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Premesse  

Il presente disciplinare, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione 

alla richiesta di offerta indetta da ConCentro Azienda Speciale della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine (di seguito per brevità: ConCentro o 

Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione per servizi di 

coordinamento ed assistenza delle attività comunicazionali del sito e dei propri canali 

sociali “pordenonewithlove”. 

In tal senso ConCentro  ha determinato di procedere all’affidamento del servizio in esame, 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a: “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

(di seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di un operatore 

economico cui affidare il servizio in questione, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 2 del Nuovo Codice dei 

contratti. 

 

1. AMMONTARE DELL’APPALTO  

Con riferimento alle prestazioni di cui al capitolato tecnico allegato, l’ammontare complessivo 

dell’affidamento, per la sua intera durata prevista in 12 (dodici) mesi, viene stimato in euro 

20.000,00 (ventimila/00) I.V.A. esclusa.  

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.  

 

2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti tramite posta elettronica certificata al nostro 

indirizzo: concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it . 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

L’operatore economico per presentare la propria offerta dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 smi, che potrà autocertificare mediante il modello Allegato A, 

alla presente richiesta di offerta; 

2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: possesso dell’iscrizione alla Camera di 

Commercio per servizi di comunicazione mediante il modello Allegato A, allegato alla 

presente richiesta di offerta; 

3) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: possesso di un fatturato 

aziendale non inferiore ad € 200.000 annui, per ciascuno degli ultimi tre anni che potrà 
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autocertificare mediante dichiarazione in formato libero, alla presente richiesta di 

offerta; 

4) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: elencare almeno 2 (due) 

affidamenti per progettazione grafica svolti o in corso di svolgimento sia a favore delle 

pubbliche amministrazione, che a favore di privati, che potranno essere autocertificati 

mediante dichiarazione in formato libero; 

Sarà disposta l’esclusione dalla gara nei confronti dei candidati che non risultino in possesso 

dei requisiti di partecipazione richiesti o che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o 

che non abbiano osservato le modalità o i termini previsti nella richiesta di offerta (capitolati, 

disciplinare e relativi allegati). 

Sarà, altresì disposta l’esclusione dalla gara nei confronti dei candidati che, all’esito degli 

appositi controlli condotti dall’Amministrazione, risultino aver reso dichiarazioni sostitutive non 

veritiere. 

PARTE PRIMA – AMMISSIONE ALLA GARA 

 
4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  

Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la loro offerta 

secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

22/02/2019, tramite posta elettronica certificata al nostro indirizzo: 

concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it .  

 

PARTE SECONDA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti invitati, in possesso dei 

requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire la loro offerta rispettando le 

indicazioni di seguito riportate: 

5.1: DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 

La documentazione amministrativa, a pena di esclusione, sarà costituita da:  

A) dichiarazione sostitutiva - Allegato A; 

B) dichiarazione in formato libero relativa al fatturato del triennio 2016-2018 (art.3 punto 

3); 

C) dichiarazione in formato libero relativa al possesso dei requisiti tecnico professionale 

(art. 3 punto 4); 

D) il Capitolato Tecnico e il Capitolato Amministrativo siglato su ciascuna pagina e firmato 

in calce dal legale rappresentante per completa accettazione, oppure firmato 

digitalmente; 
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5.2.: OFFERTA TECNICA:  

L’offerta tecnica, da presentare utilizzando l’Allegato B, oltre a tutti servizi previsti nel 

capitolato tecnico (compresi n° di video e foto) dovrà contenere, a pena d’esclusione, una 

proposta di "piano editoriale per pordenonewitlove" che preveda due post al mese su Facebook 

su contenuti del nostro sito per il periodo da aprile a dicembre 2019. I post sul social dovranno 

rimandare all'approfondimento della corrispondente pagina del sito web e dovranno avere 

contenuti emozionali e coerenti con le stagioni (la nuova versione del sito Pordenonwithlove 

sarà strutturata sul tema delle stagioni). 

