Allegato n. 1
AVVISO ESPLORATIVO
PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE
IL SERVIZI DI COORDINAMENTO E SUPPORTO GESTIONALE DELLA ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE RELATIVA AL PROGETTO HISTORIC, FINANZIATO DAL PROGRAMMA
INTERREG ITALIA-CROAZIA NELL’AMBITO DELLA WP 2 (COMMUNICATION ACTIVITIES).
CIG: ZAB278B281
CUP G95D18000520007

Considerata l’adesione dell’ESU di Venezia in qualità di partner al progetto “ HISTORIC
Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia”, progetto
europeo finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020
Italia - Croazia (CUP G95D18000520007), Asse prioritario 3 del Programma “Enviroment and
Cultural Heritage” (Patrimonio ambientale e culturale), che promuove e valorizza il
patrimonio naturale e culturale dell’area di programma, anche attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Si avvia quindi la procedura per le candidature degli operatori economici interessati
come sopra indicato.
1) INFORMAZIONI GENERALI
ESU Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, partner del progetto europeo
HISTORIC finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale Interreg ItaliaCroazia e finalizzato a promuovere un uso più consapevole e responsabile del patrimonio
culturale attraverso un approccio inclusivo, in attuazione del decreto di avvio del
commissario straordinario n° 27 del 17/12/2018 di approvazione del presente avviso,
intende raccogliere manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di supporto alle
attività di comunicazione previste dalla WP 2 Communication activities, di cui ESU è
coordinatore.
L’ESU di Venezia seguirà la procedura di cui al D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. b) art 36.
L’ESU di Venezia procederà alla RDO “Richiesta di Offerta” nel MEPA degli operatori
economici che presenteranno le candidature nel limite massimo di 10 ditte del settore
merceologico come indicato nel successivo art. 4. In caso in cui il numero di operatori
economici che manifestano interesse sia superiore a 10 le candidature saranno valutate
con la metodologia indicata al paragrafo 5.
Le candidature potranno essere presentate nel termine massimo di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del seguente avviso.
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2) REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art.
45 D. Lgs. 50/2016, con assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
-

Almeno 5 anni di esperienza nel coordinamento, gestione e monitoraggio di
progetti transnazionali
Esperienza nella gestione delle attività di comunicazione all’interno di progetti di
cooperazione territoriale
Esperienza nella gestione di almeno un progetto finanziato all’interno del
programma Interreg Italia-Croazia
Elevato livello di conoscenza della lingua inglese
Aver maturato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato pari o superiore
all’importo oggetto del presente avviso per servizi analoghi

3) DURATA E NATURA DELL’INCARICO
L’incarico avrà inizio a partire dalla sottoscrizione del Subsidy Contract tra il lead partner e
l’Autorità di Gestione, terminerà nella data di conclusione del progetto Historic,
indicativamente 30 mesi, salvo proroghe non ipotizzabili al momento, e riguarda
l’assistenza tecnica nel coordinamento delle attività di promozione e comunicazione del
progetto da realizzarsi a livello regionale, ma anche transfrontaliero.
In particolare i servizi riguarderanno:




Coordinamento delle attività previste dalla WP 2 in accordo con il Lead Partner;
Collaborazione con i partner di progetto sui temi della comunicazione e
promozione;
Preparazione del materiale di comunicazione per supportare la disseminazione
delle informazioni e risultati del progetto, ovvero raccolta del materiale per la
stesura dei testi per le attività di disseminazione, tra cui
1.
2.
3.
4.
5.

Sviluppo del testo di volantini, pannelli, linee guida per non vedenti;
rapporti periodici su musei e beni archeologici e informazioni turistiche;
materiale didattico e informativo per turisti e turisti con disabilità
poster per ogni PP e LP;
pubblicazione di 4 guide turistiche che raccolgono le esperienze
derivanti dall'implementazione dei siti pilota;
6. coordinamento della raccolta del materiale per la pubblicazione del
volume degli atti dell'evento finale internazionale;
7. pubblicazione online (ebook) sull'approccio metodologico seguito per
l'implementazione del progetto;
8. pubblicazioni (6) su riviste locali e transnazionali del settore.


Definizione del Piano di disseminazione per identificare i target groups e beneficiari;
2





Definizione di una campagna sui social media/internet;
Supporto alle attività di training e formazione e seminari didattici presso scuole e
università locali;
Supporto all’organizzazione di 1 evento intermedio a Rovigo e di 1 evento finale a
Medulin (Croazia)

Importo stimato a base d’asta pari a EURO 25.000,00 IVA (compresa IVA).
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale Esu.it è finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per consentire la partecipazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati (numero max 10) e non è in
alcun modo vincolante per l’ente appaltante.

4) MODALITÀ DI INVIO DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA
Gli interessati a partecipare alla suddetta procedura devono essere accreditati al
bando servizi MEPA l'area merceologica "Servizi per il Funzionamento della P.A.", nella
categoria "servizi di Supporto Organizzativo e Gestionale" sottocategoria di "supporto
specialistico" e devono richiedere di essere invitati inviando specifica richiesta di
partecipazione.
Gli operatori economici possono presentare l’istanza di manifestazione d’interesse
esclusivamente secondo la seguente modalità:
-

Invio tramite PEC: protocollo.esuvenezia@pecveneto.it
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:


CV aziendale



CV delle persone potenzialmente coinvolte nelle attività descritte nel presente
avviso



Una proposta tecnica dei servizi di coordinamento e supporto gestionale dell’
attività di comunicazione relativa al progetto HISTORIC; la proposta tecnica
deve essere sintetica e non superare le 5 pagine totali



Autodichiarazione sul possesso dei requisiti generali per contrattare con la P.A.,
ai sensi dell’art . 80 del D. Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti pubblici)

Le istanze devono pervenire entro le ore 9.00 dal 15° giorno dalla pubblicazione del
presente avviso. Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura:
“Servizio a supporto delle attività di comunicazione del progetto HISTORIC”.
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5) SELEZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA IN CASO SIANO SUPERIORI A 10
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei sia superiore a 10
Le istanze pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti
al precedente paragrafo 2, stila l’elenco degli operatori economici ammessi che
saranno invitati a presentare offerta.
Il RUP provvederà a valutare i seguenti requisiti dell’operatore economico:
1. Professionalità maturata nella gestione della comunicazione di progetti europei; in
particolare l’esperienza nella gestione delle attività di comunicazione all’interno di
progetti di cooperazione territoriale (CV aziendale).
2. Professionalità maturata nella gestione della comunicazione di progetti europei; in
particolare l’esperienza nella gestione delle attività di comunicazione all’interno di
progetti di cooperazione territoriale (CV personale dedicato).
3. Una proposta tecnica presentata che consenta di valutare le modalità operative
proposte per lo svolgimento dei servizi in oggetto; la proposta tecnica deve essere
sintetica e non superare le 5 pagine totali
Il Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione attribuendo i seguenti
punteggi per ciascuno dei requisiti sopra elencati:
Giudizio
Punteggio
Insufficiente
0
Sufficiente
1
Discreto
2
Buono
3
Ottimo
4
Al termine della valutazione sarà effettuata una graduatoria che sarà pubblicata sul
sito aziendale Esu.it
Saranno invitati a presentare l’Rdo i primi 10 classificatisi in graduatoria.
Venezia 30 aprile 2019.

IL DIRETTORE
Daniele Lazzarini
Adottato con Decreto del Direttore
n. 135 del 30 aprile 2019
Firmato il 30 aprile 2019
Pubblicato il 30 aprile 2019
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