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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOVATIONLAB DI ROVIGO 

“URBAN DIGITAL CENTER”  

LOTTO 5:  Social media management e comunicazione

Il  Comune  di  Rovigo  ha  partecipato  al  Bando  Por  Fesr  Veneto  2014-2020  Azione  2.3.1  per  l'apertura  e
animazione l'Innovation Lab di Rovigo “Urban Digital Center” ed intende, pertanto, avviare una consultazione
preliminare  di  mercato  nel rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia  e  trasparenza,  ai  sensi  dell'art.66,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, articolata in lotti per l'acquisizione di proposte da parte di operatori economici
interessati all'esecuzione delle attività previste nell'ambito degli stessi. 
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso è pertanto da intendersi
come mero procedimento pre-selettivo, che non comporta diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per l’Amministrazione procedente .
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Non vincola in alcun
modo  l'Amministrazione  Comunale  all’espletamento  della  procedura  che  la  medesima  si  riserva,  a  proprio
insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche
succcessiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
Il Comune di Rovigo per la procedura di gara che seguirà si avverrà della piattaforma telematica e-procurement
della  Regione  Lombardia  (Sintel)  accessibile  all'indirizzo  www.aria.lombardia.it dove  sono  disponibili  le
istruzioni per  la registrazione e l'utilizzo della piattaforma. 

Informazioni generali: 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele Cavallaro - Dirigente del Settore Servizi Informativi del
Comune di Rovigo;
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Ufficio Acquisti e Gare del Co -
mune di Rovigo – tel.0425/206251 cinzia.raspi@comune.rovigo.it (si precisa che ai soli fini del compimento
delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è da intendersi come il
Responsabile del procedimento di gara).

Contesto di riferimento e oggetto dell'avviso: 
Il  Comune  di  Rovigo  (capofila)  in  forma  associata  con  i  Comuni  di  Villadose  e  Adria,  ha  ottenuto  il
finanziamento del bando POR FESR 2014-2020 (azione 2.3.1) per la costituzione di un InnovationLab - con
sede presso l'ex Liceo classico Celio - e la relativa rete di 11 Centri P3@-Palestre Digitali, per rispondere ai
bisogni formativi e informativi emergenti in tema di trasformazione digitale. 
Si  tratta  di  uno  spazio  dedicato  all'acculturazione  digitale  di  Pubblica  Amministrazione  (PA)  imprese  e
cittadinanza per la creazione di un ecosistema smart seguendo il modello dell'Open Innovation.
Per dare attuazione al citato progetto l'Amministrazione Comunale ritiene di avviare quali attività prodromiche
le azioni di gestione del progetto e attività di animazione, articolate come segue: 

CPV:72224000-1: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
CIG: Z032F49B6E

LOTTO 5: Social media management e comunicazione
Servizio di coordinamento, gestione e pianificazione delle attività di social media management e comunicazione
istituzionale legate al  progetto e alle attività dell’Innovation Lab/Palestre Digitali,  in affiancamento e stretta
connessione con l’Ufficio stampa del Comune e con altre strutture comunali, nella elaborazione dei contenuti e
supporto operativo per:
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-  le  varie  piattaforme  di  social  network  (es.  Facebook,  Instagram,  Twitter,  YouTube,  TikTok)  mediante  la
gestione delle pagine, la pianificazione e implementazione dei contenuti online e per la comunicazione web
(grafica, immagini, video, stories, dirette social, adv, gruppi, ecc);
-  il  sito  internet/portale  di  progetto  secondo  la  strategia  di  comunicazione  istituzionale  che  verrà  fornita,
intervenendo nella roduzione di contenuti testuali e multimediali secondo le regole del copywriting e favorendo
la partecipazione,  il confronto online e la moderazione di commenti (community management);
- la formazione, aggiornamento e specializzazione del personale comunale, anche addetto alla gestione delle
relazioni  con  il  pubblico,dei  social  media  e  della  comunicazione  istituzionale.  Si  prevede  inoltre  il
coordinamento  di  un team di  studenti  universitari  via viacoinvolti  nel  supporto alle attività di  social  media
marketing e comunicazione istituzionale.
Il candidato dovrà indicare i giorni di presenza che può garantire presso la sede dell’InnovationLab/Palestre
Digitali.
Dovrà inoltre dimostrare l’esperienza e/o la formazione maturata nei settori di attività oggetto di affidamento,
anche conferimento alla comunicazione nella PA, e un adeguato livello della lingua inglese per la redazione
ditesti e contenuti adattiad un ampio pubblico. Durata del progetto: 18 mesi.