L’offerta tecnica presentata comprensiva della proposta di “piano editoriale” dovrà essere 

accompagnata da una breve relazione (max 2 facciate). 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e/o 

dal procuratore dell’operatore economico adeguatamente nominato. 

Eventuali costi per la realizzazione della proposta sono a totale carico dell'offerente e non sarà 

corrisposto alcun rimborso spese. 

 

5.3. OFFERTA ECONOMICA:  

L’offerta economica, dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto Iva esclusa - rispetto 

all’importo posto a base di gara, pari a euro 20.000,00 IVA esclusa. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere presentata utilizzando il modello 

Allegato B e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e/o procuratore dell’impresa 

concorrente. 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180  

giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.  

Il prezzo, indicato nell’offerta economica, s’intende comprensivo di qualsiasi onere gravante 

sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’I.V.A.  

A pena di esclusione l’offerta non potrà essere in aumento rispetto all’importo posto a base di 

gara.  

 
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo la seguente formula:  

 

 
P = PT + PE  

 

 

 
In cui:  
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P è il punteggio attribuito a ciascuna offerta e ammessa alla gara;  

PT è dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalla commissione ai punti P1, P2, 

P3, attribuiti ai parametri di valutazione delle offerte pervenute e ammesse alla gara e di 

seguito indicati.  

 CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO Valore 
max 

attribuibile 

PUNTEGGIO 
MAX 

 

PT 

 

PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA: 

 

 

 

70 

 

70 

P 1 Creatività/modernità della 

proposta di "piano editoriale 

per pordenonewitlove" 

P1 30 30 

P 2 Numero di video utilizzabili sui 

nostri canali social e sito web 

P2 20 20 

 

P 3 

Numero di foto utilizzabili sui 

nostri canali social e sito web 

P3 20 20 

 

1+2+3 

 

Tot. punteggi offerta tecnica: 

 

PT 

 

70 

 

70 

 

P E 

 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA: 

 

PE 

 

30 

 

30 

 

 

TOTALE (P) 

 

100 

 

ConCentro si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 

formalmente valida purché ritenuta conveniente; di non aggiudicare la gara qualora le offerte 

venissero considerate non conformi al principio di congruità, non conformi ai prodotti richiesti 

nel capitolato tecnico e/o non confacente alle proprie esigenze di bilancio o per sopravvenute 

ragioni di carattere pubblico, o per sopravvenute disposizioni normative che impediscano a 

Concentro (vedi processo di riforma del sistema camerale in corso). 

Nel caso in cui una o più Imprese partecipanti ottengano lo stesso punteggio, arrotondato alla 

seconda cifra decimale, l’affidamento sarà aggiudicato a quella Impresa che avrà presentato 

per prima l’offerta.  

Alla conclusione della procedura di gara verrà redatta la graduatoria provvisoria; 

l’aggiudicazione definitiva del servizio e la conseguente stipula dell’affidamento, avverrà 

successivamente alle verifiche e agli altri adempimenti prevista dalla normativa in vigore. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo ConCentro né 

all'aggiudicazione né alla stipulazione dell’affidamento, mentre le società partecipanti sono 

vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione.  

L’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste nel capitolato tecnico 
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ed amministrativo allegati al presente disciplinare, anche nelle more della formale stipula 

dell’affidamento, per ragioni di urgenza che dovranno essere motivate nella determinazione 

con la quale verrà proposta l’aggiudicazione del servizio in questione. 

In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare, comporta la piena 

ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti 

allegati. 

 
7. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 

Prima fase  

Il giorno 01/03/2019 ore 9:30 – la Commissione aggiudicatrice nominata con 

determinazione del Direttore - in seduta pubblica - valuterà l’integrità delle offerte pervenute e 

procederà al controllo formale della documentazione in essa contenuta come previsto dal 

presente disciplinare.  

