AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 76/2020 COME
CONV. DALLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO
SPECIALISTICO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DI AGENZIA
LAVORO & SVILUPPOIMPRESA
L’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia), con il presente avviso di manifestazione di
interesse, intende compiere un’indagine di mercato meramente esplorativa finalizzata all’individuazione
degli operatori economici qualificati per l’affidamento diretto del servizio di supporto tecnico specialistico
per l’attuazione della strategia di comunicazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, utilizzando la
piattaforma informatica eAppaltiFVG.
Trattandosi di indagine di mercato meramente esplorativa va escluso che il presente avviso sia da
intendersi quale procedura di gara concorsuale, trattandosi di mera verifica finalizzata solamente a
conoscere gli operatori interessati ad essere valutati in vista di un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020. A tal fine si riportano gli elementi
necessari alla formulazione della manifestazione di interesse.
1. ENTE APPALTANTE
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa con sede a Trieste Via Sant’Anastasio, 3 – 34132, telefono 040 –
3772491, e-mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
2. OGGETTO
1. L’Agenzia intende acquisire manifestazioni d’interesse per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020, del servizio di supporto tecnico- per l’attuazione
della strategia di comunicazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
L’operatore economico potrà essere chiamato a fornire un servizio che comprenda:
a) l’aggiornamento della strategia di comunicazione e la programmazione delle attività;
b) la gestione, in collaborazione con il personale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, dei canali
social attivati (Facebook e Linkedin) per una durata di almeno 7 mesi, comprensiva di realizzazione
ed elaborazione di contenuti visuali diversificati (immagini, video, slideshow);
c) la realizzazione, la gestione e il monitoraggio, per una durata di almeno 7 mesi, di campagne
promozionali sui canali social, al fine di valorizzare le attività di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa,
le opportunità regionali in generale e, in particolare, le specifiche misure economiche regionali per
l’emergenza COVID, nonché la gestione di campagne promozionali su altri canali (Google Ads) per
rafforzare la visibilità del sito web dell’Agenzia medesima sui motori di ricerca;
d) la fornitura di immagini per l’utilizzo sui social, con la concessione di una licenza d’uso a favore di
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa: almeno 10 immagini al mese esenti royalty, per 1 anno;
e) l’abbonamento annuale a Linkedin Premium Business;
f) la realizzazione del servizio integrato di organizzazione, gestione e promozione di eventi, di cui
almeno 2 dal vivo; tali eventi saranno realizzati on line qualora non fosse possibile la
presentazione dal vivo a causa dell’emergenza epidemiologica;
g) la realizzazione di campagne promozionali sulle testate giornalistiche telematiche locali,
comprensive della realizzazione di diverse tipologie di banner (almeno 2 mesi di presenza);
h) la realizzazione di materiali promozionali/gadget: ideazione e progettazione di gadget
promozionali personalizzati (almeno 3 proposte di gadget) e relativa realizzazione (almeno 150
gadget della tipologia scelta);

i)

la produzione e la realizzazione di video promozionali sulla base delle indicazioni fornite da
Agenzia: progettazione, riprese, produzione, montaggio video "testimonial/ambassadors del
Friuli
Venezia
Giulia"
(almeno
5
video
da
2/3
minuti
ciascuno).
L’Agenzia può richiedere il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà del contenuto
audiovisivo e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, ovvero la concessione di una licenza d’uso
e il mantenimento della piena ed esclusiva proprietà del contenuto audiovisivo in capo
all’operatore economico. L’operatore economico si impegna a concedere tutti i diritti, le facoltà e
le autorizzazioni necessarie o anche solo opportune per garantire il pieno e pacifico utilizzo e/o lo
sfruttamento del prodotto dei contenuti audiovisivi e/o visivi (inclusi, ad esempio, l’immagine dei
soggetti ritratti e i relativi dati personali, la musica sincronizzata) in conformità all’oggetto del
contratto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
j) la realizzazione di campagne promozionali sui media televisivi locali per la diffusione delle
opportunità e delle misure economiche regionali, in particolare per fronteggiare l’emergenza
COVID. Il servizio deve comprendere almeno una campagna sui media televisivi locali (almeno 3
passaggi al giorno per 15 giorni);
k) l’acquisto di spazi pubblicitari sui quotidiani locali ed elaborazione grafica dell’inserzione (almeno
4 mezze pagine o ulteriori diverse suddivisioni da modulare in fase di esecuzione del contratto a
seconda delle esigenze).
2. Qualora, in considerazione dell’evoluzione della campagna di comunicazione, si rendesse
necessario procedere ad una rimodulazione delle attività con conseguente potenziamento di un
servizio o fornitura e rimodulazione con depotenziamento di un altro, anche con l’eventuale
eliminazione di quelli ritenuti non più necessari, l’Agenzia potrà richiedere le relative modifiche senza
alterare la natura complessiva del contratto e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 106,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e quindi purché la modifica indicata sia contenuta nel limite del 10 per
cento del valore iniziale del contratto.
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (le persone fisiche e
giuridiche) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali: gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti speciali:
a) Requisito di capacità economica e finanziaria: aver conseguito complessivamente negli ultimi tre
anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse (2017 – 2018
– 2019) un fatturato non inferiore al doppio del valore dell’affidamento e quindi almeno pari ad €
88.837,38. Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in
capo al concorrente, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale
all’assolvimento dei compiti in via di affidamento.
- possesso di una polizza a copertura dei rischi professionali;
b) Requisiti di capacità tecnica:
- aver eseguito negli ultimi due anni (se in corso, vale la quota parte eseguita) antecedenti la data di
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, servizi analoghi a quelli oggetto del
futuro ed eventuale affidamento;

