
  

COMUNE DI CASAMARCIANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER “L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” DI DURATA ANNUALE 
 
 
Il Comune di Casamarciano, in esecuzione della Determinazione n. 542/2020 del 27.11.2020 intende 
avviare un'indagine di mercato mediante raccolta di manifestazioni di interesse, finalizzata 
all’affidamento del servizio di “Comunicazione istituzionale esterna” di durata annuale, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b) e comma 7, D.Lgs. n.50/2016. 
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di cui 
appresso, presentare apposita manifestazione di interesse, compilando lo schema allegato al presente 
avviso quale parte integrante e sostanziale. 
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità 
negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori 
economici interessati a diventare potenziali affidatari. 
Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
L'indagine ha scopo esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La presentazione delle candidature 
non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola l’Ente alla conclusione del 
procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza 
che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo. 
 
Art. 1 - Stazione Appaltante 
Comune di Casamarciano, P.zza Umberto I, 4, 80032 Casamarciano (NA) 
 
Art. 2 – Oggetto dell’affidamento e categoria del servizio 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di Comunicazione”. 
Le prestazioni da garantire sono quelle previste con la deliberazione di G.C. n. 81 del 10/11/2020, tra 
cui a titolo prevalente, anche se non esaustivo: 
 supporto diretto delle comunicazioni istituzionali del Sindaco, in attuazione dello Statuto 
comunale e delle leggi; 
 supporto alle attività del Sindaco per le relazioni pubbliche; 
 supporto alle comunicazioni istituzionali delle decisioni prese dalla Giunta inerenti agli 
interventi di informazione rivolti alla cittadinanza; 
 cura e gestione delle relazioni con i media; 
 comunicazione all’esterno e  pubblicizzazione delle attività dell’ente pubblico, utilizzando i 
mezzi di comunicazione più idonei, riqualificandoli, potenziandoli e affiancandoli ad altri di ultima 
generazione; 
 gestione dei contenuti editoriali e grafici del sito internet istituzionale dell’ente pubblico; 
 cura e sostegno dell’immagine dell’ente pubblico (eventi, manifestazioni, seminari nazionali ed 

 



  

internazionali); 
 consulenza, redazione ed editing delle comunicazioni ufficiali e delle attività intraprese dal 
Comune e dagli altri enti pubblici territoriali anche in accordo con le realtà economiche dell’area. 
 
Art. 3 – Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto è per un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
Il servizio verrà svolto dall’aggiudicatario in completa autonomia e sulla base delle direttive fornite 
dall’organo politico del Comune preposto all’attività di informazione istituzionale, comunicazione e 
stampa. 
 
Art. 4 – Importo dell’appalto 
Il valore dell’appalto è di € 11.400,00, IVA e oneri inclusi 
 
Art. 5 - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione degli operatori economici da invitare 
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 
a) di ordine generale: 
- cittadinanza italiana; 
- diploma di scuola media superiore; 
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
b) di idoneità professionale: 
-iscrizione all’Albo dei Giornalisti Professionisti da almeno 10 (dieci) anni; 
-comprovata esperienza di almeno 5 (cinque) anni nel settore della comunicazione istituzionale degli 
enti pubblici territoriali; 
-comprovata esperienza di almeno 3 (tre) anni nel settore della gestione delle relazioni istituzionali 
inerenti agli eventi culturali tenuti da Enti Pubblici e Privati. 
 
Art. 6 – Procedura di gara 
Si procederà alla scelta del contraente con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione appositamente nominata 
dopo il termine di presentazione delle domande. 
La Commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione e, 
successivamente all’attribuzione dei punteggi fino ad un massimo di 100 punti (80 punti offerta tecnica, 
20 punti offerta economica). 
 
I criteri di scelta, basati su elementi di valutazione di natura qualitativa, terranno conto dei requisiti in 
ordine alla professionalità dell’offerente per il servizio di Reponsabile della comunicazione 
istituzionale. 
 
1. Per la progettualità offerta 
 A) progetto complessivo proposto per lo svolgimento del servizio richiesto; 
 B) tempestività di intervento in caso di richieste urgenti; 
 
2. Per la professionalità offerta 
 C) Curriculum Vitae – analitico e dettagliato; 
 D) Esperienze acquisite: dovrà essere indicato nel curriculum l’esperienza in gestione di 
attività di comunicazione istituzionale, collaborazioni in atto o pregresse, con particolare riferimento 
agli Enti Pubblici territoriali. 
 



  

 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN RELAZIONE AI REQUISITI RICHIESTI 

 
Le offerte saranno esaminate da una Commissione, appositamente nominata, tenendo conto dei seguenti 
criteri di valutazione : 
PROGETTUALITA’ – massimo 50 punti 
A. Descrizione dello svolgimento del servizio richiesto, con indicazione dei requisiti professionali 
per garantire la massina copertura del servizio in un arco temporale, esperienza nel settore specifico e 
con indicazione della qualità e della quantità. 
Massimo 40 punti 
Ottima punti 40; Buona punti 30; Discreta punti 20; Sufficiente punti 15; 
B. 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; 
Massimo 10 punti 
Buona punti 10; Discreta punti 5; Sufficiente punti 1; 
 
REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ - massimo 30 punti 
 
C. Curriculum vitae – valutazione curriculum titoli etc. (ad esclusione da quanto valutabile al 
successivo punto D) 
Massimo 20 punti 
Ottima punti 20; Buona punti 15; Discreta punti 10; Sufficiente punti 5; 
 
D. Esperienza in gestione di attività inerenti ai servizi oggetto del presente affidamento e 
nello specifico effettuata per Enti Pubblici 
Buona punti 10; Discreta punti 5; Sufficiente punti 1; 
 
E. Offerta economica – Massimo punti 20 

Punti 20 da attribuire proporzionalmente al ribasso offerto nel limite del 5% posto a base di gara. 
 
Art. 7 - Termine e modalità di presentazione delle candidature 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati ad essere invitati alla 
procedura di affidamento, dovranno presentare entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
12.12.2020, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all’indirizzo 
affarigenerali@pec.comune.casamarciano.na.it domanda in carta semplice resa ai sensi del DPR 
445/2000, redatta secondo il modello allegato alla presente, cui dovrà essere allegata fotocopia di 
idoneo documentò di identità in corso di validità. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento del Servizio di comunicazione istituzionale”. 
Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC. 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute fuori termine. 
Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 
Art. 8 – Ulteriori informazioni 
Saranno ammessi alla selezione tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare istanza, in 
possesso dei requisiti richiesti. 



  

 
Art. 9 – Pubblicazione avviso 
Il presente avviso viene pubblicato per almeno quindici (15) giorni consecutivi sul sito internet del 
Comune di Casamarciano, all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e contratti. 
 
Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arcangelo Piscitelli 
 

Art. 11 - Trattamento dati 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con 
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di 
scelta del contraente a cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del 
Regolamento UE 679/2016. 
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa 
in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che 
partecipano al procedimento. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. 
Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto 
medesimo. 
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I 
dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e 
al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. 


