
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA  INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA , DA SVOLGERSI 

IN MODALITA’ TELEMATICA TRAMITE LA PIATTOFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE 

LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA PIANO DI 

COMUNICAZIONE E LINEA GRAFICA,  AZIONI DI SOCIAL MEDIA MARKETING E 

ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI SUL TERRITORIO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GIOVANI CO-MANTOVA: UNA RETE TERRITORIALE DI 

TALENT GARDEN PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA COLLABORATIVA SUL 

TERRITORIO” 

 

Questo Consorzio, nell’’ambito del progetto: “GIOVANI CO-MANTOVA: UNA RETE 

TERRITORIALE DI TALENT GARDEN PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA COLLABORATIVA 

SUL TERRITORIO” piano di lavoro territoriale Politiche giovanili” anno 2015/2016 intende affidare 

la realizzazione di un piano di comunicazione e progettazione di una linea grafica per materiali 

promozionali e azioni di social media marketing, nonché l’assistenza a soggetti sul territorio per la 

realizzazione di azioni di promozione del progetto e aggiornamento degli strumenti di 

comunicazione.    

Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata   è pubblicato il presente avviso 

finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle ditte operanti sul mercato, in 

modo non vincolante per il Consorzio, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata, ha quindi scopo esclusivamente esplorativo, senza 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Consorzio , 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 informale per l’affidamento dei 
servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di 
procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse valida. 
Si forniscono a tal proposito , le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a 

partecipare alla gara che verrà inoltrato  alla scadenza del presente avviso. 

1) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di: 
- realizzazione di un piano di comunicazione e progettazione di una linea grafica per 

materiali promozionali;  
- azioni di social media marketing, 
- assistenza a soggetti sul territorio per la realizzazione di azioni di promozione del 

progetto e aggiornamento degli strumenti di comunicazione   
 
secondo le modalità e caratteristiche che saranno meglio specificate nel Capitolato speciale di 
appalto che verrà trasmesso in sede di procedura negoziata. La durata del servizio prevista è dal 
01/12/2015 al 31/08/2016. 
 
2) IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo indicativo del servizio è stimato in  € 9.800,00  oltre IVA. 
Non sussistono rischi interferenziali, pertanto i costi della sicurezza ex Duvri  sono pari a Euro 
ZERO. 
 



3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :  Offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83 
del D. Lgs. 163/2006 e smi; 
 
4) REQUISITI RICHIESTI: 
Requisiti di ordine generale : 

- inesistenza delle clausole di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste    
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi; 
- Iscrizione alla C.C.I.A. per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 
-  Iscrizione alla piattaforma e- Procurement Sintel entro la data di presentazione delle 
candidature; 

Requisiti di ordine speciale  
- aver prodotto negli ultimi 5 anni almeno 3 piani di comunicazione integrata per progetti in 

campo sociale, culturale o delle politiche giovanili, 1 dei quali almeno di rilevanza 
provinciale. 

-  Avere esperienza comprovata di almeno 3 anni nel campo della gestione dei social media 
e delle tecnologie multimediali. 

- Avere esperienza comprovata di almeno 3 anni nel campo della gestione di eventi e 
iniziative promozionali 

 
Resta inteso che la partecipazione alla presente individuazione di concorrenti non costituisce 
prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che dovranno essere 
dichiarati e accertati in occasione della procedura negoziata. 
 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza verranno 
acquisite le manifestazioni di interesse, in modo non vincolante per  il Consorzio, da parte del 
maggior numero possibile di operatori economici, tra i quali saranno selezionati gli operatori con i 
quali intraprendere la procedura negoziata, secondo le seguenti modalità: 

1- Tra tutte le candidature pervenute in possesso dei requisiti richiesti, sarà individuato un 
numero di operatori pari a 5; 

2- Qualora il numero delle richieste sia superiore a cinque, si terrà conto dell’ordine di arrivo; 
3- La stazione appaltante si riserva la facoltà: 

3.1 di invitare alla procedura di gara tutti i soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, che 
avranno presentato la dichiarazione di manifestazione di interesse nei termini previsti, 
3.2 di invitare alla procedura ulteriori concorrenti qualora il numero di operatori economici 
che avranno presentato la dichiarazione di manifestazione di interesse nei termini fosse 
inferiore a cinque. 