c) Requisito di capacità professionale: impiegare nell’esecuzione del contratto almeno 1
professionista senior e 1 junior aventi almeno, rispettivamente, cinque e due anni di esperienza in settori
analoghi a quelli oggetto dell’appalto.
Il consulente senior deve essere laureato ed avere un’anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da
computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di
laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento).
Il consulente junior deve essere laureato ed avere un’anzianità lavorativa di almeno due anni, da
computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di
laurea triennale o diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale).
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente Avviso e devono perdurare per tutta la durata dell’incarico che dovesse formare oggetto di
affidamento, con l’obbligo, per l’operatore economico, di avvisare la stazione appaltante in caso di
mutamento di qualche requisito.
4. DURATA
1. L’affidamento avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla comunicazione della determina di
aggiudicazione. Potrà essere disposta un’eventuale proroga tecnica dell’incarico per il tempo necessario
all’individuazione di un nuovo affidatario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
5. CORRISPETTIVO
1. L’importo complessivo a base d’asta è di 44.418,69 euro, IVA esclusa e tutti gli altri oneri inclusi; il
corrispettivo remunererà l’Aggiudicatario per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e
servizi oggetto del contratto nonché per ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e
la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste.
2. Ai fini del corretto adempimento del servizio, qualora si rendessero necessari ulteriori adempimenti,
potranno essere concordate attività integrative all’interno del presente affidamento al massimo entro il
quinto dell'importo del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. La richiesta di partecipazione all’affidamento in oggetto, da redigere sulla base del modello (Allegato
A) messo a disposizione dall’Agenzia ed allegato al presente Avviso, deve essere sottoscritta con firma
digitale e trasmessa esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica eAppaltiFVG entro il termine
perentorio del 7 DICEMBRE 2020 - ore 12. Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute
dopo tale scadenza.
2. Alla richiesta di partecipazione di cui al comma che precede dovranno essere obbligatoriamente allegati
i curriculum vitae delle figure professionali che verranno impiegate nel corso dello svolgimento delle
attività oggetto dell’eventuale e futuro affidamento come elencate nella richiesta redatta utilizzando
l’Allegato A. Si precisa che le manifestazioni di interesse prive dei curriculum vitae non verranno nemmeno
esaminate dalla Agenzia.
3. Ciascun operatore economico dovrà altresì allegare una breve relazione contenente le eventuali
prestazioni aggiuntive che migliorino la qualità di quelle richieste con il presente avviso. Detta relazione
dovrà essere redatta utilizzando il carattere Times New Roman, carattere 12, interlinea 1,5 nel massimo
di 3 facciate A4. Le informazioni presenti oltre tale limite non verranno prese in considerazione
dall’Agenzia e verranno oscurate.

7. MODALITA’ DI COMPARAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Il confronto delle candidature pervenute in sede di risposta al presente Avviso, entro il termine e con le
modalità indicate all’articolo 6, avverrà sulla base dei seguenti parametri, al solo fine di motivare
adeguatamente la scelta del soggetto da invitare alla successiva procedura di affidamento:
Parametri di comparazione
Impiego di figure professionali da utilizzare nel
corso dello svolgimento delle attività oggetto del
futuro affidamento

Punteggio
2 consulenti senior: 10 punti
3 consulenti senior: 20 punti
4 consulenti senior: 30 punti
2 consulenti junior: 5 punti
3 consulenti junior: 8 punti
4 consulenti junior: 10 punti

Svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto 2 enti: 3 punti
del futuro eventuale affidamento in enti pubblici o 3 enti: 5 punti
società che svolgono funzioni di interesse
pubblico nell’ultimo quinquennio
Documentata realizzazione di campagne social 9 punti
per enti pubblici rivolte alle imprese
2. I candidati attestano i parametri previsti al comma 1 compilando la dichiarazione di cui all’allegato A.
3. L’Agenzia deve procedere ad individuare un operatore economico; in caso di un numero di concorrenti
superiore a uno l’Agenzia inviterà solo il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio in esito alla
comparazione di cui al comma 1.
4. In caso di parità di punteggio in esito alla comparazione di cui al comma 1, l’Agenzia deciderà quale
candidato invitare sulla base della breve relazione contenente le eventuali prestazioni aggiuntive che
migliorino la qualità di quelle richieste con il presente avviso; qualora queste ultime proposte migliorative
risultino di pari entità tra loro, l’Agenzia procederà al sorteggio tra gli operatori economici, in presenza di
due testimoni.
5. All’operatore economico invitato saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla
procedura.
6. L’Agenzia non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione agli operatori economici non invitati per
qualunque ragione al successivo affidamento diretto o esclusi per mancanza dei requisiti di cui all’articolo
3 del presente Avviso.
8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi e gare e sulla piattaforma eAppaltiFVG.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia che sarà libera di adottare anche altre procedure.

2. L’ Agenzia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
2. Tutte le informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste all’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa : referenti dott.ssa Emanuela Umek e- mail : emanuela.umek@regione.fvg.it. e dott.ssa
Cinzia Sut e - mail : cinzia.sut@regione.fvg.it
11. CLAUSOLA PRIVACY
1. La stazione appaltane dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE)
2016/679 e che i dati forniti verranno trattati per le finalità unicamente connesse alla procedura in
oggetto.

