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Affidamento di un incarico per la realizzazione di materiale promozionale e 

informativo per la valorizzazione del Settore Pesca, la promozione del 

FLAG e delle sue attività- Attività prevista dal “FLAG GAC Il Mare delle 

Alpi” - FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-

2020 Priorità 4 FLAG GAC Il Mare delle Alpi - Codice 02/FL/2016/LI 

C.U.P. D55B16000050009 

C.I.G.  ZEC244BC5B 
 

 

Si rende noto che questa Azienda Speciale in qualità di soggetto capofila del FLAG GAC Il Mare 

delle Alpi, intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d'interesse 

per la partecipazione alla procedura finalizzata all'affidamento di un incarico per la realizzazione di 

materiale promozionale e informativo.  

 L'obiettivo è la valorizzazione del Settore Pesca, la promozione del FLAG GAC Il Mare delle Alpi 

e tutte le sue attività. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 

o attribuzione di punteggio. 

Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO: il valore massimo dell'incarico è stimato in € 16.000,00 IVA 

compresa. 

 

DURATA: la durata dell'incarico è fissata in anni 3 (tre) dalla data di aggiudicazione definitiva 

ovvero entro e non oltre il 31/12/2021. 
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PROCEDURA: I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in 
oggetto, dovranno presentare esclusivamente la domanda così come da modello allegato 

predisposto da questa Amministrazione (Modello A). 

 

I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un'offerta mediante procedura negoziata ex 

art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., tenuto conto dei criteri stabiliti dall'Azienda 

Speciale. 
   

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': 

Attività previste in dettaglio: 

A. Produzione di un video (di minimo 5 minuti, con sottotitoli in francese, inglese e spagnolo) che presenti 

il FLAG, che metta in evidenza la ricchezza del territorio e le specificità dei settori della pesca, nello 

specifico: 

1- Presentazione del FLAG GAC Il Mare delle Alpi: cosa è FLAG, obiettivi, il territorio; 

2- Realizzazione di interviste video documentate ai pescatori dei settori: Pesce Azzurro, Gambero di 

profondità, Grandi Pelagici, Piccola pesca; che mettano in evidenza la specificità del loro lavoro, l’impegno 

e che valorizzino le tradizioni e le eventuali svolte innovative. Il video dovrà poter essere implementabile 

(almeno 2 volte) con aggiornamento delle iniziative svolte, portate avanti dal FLAG. 

B. Materiale cartaceo e pannelli mobili che favoriscano la conoscenza del FLAG, del settore pesca, dei 

suoi prodotti, la diffusione della cultura, delle conoscenze del mondo della pesca e dei suoi prodotti, nello 

specifico. 

Il tutto compreso di studio ed elaborazione grafica. 

1- 5000 depliant tematici multilingue (ITA-ENG-FR-ESP) per la strategia e le azioni specifiche, con la 

spiegazione del FEAMP 

   – piega a fisarmonica formato chiuso 15x21 cm, formato aperto 60x21 cm, 130 gr, quadricromia 

2- 5 roll up specifici per tema: Pesce Azzurro, Grandi Pelagici, Gambero di profondità, Ricciola di 

fondale, Piccola pesca  

– 80x200 cm con struttura di supporto, telo in pvc mono facciale 

 3- 2 roll up con la presentazione del FLAG GAC Il Mare delle Alpi (cosa è, obiettivi, territorio) in italiano  

         - 80x200 cm con struttura di supporto, telo in pvc mono facciale 

 4- 5 pannelli grafici variabili secondo le esigenze specifiche dei momenti e dei territori, che illustrino 

sinteticamente le caratteristiche, la storia e le tradizioni delle eccellenze locali, le metodologie 

utilizzate per la pesca ed alcune curiosità (vedi l’inquinamento marino, la cucina tradizionale, ecc.…) 

- plexiglass perspex (circa 1 cm di spessore dimensioni circa 100x25x25 cm)  

 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L' importo posto a base di gara è stimato in 16.000 € IVA compresa - 13.114,00 oltre l’IVA. 

In particolare: 

Per le attività di cui alla lett. A) di cui all'articolo precedente, l’importo stimato risulta essere pari ad  

€ 6.000,00 IVA compresa - 4.918,00 oltre IVA; 

Per le attività di cui alla lett. B) di cui all'articolo precedente, l'importo stimato risulta essere pari ad 

€ 10.000,00 IVA compresa - 8.196,00 oltre IVA; 
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DURATA 

Le attività descritte alla lett. A) dell'articolo N°2, dovranno essere realizzate entro 2 mesi a decorrere dalla 

data di aggiudicazione definitiva e l'impresa dovrà rimanere nella disponibilità di implementare almeno 2 

volte il video prodotto - seguendo le evoluzioni delle attività del FLAG - fino alla fine della Strategia. 

Le attività descritte alla lett. B) del l'articolo N°2, dovranno essere realizzate entro 3 mesi a decorrere dalla 

data di aggiudicazione definitiva. 

L' Amministrazione si riserva di richiedere informazioni e/o aggiornamenti circa la realizzazione dell'incarico 

periodicamente e a propria discrezione. 

 

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il bando è rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti, della competenza e dell’esperienza 

di seguito elencate: 

1)  Aver realizzato nell'ultimo triennio, attività di video/documentari anche attraverso interviste per la 

valorizzazione delle tradizioni, delle culture del territorio ligure. 

2) Aver ideato, progettato e realizzato - nell'ultimo triennio - cartelloni e pannelli per la promozione di 

iniziative territoriali e la valorizzazione di tradizioni e prodotti locali liguri. 

3) Aver ideato e realizzato dei testi, realizzato la grafica di materiale a stampa quali brochure, schede 

esplicative, depliants e locandine per illustrare progetti di particolare rilievo. 

4) Essere in regola con i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n . 50/2016; 

5) Essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso di 

operatori economici iscritti al Registro Imprese; 

6) Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL.  

L'operatore economico è tenuto a compilare, al riguardo, il Modello B) - "Autocertificazione temporanea 

di regolarità contributiva"; 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

 

Saranno inviatati a presentare offerta cinque operatori economici che abbiano fatto pervenire la 

manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti i requisiti 

richiesti nel presente avviso. La mancanza anche di un solo requisito comporta automaticamente 

l’esclusione dalla procedura. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la stazione appaltante 

procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante valutazione dei curricula.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque saranno invitati a presentare 

offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il 

termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, ritenuta valida, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico partecipante. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta tramite Lettera di Invito contenente 

le condizioni ed il termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a 15 giorni naturali e 

consecutivi, per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso. 

Verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della verifica della documentazione 

presentata. 
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I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno presentare 
esclusivamente la domanda così come da modello modello A) predisposto da questa Azienda Speciale. 

I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un'offerta mediante procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95 del medesimo D.Lgs., tenuto conto dei criteri stabiliti dall'Azienda Speciale nella letta d’invito. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE: la manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Azienda Speciale 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/07/2018, pena la non ammissione alla procedura, 

esclusivamente alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata): promorivlig@pec.it. Faranno fede la data 

e l'ora di ricezione alla casella PEC. 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

indicate nel presente avviso. 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore dell’Azienda 

Speciale dr. Enrico Oliva a cui possono essere richiesti eventuali chiarimenti sul presente avviso tramite 

e-mail all'indirizzo: gloria.ramella@rivlig.camcom.it. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio Riviere di Liguria per un 

periodo almeno di 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

  

Imperia, 10/09/2018 

 

 

                      Il Direttore  

                  (dr. Enrico Oliva) 

 

 

Allegati:  

Modello A)  

Modello B) 
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