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SETTORE III 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
a partecipare alla selezione di un soggetto presente sul territorio al fine di definire, attraverso un 

progetto, la promozione e la valorizzazione del territorio comunale, nel periodo dal 01/07/2022 al 

31/12/2023 

Il Comune di Campagnano di Roma in applicazione:  

• degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

• delle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1 

marzo 2018;  

ritiene opportuno, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, trasparenza e pubblicità, rotazione degli inviti, effettuare un’indagine preliminare e non 

vincolante per l’Ente, volta alla sola raccolta delle istanze di partecipazione da parte degli operatori 

economici tra i quali individuare il potenziale affidatario dei servizi di comunicazione e 

valorizzazione del territorio comunale, secondo le direttive generali espresse in premessa. 

 

1. Descrizione attività da affidare e modalità di realizzazione  

• promozione social sui canali ufficiali del comune di Campagnano di Roma (pagina 

facebook, twitter, instagram); 

• elaborazione e pubblicazione dei contenuti comunicati dagli uffici; 

• promozione dei principali eventi; 

• Elaborazione e supporto grafico /comunicativo per gli uffici comunali; 

• Promozione di attività, iniziative, eventi, anche culturali, momenti istituzionali legati alla 

promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni 

2. Durata prevista dell’affidamento: 

dal 1luglio 2022 al 31 dicembre 2023 

 

3. Requisiti per la partecipazione: 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente indagine preliminare di mercato i 

soggetti che al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 

di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
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gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

2. Esperienza nelle attività oggetto del bando verificabile dai curricula dei soggetti concorrenti 

che dovranno essere debitamente compilati specificando il periodo di realizzazione, il ruolo 

svolto, le attività realizzate, il committente per cui è stato svolto l’incarico, l’importo fatturato 

nonché il risultato conseguito. 

4. Criteri di valutazione: 

La valutazione delle manifestazioni di interesse sarà effettuata da apposita commissione 

composta da tre membri, nominata dal Responsabile del Settore III. La Commissione procederà 

all’esame delle candidature, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti. Si provvederà 

prioritariamente alla verifica: 

• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda previste dal 

presente Avviso; 

 

• dei requisiti di ammissibilità sopra richiesti. I criteri di valutazione sono i seguenti: 

Punteggio massimo 100 punti così ripartito:  

A) Esperienza maturata dal soggetto nei 

servizi richiesti dal presente avviso e 

nello specifico effettuata per Enti 

Pubblici. 

A1)      2 punti per ogni anno di esperienza 

come attività di comunicazione istituzionale. 

   A2)   3 punti per ogni anno di esperienza 

specifica in Enti Pubblici. 

L’esperienza viene valutata per ogni singolo 

incarico. I punti vengono attribuiti per incarichi 

di durata almeno annuale e non attribuiscono 

punti per frazioni inferiori all’anno.  

MAX 25 PUNTI 

 

 

 

MAX 10 PUNTI 

 

MAX 15 PUNTI 

B) Proposta progettuale: 

B1) 

• promozione social sui canali 

ufficiali del comune di 

Campagnano di Roma (pagina 

facebook, twitter, instagram); 

• elaborazione e pubblicazione dei 

contenuti comunicati dagli uffici; 

• promozione dei principali eventi; 

• Elaborazione e supporto grafico 

/comunicativo per gli uffici 

comunali; 

• Promozione di attività, iniziative, 

eventi e momenti istituzionali 

legati alla promozione del 

territorio ed alla valorizzazione 

delle tradizioni 

Descrizione dello svolgimento del 

servizio richiesto, con indicazione dei 

requisiti professionali degli addetti per 

garantire la massima copertura del 

servizio, esperienza nel settore 

specifico. 

Ottima 40 punti; Buona 30 punti, 

MAX 50 PUNTI 



Discreta 20 punti, Sufficiente 15 

punti 

 

B2) Tempestività in occasione di richieste 

urgenti: modalità e tempistica dei contatti 

diretti presso la sede del comune, piano 

della tempistica delle attività di ufficio 

stampa; comunicati, servizi e altre attività 

previste nello svolgimento del servizio in 

situazioni di urgenza nel caso 

l’Amministrazione lo richieda;  

Massino 10 punti  

Buona punti 10; Discreta punti 5; 

Sufficiente punti 1; 

 

C) Eventuale offerta migliorativa di 

ideazione e produzione altro materiale 

promozionale 

MAX 25 PUNTI 

 

E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 51  

 

Il valore presunto dell’affidamento è stimato in € 22.500,00 

(VENTIDUEMILACINQUECENTO/00) IVA INCLUSA. 

