AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA
PROCEDURA
NEGOZIATA
RELATIVA
AL
SERVIZIO
DI
IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL
PROGETTO “IL CAMMINO DELLE CERTOSE”
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016)

CUP: B79D16012330003

CIG: 7048912233

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
a) il 24.06.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra il Ministero del Turismo ed il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per dare attuazione ai
Progetti di Eccellenza, previsti dall’art. 1 comma 1228 della L.296/2006 (modificato dall’art. 18
della L. 69/2009) ai fini del rafforzamento della competitività del sistema turistico nazionale;
b) con deliberazione n. 240 del 24.05.2016 la Giunta Regionale della Campania ha aderito al
Progetto di Eccellenza interregionale “South Cultural Routes” – La rete degli itinerari culturali
del Sud, al quale partecipano le Regioni Molise, Calabria, Basilicata e Puglia (capofila),
stabilendo, quale principale azione tra le linee di intervento del progetto, l’organizzazione di
una grande mostra/evento da svilupparsi dalla Certosa di San Martino di Napoli a quella di
San Giacomo di Capri e San Lorenzo di Padula in un unico cammino spirituale, contemplativo
della vita dell’ordine monastico più rigoroso della Chiesa Cattolica, improntato al ritmo lento
delle stagioni e dei tempi liturgici;
c) la Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo con nota n. 630150 del
28.9.2016 ha chiesto al Polo Museale della Campania di avviare una condivisione su temi e
modalità operative per la realizzazione della mostra/evento di cui al progetto “Il cammino delle
Certose”;
d) con decreto n. 116 del 21.11.2016 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo
Economico si è proceduto alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico della mostra “Il
Cammino delle Certose” da realizzare nell’ambito del progetto interregionale di eccellenza del
Sud d’Italia denominato “South Culture Routes”, composto da rappresentanti del Polo museale
della Campania, dal Dirigente di Staff della Direzione Generale per la Programmazione
Economica e Turismo della Regione Campania e dal Dirigente dell’E.P.T. di Salerno Dott. Ciro
Adinolfi, con il compito di individuare i temi della mostra da organizzare anche per definire, in
via preliminare, la relativa progettazione, nonché per valutare le caratteristiche di alto valore
scientifico del Curatore incaricato, allo scopo di conseguire appieno il risultato atteso;
e) con decreto dirigenziale n. 2 del 24.02.2017 della UOD 51.01.09 Cooperazione
Interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo è stato approvato e ammesso a
finanziamento il progetto scientifico/preliminare della mostra “Il Cammino delle Certose”, con
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scientifico nella seduta del 16 febbraio 2017 e finalizzato all’organizzazione della mostra che si
svilupperà dalla Certosa di San Martino di Napoli a quella di San Giacomo a Capri e di San
Lorenzo a Padula;
VISTE:
a) la deliberazione commissariale n. 7 del 17.3.2017 dell’Ente Provinciale per il Turismo di
Salerno (EPT di Salerno) nella quale viene approvata la realizzazione della quarta linea di
intervento del progetto “Il Cammino delle Certose”;
b) la propria determinazione n. 64 del 13.4.2017 di approvazione del presente avviso;
RENDE NOTO CHE
l’EPT di Salerno intende espletare una “indagine di mercato” per l’individuazione, nel rispetto dei
principi previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di operatori economici potenzialmente interessati
all’esecuzione del servizio in oggetto.
Gli operatori interessati saranno invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50, per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato ad acquisire manifestazioni di
interesse per l’affidamento del suddetto servizio, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’EPT Salerno, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione
della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Tutti gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Ente Provinciale per il Turismo di Salerno – Via Velia n. 15, CAP 84122 Salerno
(www.eptsalerno.it), tel. 089 230411 – Fax 089 251844 – indirizzo PEC:
eptsalerno@legalmail.it
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS.
50/2016
Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, tel. 089/230411,
indirizzo e-mail: c.adinolfi@eptsalerno.it, PEC: eptsalerno@legalmail.it
3. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
L’appalto ha per oggetto il servizio di ideazione, progettazione ed esecuzione del piano di
comunicazione del progetto “Il Cammino delle Certose”.
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Il progetto si propone di attrarre dal territorio nazionale e dall’estero visitatori interessati al
turismo spirituale attraverso l’implementazione di un “cammino” che colleghi le tre Certose
della Campania.
Napoli, con la Certosa di San Martino, rappresenta il punto strategico di partenza per
l’itinerario, a seguire Capri con la Certosa dedicata a San Giacomo, per arrivare a Padula,
dove sorge la Certosa di San Lorenzo.
L’iniziativa ambisce a sviluppare l’attenzione sul patrimonio artistico–religioso in un’ottica di
sistema e nel contempo richiamare l’attenzione sul “Cammino delle Certose” attraverso la
realizzazione di una grande mostra espositiva, dedicata ad artisti di chiara fama
internazionale. L’esposizione dei capolavori sarà allocata all’interno delle tre Certose.
Il servizio oggetto dell’appalto comprende (a titolo indicativo e non esaustivo):
a)
b)

