
AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO servizio di ORGANIZZAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEI PROGETTI: NECTEMUS 
CUP J42I16000240006, MARE DI AGRUMI CUP C26D16007240007,  SEDRIPORT CUP 
E79G16001230003 FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 

Provincia di Livorno Sviluppo srl 

INVITA 

Gli operatori economici a partecipare all’INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO 

serviziodi organizzazione e realizzazione delle attività di comunicazione dei progetti: 

Nectemus CUP J42I16000240006, Mare di Agrumi CUP C26D16007240007,  Sedriport 

CUP E79G16001230003 finanziati nell’ambito del programma di cooperazione Italia-

Francia Marittimo 2014-2020. 

1.Oggetto del presente avviso 

I Progetti  NECTEMUS, MARE DI AGRUMI e SEDRIPORT, finanziati a valere sul 

programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020, hanno, 

ciascuno con le proprie specificità,  lo scopo principale di migliorare lo sviluppo socio-

economico dei territori coinvolti dal programma (Costa Toscana, Liguria, Sardegna; 

Corsica, Dipartimento del VAR) attraverso la valorizzazione dei rapporti transfrontalieri 

nell’Alto Mediterraneo. Tutti questi progetti si avvalgono dunque di partenariati 

rappresentativi delle regioni e degli stati membri coinvolti (Italia e Francia) ed hanno in 

comune l’esigenza e l’obiettivo di realizzare efficace comunicazione e diffusione delle 

azioni intraprese e dei prodotti realizzati. Infatti per ogni progetto è tassativamente prevista 

l’attuazione di misure di comunicazione pianificate. 

Provincia di Livorno Sviluppo srl, in qualità di società in house della Provincia di Livorno 

che dei citati progetti è capofila o partner, ha ricevuto dalla Provincia stessa l’affidamento 

di parti delle componenti di comunicazione che sono allocate nei progetti, avendo quindi il 

compito di realizzare – per conto dei progetti – fasi relative alla comunicazione, diffusione 

e informazione. La Provincia di Livorno in qualità di partner, contribuisce al raggiungimento 

dell’obiettivo generale del progetto attraverso la realizzazione di attività specifiche descritte 

nel formulario approvato. 

Provincia di Livorno Sviluppo intende individuare una società esterna anche costituita in 

forma di raggruppamento ATI tramite avviso di indagine di mercato. Il servizio sarà 

aggiudicato alla ditta che presenterà il preventivo con prezzo più basso, pervenuto entro i 



termini indicati nel presente Avviso pubblico per l’affidamento di un servizio per lo 

svolgimento di attività specifiche e realizzazione dei relativi prodotti di seguito riportate: 

- attività di supporto tecnico al Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione e TPL e  
all’Ufficio Stampa della Provincia di Livorno per le attività comunicative relative ai progetti 
di cui all’oggetto e per tutta la durata dell’incarico attraverso: 

- per il progetto NECTEMUS 

Ideazione, Realizzazione e produzione/stampa/invio di: 

• Video promozionale del progetto  

• 600 brochure promozionali 

• Newsletter (con relativo indirizzario mail) 

• produzione comunicati e note stampa per aggiornamento sito di progetto nel portale 
 Interreg Marittimo – IT FR Maritime 

 

- per il progetto MARE DI AGRUMI 

Ideazione, Realizzazione e produzione/stampa di: 

• Video promozionale del Marchio Turistico “Mare di Agrumi”  

• 200 brochure promozionali 

• 200 gadget promozionali (chiavette USB) 

- per il progetto SEDRIPORT 

Ideazione, Realizzazione e produzione/stampa di: 

• Seminario pubblico con documentazione fotografica di tutte le iniziative attuate 
nell'ambito dell'evento 

• 100 brochure promozionali 

 

Per maggiori dettagli si rimanda al disciplinare (allegato 1) 

L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 19.900,00 più IVA al 22%.  

2. Requisiti necessari e criteridi selezione 

Gli operatori economici partecipanti, singolarmente o in raggruppamento non dovranno 

trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

3. Modalità e termini di presentazione delle proposte 

Al modulo – allegato 2) Domanda di partecipazione, sottoscritto dal legale rappresentante 

del soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, da quello individuato come 

capogruppo, dovrà essere allegata la presente documentazione: 



·fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

·preventivo complessivo per la realizzazione di tutte le attività di cui alla tabella1; 

·dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante la non 

sussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16. 

La proposta, compilata come sopra descritta, dovrà essere trasmessa tramite mail 

all’indirizzo PEC info@pec.plis.it entro e non oltre il giorno 15/06/2018. 

Per la validità della domanda farà fede la data d’arrivo della PEC sopra indicata.  

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le 

domande inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  

Nell’oggetto della mail contenente la Domanda di partecipazione e l’allegata 

documentazione dovrà essere indicato il seguente testo “Partecipazione all’INDAGINE 

DI MERCATO per AFFIDAMENTO serviziodi organizzazione e realizzazione delle 

attività di comunicazione dei progetti: Nectemus CUP J42I16000240006, Mare di 

Agrumi CUP C26D16007240007,  Sedriport CUP E79G16001230003 finanziati 

nell’ambito del programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020”. 

 

4. Privacy 

La società Provincia di Livorno Sviluppo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti 

dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al 

presente avviso, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che 

elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, 

precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 

dati.  

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

679/2016. 

Il Titolare del trattamento è la società Provincia di Livorno Sviluppo; mail: 

provincia.sviluppo@provincia.livorno.it  

 

mailto:info@pec.plis.it
mailto:provincia.sviluppo@provincia.livorno.it


5. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Provincia di Livorno Sviluppo srl, fino 

alla data utile per la presentazione delle proposte. 

6. Clausole conclusive 

Il presente avviso non vincola in alcun modo Provincia di Livorno Sviluppo srl a costituire 

rapporti contrattuali con le ditte che saranno individuate come possibili soggetti 

aggiudicatari del servizio. In ogni caso, il presente avviso ha valore puramente conoscitivo 

e non vincolante per la Provincia di Livorno e, in caso di non aggiudicazione, la ditta 

vincitrice nulla potrà pretendere da Provincia di Livorno Sviluppo srl. 