Seconda fase  

Sempre in seduta pubblica La Commissione verificherà procederà ai seguenti adempimenti:  

a)  esame dell’Offerta Tecnica, volto alla verifica della documentazione presentata in 

conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare.  

La Commissione, quindi, proseguirà in seduta riservata nella valutazione delle offerte tecniche 

e nell’attribuzione, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 8, dei punteggi parziali ivi 

indicati; 

Terza fase  

Si procederà in seduta pubblica all’esame dell’Offerta economica, attribuendo il punteggio 

conseguente.  

 
8. OFFERTA TECNICA: 

L’offerta tecnica consentirà l’assegnazione di un massimo di 70 punti e sarà a sua volta 

suddivisa nei seguenti criteri, con i relativi punteggi massimi:  

PROGETTO TECNICO  PUNTI MAX  

P 1. Creatività e modernità della proposta per  di "piano 

editoriale per pordenonewitlove" 
30 

P 2. Numero di video utilizzabili sui nostri canali social e sito 

web 
20 

P 3. Numero di foto utilizzabili sui nostri canali social e sito web 20 

 

In relazione ai criteri sopra indicati, sono individuati i sotto elencati sub criteri per l’attribuzione 

dei relativi sub punteggi da parte della Commissione di gara, e precisamente:  

P 1. Creatività della proposta per  di "piano editoriale per 

pordenonewitlove" 
PUNTI MAX  
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Pa) Originalità modernità ed efficacia della proposta  30 

Totale  30 

 

 

Calcolo del Punteggio P1 e del punteggio dei sub-criteri  

P1 Punteggio attribuito a seguito delle valutazioni in termini di adeguatezza del dato.  

Per calcolare il punteggio complessivo P1 si deve calcolare il punteggio del sub-criterio Pa) e 

precisamente: 

P1 = Pa 

Calcolo del sub-criterio  Pa):  

Pi  

Pa = ------------- x 30 

Pimax  

dove, 

Pi è il punteggio attribuito dalla Commissione alla proposta in esame; 

Pimax è il punteggio massimo attribuito dalla Commissione alla proposta per il nuovo sito tra 

le offerte presentate; 

30 è il valore massimo fissato per il punteggio del fattore di ponderazione. 

 

P2. Numero di video utilizzabili sui nostri canali social e sito PUNTI MAX  

Pb) Punteggio massimo all’offerta con il maggior numero di video 

realizzati 
20 

Totale  20 

 

Calcolo del punteggio P2 e del punteggio dei sub-criteri 

P2 Punteggio calcolato in base al numero di video presenti nell’offerta tecnica.  

Il valore attribuito a P2 è = Pb  

P2 = Pb 

 
Pb Punteggio attribuito tenendo conto del numero di video presenti nella proposta presentata.  

Per calcolare il punteggio complessivo P2 si deve calcolare il punteggio del sub-criterio Pb) e 

precisamente: 

Calcolo del sub-criterio b):  

Pk 

Pb = ------------- x 20 

Pkmax 
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dove, 

Pk è il punteggio assegnato dalla Commissione al punto pb) in questione dell’offerta in esame 

(maggiore è il numero di video maggiore è il punteggio); 

Pkmax è il punteggio massimo attribuito dalla Commissione al punto pb) tra le offerte 

presentate; 

20 è il valore massimo fissato per il punteggio del fattore di ponderazione. 

 

P3. Numero di foto utilizzabili sui nostri canali social e sito PUNTI MAX  

Pc.  Punteggio massimo all’offerta con il maggior numero di video 

realizzati 
20 

Totale  20 

 
Calcolo del punteggio P3: 

P3 Punteggio calcolato in base al numero delle foto presenti nell’offerta tecnica Per calcolare il 

punteggio complessivo P3 si deve calcolare il punteggio del sub-criterio e precisamente: 

P3 = Pc  

Calcolo del sub-criterio Pc):  

 Py  

pc = ------------- x 20 

Pymax  

Sub-criterio Pc): 

Py è il numero di foto presenti nella proposta presentata; 

Pymax è il numero massimo presentato di foto proposte, tra le offerte presentate;  

20 è il valore massimo fissato per il punteggio del fattore di ponderazione. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante e/o procuratore dell’operatore economico concorrente,  

 

9. OFFERTA ECONOMICA: 

L’offerta economica consentirà l’assegnazione di 30 punti massimi relativamente al prezzo 

offerto. 

