milioni di turisti che ogni anno intendono visitare l’Italia su nuove 
destinazioni meno conosciute ma non per questo meno interessanti o attrattive; nuove offerte 
integrate, meraviglie riconosciute come tali o in via di riconoscimento quale patrimonio materiale 
UNESCO. 
L’Associazione intende richiedere ad aziende e professionisti del settore della Comunicazione la 
fornitura di alcuni servizi che mirano alla promozione delle attività progettuali e alla diffusione 
dell’immagine del Network MIRABILIA sia a livello nazionale che internazionale.  
Tali servizi dovranno assicurare una costante visibilità del progetto per tutta la durata dell’incarico 
con maggiore incisività in occasione degli eventi. 
Il soggetto tecnico sarà individuato tra agenzie di comunicazione e media relation leader italiane  
sulla base della specialità e particolarità delle caratteristiche tecniche e di mercato del servizio 
richiesto. 
 
ASSOCIAZIONE AGGIUDICATRICE (STAZIONE APPALTANTE) 
Mirabilia Network 
Sede legale c/o Unioncamere -Piazza Sallustio 21-00187 ROMA 
Mirabillia Project Leader: Asset-Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale della Camera 
di commercio della Basilicata 
Tel +390835338437-42-42;  
pec associazionemirabilianetwork@legalmail.it   
email info@mirabilianetwork.eu   
Sito http://www.mirabilianetwork.eu/it/l-associazione/ 
C.F. 97963600586 
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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto del presente appalto è l’affidamento dell’incarico di partner tecnico per la realizzazione 
del piano di comunicazione “Mirabilia”, così come dettagliato nella “Relazione progettuale” che 
ciascun partecipante dovrà allegare all’offerta e contenente le modalità di definizione e di sviluppo 
della strategia di comunicazione del progetto in questione che si intendono realizzare al fine di 
raggiungere gli obiettivi descritti nell’articolo che segue. 
 
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Le attività di comunicazione da realizzare dovranno essere finalizzate a: 

 mantenere un costante contatto con i territori della rete Mirabilia attraverso gli uffici 
stampa delle Camere di Commercio del network; 

 fornire la progettazione, l’organizzazione e la gestione dell'informazione e della 
comunicazione di Mirabilia attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, incluso 
sito web e social network; 

 diffondere comunicati stampa, articoli e testi (minimo 12, massimo 20) a livello nazionale 
in ordine alle attività e iniziative di Mirabilia; 

 realizzare un restyling grafico e contenutistico del sito web Mirabilia, le cui chiavi di 
accesso verranno fornite dal committente;   

 implementare e aggiornare il sito web con produzione di contenuti originali e revisione di 
contenuti già pubblicati; 

 gestire i profili social esistenti di Mirabilia (Facebook, Youtube, Instagram) e proporre un 
piano editoriale ad hoc con pubblicazione programmata di almeno n. 2 post a settimana e 
almeno n. 4 campagne promozionali nell’arco dell’anno 2021;   

 curare la qualità delle relazioni con la stampa ed in particolare i rapporti con i giornalisti, 
capo redattori e direttori di testate giornalistiche della carta stampata, televisione, radio, 
web, blog a diffusione locale e nazionale; 

 fornire la redazione di un piano di comunicazione integrata; 
 fornire supporto per ciò che attiene la convocazione, l’organizzazione e le conseguenti 

azioni di comunicazione in occasione di conferenze stampa e incontri con i media, nonché 
fornire supporto nella gestione delle interviste degli organi istituzionali (con particolare 
riferimento alla Presidenza e al Consiglio di Amministrazione); 

 redigere testi e relazioni su argomenti specifici in occasione di interventi pubblici degli 
Organi istituzionali (con particolare riferimento alla Presidenza e al Consiglio di 
Amministrazione); 

 aggiornare il video emozionale della durata di max 3 minuti complessivi, con immagini di 
tutti i territori del network e musiche libere da copyright; 

 favorire la diffusione, presso le testate giornalistiche (scelte a cura dell’aggiudicatario), di 
tematiche di interesse per Mirabilia, ogni qual volta le esigenze lo richiedano e, comunque, 
in occasione dei principali eventi societari; 