Si procederà comunque alla suddetta gara informale e all’affidamento del servizio anche qualora 
non si raggiunga il predetto numero di cinque operatori che manifestino il proprio interesse purché 
pervenga nei termini almeno una manifestazione di interesse ritenuta idonea. 
 
5) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il seguente termine : ore 12:00 del 
17/11/2015 al seguente indirizzo:     Consorzio “Progetto Solidarietà”, Piazza Modugno, 2 46100 
Mantova secondo le seguenti modalità: 

- Mediante raccomandata a.r. 
- Corriere o consegna a mano 

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente, nonché la seguente dicitura : 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA PIANO DI 
COMUNICAZIONE E LINEA GRAFICA,  AZIONI DI SOCIAL MEDIA MARKETIN E ASSISTENZA 
ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI SUL TERRITORIO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “GIOVANI CO-MANTOVA: UNA RETE TERRITORIALE DI TALENT GARDEN PER 
LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA COLLABORATIVA SUL TERRITORIO” 
 
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalle recenti spending review (D.L. 52/2012 e D.L. 
135/2012) si informa che questo Consorzio è tenuto, per gli acquisti di beni e servizi di importo 



inferiore alla soglia comunitaria, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, pena nullità dei contratti. 
Per l’espletamento della presente procedura, Il Consorzio si avvarrà quindi del sistema Sistema 
informatico di Arca Regione Lombardia (SINTEL) accessibile dall’indirizzo  
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per 
l’utilizzo della piattaforma. 
L’invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma. 
E’ disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione : 800116738. 
E’ necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino per 
l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il Consorzio CPV 
79000000-4  
In particolare , le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
”Modalità d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal 
suddetto sito internet. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate 
nel presente avviso. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al nr. 0376-1513452 
 
Responsabile del procedimento: Barbara Daldosso 
 
 
 
 

Istruzioni operative per abilitazione alla piattaforma Sintel  

Processo di Abilitazione e successiva Qualificazione dei fornitori alla piattaforma Sintel:  

        Per abilitarsi all’uso della piattaforma Sintel, il fornitore accede al portale Sintel www.arca.regione.lombardia.it > 

SINTEL > REGISTRAZIONE. Da questa pagina è possibile ottenere tutte le informazioni sul processo e accedere al 

form di registrazione . Una volta compilato tale form, il portale genera automaticamente un file .pdf contenente i dati 

inseriti dalla Ditta. Il legale rappresentante dovrà firmare digitalmente tale file e allegarlo nell’apposito campo a 

disposizione nel portale.  

Una volta completata la procedura di abilitazione, il fornitore riceverà, in due email separate, username e password per 

effettuare il primo accesso a Sintel. A questo punto per poter partecipare alle procedure ad invito, il fornitore dovrà 

effettuare la qualificazione presso gli Enti cui è interessato.  

        Per qualificarsi presso un ente, il fornitore entra in Sintel, va su UTENTI  > QUALIFICAZIONI > CATEGORIE 

MERCEOLOGICHE , spunta quelle di proprio interesse  > PROSEGUI  >  ENTI, spunta quelli di proprio interesse  > 

INVIA RICHIESTA, il sistema li informa che la procedura è andata a buon fine. Una volta accettata la richiesta 

qualificazione dagli Enti, il fornitore potrà partecipare ad ogni tipo di procedura telematica svolta su Sintel.  

Per ottenere supporto in tempo reale, è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde:   800.116.738 

 

N.B: 

E’ stato segnalato  a questo Ufficio che il sistema non accetta la firma digitale se non conforme alla normativa vigente e 

in particolare alle nuove regole tecniche di apposizione e verifica della firma digitale come disposto dalla Delibera CNIPA 

(oggi DigitPA) n. 45 del 21/05/2009 e smi in quanto, diversamente, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all’art. 

21 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e, pertanto, non avere più piena validità legale. Si consiglia a tutti gli Utenti, pertanto, di 

accertarsi con il proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale applicativo 

sia aggiornato all'ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole tecniche.  

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/