 

Nei confronti dell’operatore economico che avrà presentato la proposta maggiormente idonea si 

procederà a AFFIDAMENTO DIRETTO; 

 

5. Termini e modalità di presentazione della domanda: 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare la propria domanda di 

candidatura con i requisiti richiesti e completa dei seguenti allegati:  

a) Curriculum comprovante l’esperienza maturata dal soggetto nei servizi richiesti dal presente 

avviso, siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina; 

 b) Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante;  

c) Sintetica Proposta progettuale siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima, 

composta da:  

• promozione social sui canali ufficiali del comune di Campagnano di Roma (pagina 

facebook, twitter, instagram); 

• elaborazione e pubblicazione dei contenuti comunicati dagli uffici; 

• promozione dei principali eventi; 

• Elaborazione e supporto grafico /comunicativo per gli uffici comunali; 

• Promozione di attività, iniziative, eventi e momenti istituzionali legati alla promozione 

del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni 

eventuale offerta migliorativa di ideazione e produzione altro materiale pubblicitario; 

 

6. Termini di presentazione. 

L’istanza e la documentazione allegata potranno pervenire: 

in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 giugno 2022 con una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campagnano di Roma, P.zza C. 

Leonelli. N. 15; 



 b) invio tramite posta elettronica certificata raccomandata con avviso di ricevimento al 

seguente indirizzo: Comune di Campagnano di Roma, P.zza C. Leonelli n. 15, 00063 

Campagnano di Roma, in busta chiusa. Per le candidature pervenute in ritardo non sono 

ammessi reclami. Fa fede il timbro di arrivo. A pena di esclusione, si specifica che la 

candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente in busta chiusa e dovrà recare all’esterno, 

oltre alla ragione sociale e all’indirizzo del mittente, l’indicazione ben visibile dell’oggetto della 

selezione: “AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITOROI COMUNALE".  

 

Gli esiti della presente selezione verranno resi noti tempestivamente con pubblicazione 

sull’indirizzo web del Comune di Campagnano di Roma: www.comunecampagnano.it. In ogni 

caso il Comune di Campagnano di Roma si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento 

del servizio nel caso in cui le candidature pervenute non vengano considerate idonee a 

soddisfare le esigenze progettuali. Il Comune di Campagnano di Roma si riserva la facoltà di 

procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola candidatura, purché 

congrua e conveniente. 

 

7. Ulteriori informazioni sull’indagine di mercato. 

 

 La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo, nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, 

rotazione degli inviti, e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con 

gli operatori che hanno presentato istanza di partecipazione, non trattandosi di avviso di gara o 

procedura di gara. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso 

dei requisiti generali che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico ed accertati dalla 

stazione appaltante in occasione dell’eventuale affidamento. 

 

8. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) ed in ossequio al DGPR (General Data Protection 

Regulation), di cui al Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni: 

 A) il Comune di Campagnano di Roma, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati 

personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui 

trattasi e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo; 

 B) il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;  

C) in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del responsabile 

del procedimento, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003; 

 D) Responsabile del procedimento Sig. Giancarlo Mazzarini, Responsabile del Settore III del 

Comune di Campagnano di Roma, Tel: 06 90156075; email: g.mazzarini@comunecampagnano.it  

Pubblicazione dell’Avviso Il presente avviso ed il modello “Istanza di partecipazione (allegato 1)” 

sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Campagnano di Roma e nella Sezione 

“Bandi di gara” raggiungibile dalla Home Page del sito istituzionale dell’Ente. Il responsabile del 

procedimento amministrativo è li Sig. Giancarlo Mazzarini Responsabile del Settore III del Comune 

di Campagnano di Roma, Tel: 06 90156075; email: g.mazzarini@comunecampagnano.it  

 

 

        Il Responsabile del Settore III 

         Giancarlo Mazzarini 
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