Importo della prestazione:
€ 16.500,00 oltre IVA nelle forme di legge.
Il finanziamento avviene con il contributo della Regione del Veneto nel quadro del “Bando per la costituzione di
InnovationLab per il  Network Centri  P3@ - Palestre Digitali  e la diffusione della cultura degli Open Data”
(finanziamento complessivo di €.696.858,75)

Criterio di aggiudicazione:  l'affidamento della successiva procedura negoziata per ogni singolo lotto avverrà
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.Lgs.50/2016 ove
l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori competeranno
solo in base a criteri qualitativi (Valutazione tecnica 100/100).
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati alla successiva procedura negoziata e
saranno valutati, con attribuzione di specifico punteggio, sulla base dei seguenti criteri: 

LOTTO 5:
Descrizione del fattore Massimo punteggio 100

1 Relazione illustrativa sulle modalità operative e gestionali finalizzate 
all'espletamento del servizio 

Massimo punti  60
Criterio A

2 Attività  di  produzione  contenuti  web  secondo  le  regole  del
copywriting e gestione community per siti e portali.
Nella valutazione verranno prese in considerazione le attività svolte
attribuendo  5  punti  per  ogni  servizio  reso  (di  cui  almeno  1  per
copywriting e 1 per community management).

Massimo punti 20
Criterio B

3 Attività  di  social  media  management  e  comunicazione  istituzionale
per la PA.
Nella valutazione verranno presi in considerazione solamente i servizi
e/o  la  formazione  effettuati  nell'ultimo  quinquennio  e  verranno
attribuiti 4 punti per ogni attività svolta.

Massimo punti 20
Criterio B

Il punteggio di ciascun elemento qualitativo (Criterio A) sarà ottenuto moltiplicando la media delle valutazioni
attribuite dai singoli componenti la Commissione di gara per il corrispondente valore massimo dell'elemento
stesso.  Il  punteggio complessivo sarà  ottenuto moltiplicando la  media  dei  coefficienti  per  il  corrispondente
valore massimo di punteggio attribuibile:

GRADO DI GIUDIZIO ATTRIBUITO 
DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

COEFFICIENTE 

Eccellente 1

Ottimo 0,9

Buono 0,8

Pagina 2 



Discreto 0,7

Sufficiente 0,6

Insufficiente 0,5

Mediocre 0,4

Scarso 0,3

Molto scarso 0,2

Inadeguato 0,1

Inesistente 0,0

Per il criterio di attribuzione dei punteggi quantitativi (Criterio B)  sarà applicata la formula proporzionale per cui
alla  quantità  maggiore  di  “servizi”  offerti  sarà  attribuito  il  punteggio  massimo,  mentre  alle  altre  offerte  si
attribuiranno  punteggi proporzionali 

(es. : X = punteggio max * n° di “servizi” offerti / n° maggiore di “servizi” offerti).

Non verranno in ogni caso prese in considerazione le offerte tecniche che avranno raggiunto un punteggio
inferiore a 50 punti.

Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare domanda i soggetti  accreditati per il Comune di Rovigo alla piattaforma Sintel di Aria
Lombardia che manifesteranno interesse in risposta al presente avviso,  entro la data di pubblicazione  ed in
possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, pena di esclusione dalla procedura di affidamento:
Requisiti di carattere generale:
1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
2) non avere affidato incarichi in violazione dell'art.53 comma 16-ter del D.lgs.165/2001; 
3) insussistenza dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
4) per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ed avere nell'oggetto sociale riportate attività inerenti a quelle da
affidare.

Informazioni e chiarimenti: 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al
Comune per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel.

Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire la documentazione richiesta,
esclusivamente mediante la piattaforma telematica SINTEL, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura), in formato .pdf entro e non oltre
le ore 11.00  del 25 Novembre 2020.
Si rappresenta il  carattere di urgenza della presente manifestazione stante la necessità di addivenire
all'individuazione degli aggiudicatari dei singoli lotti entro i termini previsti dal Bando Por Fesr Veneto
2014-2020,  pena  la  revoca  del  finanziamento  concesso  per  la  realizzazione  del  progetto
“Innovationlab”  di  cui  in  premessa,  per  cui  trova  applicazione  quanto  normato  dalle  Linee  Guida
ANAC n 4- punto 5.1.4 in materia di riduzione dei termini di presentazione delle istanze alla P.A.
Non sarà  ritenuta  valida  alcuna documentazione  pervenuta  al  di  fuori  del  termine  sopra  indicato,  anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Trattandosi di una piattaforma telematica, occorre seguire attentamente il percorso guidato e precostituito, in cui
a-tecnicamente viene utilizzato il termine “offerta”, atteso che questa procedura non è una procedura di gara ma
una preliminare indagine di mercato conoscitiva. Pertanto NON DOVRA' ESSERE RIPORTATA ALCUNA
OFFERTA ECONOMICA bensi indicato il valore 0,1 da inserire a sistema qualora la piattaforma richieda la
compilazione del campo “ offerta economica”. 
La successiva fase della procedura (invito e gara) verrà espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di Aria
Lombardia, pertanto gli operatori economici entro il termine di cui sopra dovranno procedere all'accreditamento,
consistente sia nella REGISTRAZIONE che nella QUALIFICAZIONE per il Comune di Rovigo all'interno della
piattaforma Sintel così come disciplinato nei “Manuali” accedendo al relativo portale. 