P.2 PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL PREZZO PUNTI MAX  

Prezzo - prezzo complessivo offerto  30 

Calcolo del criterio PE: 

P 

PE = ------------- x 30 
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Pmax 

dove, 

P  l’importo offerto dal concorrente in esame; 

Pmax è l’importo minimo offerto tra le offerte presentate; 

30 è il valore massimo fissato per il punteggio del fattore di ponderazione. 

Inoltre dovrà essere allegato il listino prezzi unitario dei vari prodotti offerti (Allegato C al 

presente disciplinare) firmato dal Legale Rappresentante o da suo procuratore. 

 

10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE – CONGRUITA’ DELL’OFFERTA 

La Commissione si riserva di procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi 

dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di avvio della procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta, la Commissione, ai 

sensi e con le modalità di cui all’art. 97 del Codice dei contratti, invita il concorrente, qualora 

necessario, a fornire, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, 

le giustificazioni in aggiunta a quelle eventualmente già presentate a corredo dell’offerta, in 

merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.  

Successivamente, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 97 del Codice dei contratti, la 

Commissione, se del caso avvalendosi anche di organismi tecnici dell’Amministrazione, 

acquisiti i chiarimenti e le giustificazioni, potrà pronunciare l’esclusione dell’offerta ritenuta 

eventualmente anomala o non congrua.  

 
11.  ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA 

DELL’AFFIDAMENTO: 

ConCentro, ricevuti i verbali della Commissione calcolati i punteggi, procede nei confronti del 

primo concorrente in graduatoria alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione 

alla procedura previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti.  

Nell’ipotesi che l’affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato 

al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente che 

segue in graduatoria. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la stipula dell’affidamento ed in particolare dovrà 

provvedere al pagamento dell’imposta di bollo.  

L’importo dell’imposta di bollo è calcolato ogni 4 facciate o 100 linee o frazione di 100 linee 

effettivamente utilizzate. 

L’importo esatto verrà calcolato e comunicato alla ditta aggiudicataria la quale dovrà 

provvedere al versamento mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2501 sezione 

Erario. 

Successivamente dovrà essere trasmessa via mail alla stazione appaltante il file .pdf 

quietanzato del modello F24. 
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Inoltre dovrà essere trasmesso a ConCentro il documento adeguatamente compilato relativo 

alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 6 del capitolato amministrativo. 

 

12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell’art.13 del RU 2016/679, s’informa che il titolare del trattamento 

dei dati personali è ConCentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, 

Corso Vittorio Emanuele 56, 33170 Pordenone Pec concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it . 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ConCentro 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele 56, 33170 

Pordenone – indirizzo di posta elettronica privacy.concentro@pn.camcom.it. 

Ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti 

inerenti le parti relative all’offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente 

indicate in via specifica con la presentazione dell’offerta stessa - ovvero delle eventuali 

giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta economica, in quanto coperte da segreti tecnici e 

commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà 

l’accesso nei soli casi previsti del Codice dei contratti. In mancanza di presentazione della 

dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, 

l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 

dell’offerta economica. In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei 

concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo 

dopo l’approvazione dell’aggiudicazione. 

 
Allegati:  Allegato A  

  Allegato B 

   

RUP – Responsabile di Procedimento - dott.ssa Emanuela Fattorel 

Per informazioni: 

Ufficio amministrazione 

Sabrina Marian 

Telefono 0434-381604 

Email amministrazione@pn.camcom.it                  
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