c)
d)
e)
f)

la creazione di una strategia grafico-creativa per la comunicazione dell’evento
espositivo che si terrà nelle tre Certose;
la progettazione e la realizzazione di un Piano Media (spot radio, stampa e riviste
specializzate, manifesti, ecc.) e buying degli spazi pubblicitari necessari ad attuare la
campagna di comunicazione integrata sul territorio nazionale;
campagna di comunicazione web e social;
servizio di Ufficio stampa per l’intera durata dell’iniziativa (4 mesi);
organizzazione conferenze stampa, e press tour;
monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti dalla campagna.

Periodo di realizzazione del servizio: giugno – settembre 2017
4. IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo per la realizzazione del servizio oggetto della presente indagine di
mercato, posto a base d’appalto, ammonta a € 150.000,00 oltre IVA.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, perentoriamente a pena di
esclusione, all’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno,
ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 24 APRILE 2017 (ora italiana)
mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite
agenzie di recapito, al Protocollo Generale dell'Ente sito in via Velia n. 15 – Salerno CAP
84122, la propria manifestazione di interesse (con allegata copia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore) in un plico chiuso e sigillato.
Gli operatori economici concorrenti devono inserire sul plico l’indicazione della gara
(Oggetto dell’Avviso, CUP e CIG) e la denominazione del mittente completa di indirizzo,
telefono e PEC. Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente, non fa
fede il timbro postale. Si precisa che la mancata ricezione della manifestazione di interesse
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nei termini sopra citati e con le descritte modalità comporterà il mancato invito a partecipare
alla procedura di gara.
È possibile inviare la propria manifestazione di interesse nei termini sopra indicati anche a
mezzo di posta elettronica certificata; la manifestazione di interesse – sottoscritta
digitalmente o con firma elettronica qualificata – va inoltrata all’indirizzo PEC
eptsalerno@legalmail.it gestita dall’Ufficio Protocollo dell’Ente, con il seguente oggetto:
"INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL
SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO DI
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO IL CAMMINO DELLE CERTOSE – CUP:
B79D16012330003 CIG: 7048912233”
Ai fini della presente procedura, farà fede la data e l’ora di invio della PEC da parte del
concorrente, come registrata dal sistema della Stazione appaltante.
Si evidenzia, infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di
trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro
cui la documentazione richiesta deve pervenire.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa.
6. PROCEDURA NEGOZIATA
Alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, saranno invitati con apposita lettera gli operatori economici individuati
secondo le modalità indicate al successivo art. 7.
Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che – ai sensi dell’art. 48 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 – l’operatore economico
invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di
operatori riuniti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alle successive fasi di gara.
Resta stabilito fin d’ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione al presente affidamento e/o ad altre
procedure di affidamento.
7. NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E CRITERI DI SCELTA
Saranno invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata 10 (dieci)
soggetti, selezionati secondo la seguente procedura:
a) ogni operatore economico riceverà comunicazione del numero di protocollo
assegnato alla propria manifestazione di interesse;
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b) qualora gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura
siano in numero superiore a 10 (dieci) il giorno 28 aprile 2017 alle ore 12:00 (ora
italiana) presso gli uffici della Stazione Appaltante siti in via Velia n. 15 – 84122
Salerno, in seduta pubblica, si procederà a sorteggio mediante estrazione dei
numeri di protocollo assegnati alle singole manifestazioni di interesse, così come
indicato al punto precedente. Della data del sorteggio sarà data comunicazione agli
operatori economici tramite avviso pubblicato sul sito dell’Ente www.eptsalerno.it
almeno 2 (due) giorni prima;
c) alla data e ora stabilite, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di 10 (dieci)
numeri di protocollo, associati agli operatori economici che hanno manifestato
interesse. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
La denominazione dei soggetti economici sorteggiati, da invitare alla procedura
negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte,
nel rispetto dell’art. 53, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016.
8. ULTERIORI INDICAZIONI
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze
generiche per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente
o successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura dovrà registrarsi al sistema
AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole
tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito
dell’A.N.A.C.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà
avvenire a mezzo posta elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattati
dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura in
oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato per giorni 10 nel sito Internet all’indirizzo: www.eptsalerno.it
alla sezione “Pubblicità legale” – Avvisi e alla sezione “Amministrazione trasparente” –
Bandi di gara e contratti.
Salerno 13 aprile 2017
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi
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