 realizzare il monitoraggio media e produrre una rassegna stampa a cadenza 
quadrimestrale; 

 svolgere ogni altra attività legata alla gestione in tempo reale di media crisis e, comunque, 
finalizzata al miglioramento della comunicazione e dell'immagine di Mirabilia, anche in 
relazione alle esigenze che dovessero presentarsi nel corso dell’incarico.  
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ART.3 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura in oggetto gli operatori economici così come definiti dall’art.45 del 
Dlgs 50/2016 (in seguito anche “Codice”) in forma singola o associata, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

● società nazionale di settore con esperienza minima nel campo di almeno 10 anni 
● note ed acclarate competenze tecniche di carattere nazionale 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art.80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante 
esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali. 
 
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO 
Il prezzo a base di gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto è pari a € 70.000,00 
(settantamila/00) oltre IVA 22% per un totale omnicomprensivo di € 85.400,00 compresi anche di 
eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio per la realizzazione delle attività previste dal presente 
avviso.  
Per la tipologia del servizio i costi per la sicurezza sono pari a zero. 
Tuttavia l’impresa è tenuta ad indicare nell’offerta economica i costi di sicurezza aziendali ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 comunque ricompresi nell’importo dell’offerta 
economica. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136. 
I servizi oggetto del presente avviso sono finanziati con i fondi dell’Associazione.  

 
ART. 5 DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO 
L’affidamento decorre dalla data di stipula del contratto e proseguirà sino al 31.12.2021. 
La stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art.32 comma 14 del Codice attraverso il un 
documento elettronico che dovrà obbligatoriamente, fin dall’origine, essere assoggettato 
all’imposta di bollo di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 a 
carico del fornitore. Sarà richiesta la dimostrazione alla Scrivente dell’avvenuto assolvimento, 
pena la segnalazione all’Agenzia delle Entrate. 
 

ART. 6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’importo riconosciuto all’aggiudicatario sarà quello offerto in fase di gara. 
I pagamenti avverranno a seguito di trasmissione di regolare fattura, che potrà avvenire secondo 
la seguente tempistica:  
▪ 30% all’accettazione dell’incarico; 
▪ 30% alla realizzazione del video emozionale, del restyling sito web e delle azioni di 

comunicazione previste entro maggio 2021; 
▪ 40% a conclusione e rendicontazione delle azioni oggetto di affidamento. 
In ogni caso il pagamento sarà subordinato al positivo riscontro della regolarità contributiva.  
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ART.7 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica, esclusivamente via PEC all’indirizzo associazionemirabilianetwork@legalmail.it, entro 
e non oltre il giorno 15 dicembre 2020 ore 12:00, a pena di esclusione, indicando nell’oggetto 
“Candidatura per incarico di partner tecnico per la realizzazione del Piano di Comunicazione 
Mirabilia”. La documentazione dovrà essere presentata: 
a) sottoscritta con firma digitale, rilasciata da un certificatore digitale accreditato, la cui lista è 
disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati; 
ovvero 
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio, in questo caso all’invio 
deve essere, inoltre, allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità). 
 
ART.8 CONTENUTO DELL’OFFERTA 
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La documentazione amministrativa, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del 
concorrente o dal procuratore (munito di poteri di firma), da trasmettere ai fini della 
partecipazione alla procedura in oggetto, è la seguente: 
▪ Domanda di partecipazione secondo il modello allegato (Allegato A1) 
▪ DGUE (Allegato A2); 
▪ Copia conforme dell’eventuale procura. 

 
CONTENUTO OFFERTA TECNICA  
L’offerta tecnica sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o dal 
procuratore (munito di poteri di firma) dovrà contenere la seguente documentazione, atta a 
consentire la valutazione della stessa: 
1) Curriculum aziendale 
2)“Relazione progettuale” in cui dovranno essere dettagliate le modalità di definizione e di 
sviluppo della strategia di comunicazione del progetto in questione che si intendono realizzare.
  
CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o dal 
procuratore (munito di poteri di firma), dovrà essere presentata utilizzando l’Allegato A3), 
indicando tanto in cifre quanto in lettere il minor prezzo omnicomprensivo offerto in ribasso 
rispetto all’importo a base di gara. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Associazione. 
 
ART. 9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo a base di gara di cui all’art. 95 del Codice 
tramite valutazione comparativa delle offerte pervenute. 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
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L’Associazione, tuttavia, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea. 
 
Nell’individuazione dell’aggiudicatario si terrà conto dei criteri stabiliti dal presente avviso di gara, 
che, oltre a considerare il ribasso offerto, prevedono la valutazione, da parte della Commissione, 
del curriculum aziendale e della “Relazione progettuale” che dovranno obbligatoriamente essere 
allegati, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante. 
La Commissione effettuerà l’esame delle offerte pervenute procedendo secondo il seguente iter: 
● verifica della “Documentazione Amministrativa” e relativo controllo della completezza e 
correttezza della documentazione per l’ammissione delle offerte; 
● verifica e valutazione delle “offerte tecniche” con l’attribuzione dei punteggi;   
● valutazione delle “offerte economiche”; 
● aggiudicazione provvisoria. 
 
La Commissione, ai fini dell’aggiudicazione provvisoria, terrà conto dei seguenti elementi di 
valutazione: 
OFFERTA TECNICA:                         MAX 70 PUNTI 
OFFERTA ECONOMICA:             MAX 30 PUNTI  
 

OFFERTA TECNICA 

1) Attestazione esperienza, massimo 20 punti, attribuiti sulla base del curriculum  

2) Relazione progettuale, massimo 50 punti, attribuiti sulla base della valutazione fatta 
dalla Commissione delle modalità di definizione e di sviluppo della strategia di 
comunicazione che l’operatore economico dichiara di voler realizzare 

 
I punteggi così ottenuti verranno riparametrati assegnando 70 punti al concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio complessivo maggiore (Pmax) e agli altri concorrenti un punteggio 
complessivo proporzionale seguendo la seguente formula: 
X= 70 * Pi/Pmax 
Dove: 
X: punteggio da attribuire all’offerta n.; 
70: punteggio massimo totale fissato per l’offerta tecnica. 
Pi: Punteggio conseguito dal concorrente iesimo 
 

           OFFERTA ECONOMICA 

1) Valutazione offerta economica, massimo 30 punti, attribuiti sulla base del ribasso 
proposto 

 
X= 30 * Gmax/Gi 
Dove X è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo 
Gi è il prezzo offerto dal concorrente iesimo 
Gmax è il minor prezzo offerto tra tutti i concorrenti 
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Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione 
sarà disposta a favore dell’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta 
tecnica. In caso di parità anche dell’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. 
 
ART. 10 VIGILANZA E CONTROLLO 
L’Associazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare 
piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica. 
L’Associazione aggiudicatrice rileverà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli 
obblighi contrattuali in forma scritta e l’aggiudicatario sarà chiamato a risponderne alla stessa, nei 
tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. 
La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i 
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 
  
ART. 11 INFORTUNI E DANNI 
L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Associazione. 
 
ART. 12 OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 
personale, ogni informazione, atto e documento utile ai fini dell’espletamento dell’incarico. 
 
ART. 13 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la 
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto 
e al presente avviso. 
La presentazione della domanda equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione 
di tutte le norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono 
all’esecuzione del servizio. 
Con l’affidamento del servizio, l’aggiudicatario impegna se stesso e tutti i propri dipendenti ad 
attenersi al vincolo della riservatezza e a non utilizzare, non divulgare, non rendere disponibili in 
alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi le informazioni su fatti e circostanze acquisite 
nell’espletamento del servizio appaltato e che non siano di diretta attinenza all’oggetto del 
servizio affidato, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale. 
L’aggiudicatario si impegna a consegnare all’Associazione, al momento della cessazione del 
rapporto, tutto il materiale contenente informazioni riservate della stessa. 
In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti, l'Associazione ha facoltà di dichiarare la 
risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, nessuno 
escluso, che da ciò dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi interessati. 
 
