
  

 CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE 

33170 PORDENONE, ITALY, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56 
TELEFONO 0434.381600, FAX 0434.381635, P.IVA 01586360933 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD 

ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZI 

DI MARKETING TERRITORIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DENOMINATO “MAGNIFICA MONTAGNA” 

 

TERMINE PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORE 

18:00 DEL 21/03/2023 

 

Con il presente avviso ConCentro, Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-

Udine, informa che, in linea con gli obiettivi strategici della Regione Friuli 

Venezia Giulia che promuove se stessa come destinazione turistica italiana 

sostenibile ed accessibile, attenta alla biodiversità e ad una fruizione 

sostenibile del territorio, alla promozione della qualità dei prodotti a km 0 e 

dei prodotti della tradizione e tipicità di promozione dal punto di vista turistico 

della provincia di Pordenone, intende avviare un progetto di marketing 

territoriale per lo sviluppo del turismo, nel territorio corrispondente ai Comuni 

aderenti alla Magnifica Comunità Montana Dolomiti Friulane, Cavallo e 

Cansiglio, nonché nel Comune di Meduno. Nello specifico intende esperire 

trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) nella sezione SERVIZI per i seguenti affidamenti di servizi da rendersi 

nel periodo APRILE – NOVEMBRE 2023: 

 

1) SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

2) SERVIZI DI COMUNICAZIONE 

Il servizio (1) consiste in uno studio/analisi dell’area interessata per lo 

sviluppo del turismo oltre all’ideazione, organizzazione e realizzazione di un 

programma di iniziative per una promozione sostenibile ed integrata, chiavi 

in mano, da svolgersi tra il mese di aprile ed il mese di novembre 2023. 

Elemento fondamentale dell’offerta è la disponibilità a presenziare e 

monitorare in loco tutti gli eventi, garantendo l’assistenza fino alla completa 

realizzazione dello studio e del palinsesto di eventi. 

Il servizio (2) consiste nell’ideazione/progettazione e realizzazione di un piano 

della comunicazione per la gestione dei canali social dedicati al progetto. 

Dovranno essere promossi, attraverso campagne mirate, tutti gli 

eventi/iniziative che verranno realizzati nell’ambito del progetto e/o del 

territorio di riferimento. Il soggetto aggiudicatario dovrà gestire/coordinare i 

contenuti realizzati (video, post, campagne social, ecc.) sui canali 

comunicazionali dei partner istituzionali coinvolti (Concentro, Comune di 

Meduno e Magnifica Comunità Montana Dolomiti Friulane, Cavallo e 

Cansiglio). Anche per questo servizio la disponibilità in loco è elemento 

fondamentale. 

 

Nella fase di realizzazione dei servizi, e per tutta la loro durata, gli operatori  

economici eventualmente incaricati saranno tenuti a partecipare, se 

necessario, a riunioni di coordinamento con il committente. 

 

Il presente avviso rispetta i principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente 

esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero 
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di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, alla successiva fase 

procedurale. 

La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sulla piattaforma 

MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), nella sezione 

SERVIZI, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa appalti. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a ConCentro la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente 

Amministrazione. 

 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che 

si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 

alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse per partecipare alla 

procedura prevista dal presente Avviso tutti gli operatori economici che al 

momento della presentazione della manifestazione:  

a) non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.;  

b) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica 

e finanziaria, capacità tecniche e professionali richiesti dall’Avviso (art. 83 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

c) siano a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà 

libera di seguire anche altre procedure nonché di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

d) siano a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante, nei 

modi stabiliti dalla legge, in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

 

Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla fase 

successiva entro e non oltre il giorno 21/03/2023 ore 18:00, inviando 

l’allegato A al seguente indirizzo PEC: concentro@pec.pnud.camcom.it . 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la 

scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente 

di ConCentro. 

 

Allegato: 1. Fac Simile domanda manifestazione di interesse 

 

 

Dott.ssa Cristiana Basso 

Direttore – RUP 

 

Per informazioni - Ufficio Amministrazione:  

tel. 0434/381604 - email: amministrazione.concentro@pnud.camcom.it 

mailto:concentro@pec.pnud.camcom.it