Comunicazioni: 
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Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate  qualora  rese  tramite  la  funzionalità  della  piattaforma  Sintel  “Comunicazioni  della  procedura”
colllegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma di e-procurement di
Arca Lombardia. 
Eventuali  modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi  temporanei nell’utilizzo di tali  forme di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  GEIE,  consorzi  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.

Ing. Michele Cavallaro
Dirigente Sezione Gare e Appalti

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs.7/3/2005 n.82
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Allegato 1 – Spazio MAKERS LAB: dotazione
Si  illustra  a  seguire  la  dotazione  tecnologica  che  sarà  allestita  presso  lo  spazio  “Makers  Lab”  all’interno
dell’Innovation Lab.

1 – Manufactoring Lab

Stampanti 3D

Vinyl Cutter 

Scanner 3D

3D art pen

Macchina Laser 

PC per grafica 3D

2 – Electronic Lab

PC dedicato

Arduino starter Kit

Kit di sviluppo Arduino

Oscilloscopio

Saldatore

Multimetro

Smerigliatrice da banco

3 – Media Lab

Grafica/Fumetto Lab

Tavoletta grafica 

PC dedicato

Smart TV 65’’

Stampante fotografica 

Postazione per montaggio

PC dedicato

Impianto audio e microfono

PC fotoritocco

Set per riprese

Schermo 42’’

Fondale bianco e supporto

Faretti/luci/pannelli led

Pannelli insonorizanti

Stativi

Attrezzatura per video/foto

Kit Kumix

Radiomicrofoni

GoPro Hero7

Fotocamere digitali 

Stabilizzatore

Action Cam Difitale

Stampante fotografica 
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Allegato 2) – Descrizione del progetto

L’InnovationLab, configurato nel bando come un Urban Digital Center, è collegato in un sistema a rete con Cen-
tri P3@-Palestre Digitali, distribuiti sul territorio delle frazioni del Comune di Rovigo e sui territori di Adria e
Villadose. Tali centri, oltre a operare in tema di diffusione della cultura sul digitale, sugli OpenData e sui servizi
digitali della PA, saranno oggetti di specifica attività di animazione territoriale allo scopo di sviluppare un senso
di partecipazione alle iniziative promosse presso l’InnovationLab e ai processi di crescita e sviluppo del tessuto
cittadino. Gli spazi saranno allestiti al fine di favorire le attività di co-working e co-progettazione e design, oltre
a svolgere il ruolo di Ambasciata dell’Agenda Digitale della Regione del Veneto. 
All’interno dell’InnovationLab trova spazio anche un Makers Lab, per favorire l’apprendimento concreto delle
innovazioni digitali nei vari settori di applicazione (manufacturing, electronic, media) e una Social Media House,
per accrescere le competenze digitali soprattutto dei più giovani.  

Il progetto prevede la realizzazione di attività così configurate:
1. eventi dedicati alla cultura degli OpenData e della Digital Transformation della Pubblica Amministra-

zione per abilitare il mercato, liberamente organizzati presso la sala polivalente dell’Innovation Lab, con
capienza massima di 150 persone, orientati a un pubblico portatore di interesse nei confronti del mondo
della PA;

2. incontri informativi di carattere divulgativo organizzati in cicli tematici di progettazione e design sulla
restituzione visiva dei dati, sullo storytelling e sull’elaborazione di soluzioni digitali costruite partendo
da dataset;

3. workshop laboratoriali (work-lab) per far crescere nel tessuto sociale della città la consapevolezza del-
le potenzialità legate all’utilizzo delle tecnologie digitali sotto diversi punti di vista, con un’attenzione
particolare al self-made, al mondo dei social e, quindi, alle nuove tecniche di comunicazione, con ap-
proccio sempre partecipativo, al fine di promuovere la diffusione del co-design e delle professioni crea-
tive, in cui tutti i partecipanti sono protagonisti attivi, animano la discussione, condividono idee ed ela -
borano soluzioni, raggiungono risultati tangibili. I work-lab, che troveranno spazio principalmente pres-
so la sede dell’Innovation Lab, sono quindi laboratori officina da cui far uscire idee di prodotto, idee
creative, prototipi fisici, concept astratti purché a seguito di un processo di contaminazione reciproca,
con l’affiancamento di esperti e tutor;

4. seminari organizzati presso la sala polivalente dell’Innovation Lab, con capienza massima di 150 parte-
cipanti, sui temi OpenData, DigitalTransformation e Change Management. Il seminario diventa quindi
occasione di discussione tra relatori esperti e platea, con lo scopo di creare uno spazio di confronto e ri-
flessione comune, rivolti sia a professionisti sia a un pubblico di non addetti ai lavori;

5. hackathon, ovvero eventi competitivi orientati a coinvolgere target diversi con l’obiettivo comune di
sviluppare soluzioni innovative per Pubblica Amministrazione e imprese. Gli hackathon del progetto
prevedono il coinvolgimento di numerosi utenti ed esperti di diversi settori che saranno impegnati in un
contest di preparazione e una intera giornata di sviluppo di soluzioni presso la sede dell’Innovation Lab,
che saranno oggetto di valutazione e premiazione da parte di una giuria di esperti.
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