ART. 14 TUTELA DELLA PRIVACY 
Con riferimento ai dati personali conferiti in relazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di seguito GDPR, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, l’Associazione 
Mirabilia in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del GDPR informa che il 
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Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR è ASSET Basilicata. I dati conferiti verranno 
trattati e conservati per le sole finalità indispensabili all’esecuzione del processo di selezione e per 
finalità connesse agli obblighi legali e all’interesse legittimo del Titolare. 
 
ART. 15 PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO  
L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e delle modalità di espletamento dei servizi 
richiesti nel presente avviso. In caso di mancato o tardivo adempimento degli obblighi derivanti 
dal presente avviso ovvero in caso in cui il servizio prestato, per motivi dipendenti esclusivamente 
dall’aggiudicatario, non garantirà, in fase di rendicontazione della spesa, il contributo previsto, la 
Stazione Appaltante si riserva di applicare una sanzione pecuniaria di €1.000,00 (mille/00). 
E’ tuttavia fatto salvo il diritto dell’Associazione di richiedere il risarcimento del maggior danno 
eventualmente subito. 
L’Associazione potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata del contratto, con 
comunicazione scritta, nei seguenti casi: 

 cessione del contratto o subappalto non autorizzato; 
 gravi e/o ripetute inadempienze e negligenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali 

da parte dell’aggiudicatario, nel caso in cui quest’ultimo non provveda a porvi rimedio 
entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad 
adempiere; 

 violazione delle norme in materia di lavoro, regolarità contributiva e sicurezza; 
 in tutti gli altri casi previsti dalle norme o dal presente avviso. 

La risoluzione si verifica quando la stazione appaltante dichiara all’aggiudicatario, a mezzo PEC, 
che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. 
 
ART. 16 RECESSO, PROROGHE, SOSPENSIONI E REVOCHE  
L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e fino al 
termine del servizio per giusta causa e/o per sopraggiunti motivi. 
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante comunicazione, a mezzo PEC, con preavviso non 
inferiore a 15 giorni, dalla data di ricezione della stessa. 
L’Associazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare l’eventuale incarico o parte 
di esso,  per sopravvenute  
- esigenze organizzative  
- esigenze di forza maggiore di qualsiasi natura  
- cause legate all’emergenza sanitaria COVID – 19  o qualsivoglia epidemia di tipo sanitario  

possa occorrere, tale da impedire l’esecuzione della prestazione. 
Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore, o i suoi effetti, permangano, l’Associazione 
Mirabilia non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie 
obbligazioni, la cui esecuzione viene impedita dall’evento di forza maggiore, fermo restando che 
dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento. 
Nel caso in cui le prestazioni a cui l’Associazione Mirabilia è tenuta divengano eccessivamente 
onerose per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, l’Associazione Mirabilia si riserva di 
domandare la risoluzione ai sensi dell’art. 1458 cc. 
Ogni inadempienza da parte del fornitore, sia pure parziale, darà la facoltà al committente di 
procedere in ogni momento alla risoluzione dell’incarico. Si avrà anche la risoluzione immediata e 
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automatica dell’incarico in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane Spa. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto, trovano applicazione le norme di cui 
al Codice Civile. 
 
ART. 17 GARANZIE RICHIESTE 
L’aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell’adempimento di tutte le sue obbligazioni e del ri-
sarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, un deposito 
cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, con le modalità fissate 
nell’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., 
l’aggiudicatario/contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’aggiudicatario/contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non 
oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli 
estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i comunicati con il modello di 
domanda allegato agli atti di gara. 
 
ART. 19 CONTROVERSIE 
L’unico foro competente, in materia di controversie, è quello di Matera. 
 
ART. 20 RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa 
vigente in materia. 
 
CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scrit-
ti da inoltrare entro il giorno 10 dicembre 2020 in via telematica all’indirizzo pec 
associazionemirabilianetwork@legalmail.it. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non sarà fornito alcun riscontro alle richieste pervenute 
oltre il termine indicato. 


