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Spett.le Impresa 

 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

REDAZIONE, AGGIORNAMENTO, WEB MARKETING, HOSTING DEL PORTALE 

TURISTICO WWW.ILLAGOMAGGIORE.IT - WWW.ILLAGOMAGGIORE.COM 

- CIG: 7696271BBC 

 

La Camera di commercio del VCO, in esecuzione dell’avviso di indagine di mercato di cui alla determina del 

Segretario Generale dell’ente n.57 in data 8 ottobre 2018  e della determina a contrarre n. 65 del 13 

novembre 2018, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, vi invita a presentare la vostra 

migliore offerta per l’appalto di cui all’oggetto ai fini dell’affidamento del servizio di cui si tratta a favore 

del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della 

disciplina dettata dalla presente lettera d’invito. 

 

 

1. IL CONTESTO  
La Camera di commercio industria artigianato agricoltura del Verbano Cusio Ossola, di seguito denominata 

Camera di commercio, è capofila di parte italiana del progetto Interreg Italia Svizzera “Amalake”, di cui al 

Decreto 11893 del 9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione 

Lombardia. Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli è il  capofila elvetico, Camera di commercio 

I.A.A. di Varese e Camera di commercio I.A.A. di Novara i partner italiani. 

 

Obiettivo generale di Amalake e’ posizionare la destinazione “Lago Maggiore e le sue valli”  - che 

comprende Lago Maggiore, valli, Lago d’Orta, il novarese (provincie di Novara, Varese e VCO e locarnese) 

- nel mercato della vacanza attiva ed in particolare cicloturistica; qualificare l’offerta attraverso lo sviluppo 

di una  rete di servizi che generi ampie ricadute economiche e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali;  

attrarre nuovi flussi di visitatori, soprattutto delle aree del Nord Europa.  

Il turismo è un elemento chiave per la crescita economica dell’area italo-elvetica che comprende il Lago 

Maggiore, le valli, il lago d’Orta e il novarese. L’area del progetto conta 4.6 ML presenze l’anno, ha una 

tradizione turistica consolidata e buona componente internazionale –  soprattutto tedesca, francese e  

olandese, ma sono presenti alcuni criticità. Oggi inoltre le motivazioni dei turisti sono cambiate.  Le analisi 

indicano che sono necessari un nuovo posizionamento sui mercati e nuovi flussi da nuovi mercati, coerenti 

con le caratteristiche dell’area. La risposta di Amalake è di creare reti di imprese ed operatori, sviluppare un 

sistema di offerta  transfrontaliera per la vacanza attiva  e sostenibile e attrarre nuovi flussi di visitatori di 

nuovi Paesi. 

Al fine di far conoscere la destinazione e supportare la commercializzazione dei prodotti/servizi turistici 

dell'area nei nuovi mercati del Nord Europa e nei principali mercati internazionali di riferimento sono 

previste, fra le altre, attività di promocomunicazione on line attraverso il portale www.illagomaggiore.it-

www.illagomaggiore.com. – di seguito denominato portale.  Il servizio  oggetto della presente procedura ha 

come obiettivo di comunicare e promuovere sui mercati internazionali di riferimento e sul mercato italiano 1) 

la destinazione italo-elvetica 2) l’offerta e prodotti per  vacanza attiva – sport outdoor,  vacanza  culturale, 

vacanza ed eventi “green” che verranno sviluppati nell’ambito di Amalake. In sintesi, il progetto Amalake 

prevede le seguenti azioni: 

Sport outdoor – vacanza attiva 

L’area interessata dal progetto è vocata ad attività soft (escursionismo, golf, nordic walking, corsa) e hard 

(es. alpinismo arrampicata). Menzione speciale per il cicloturismo, che ha potenziali di crescita notevoli e 

ricadute economiche, ambientali e sociali. Si prevede: 

 

http://www.illagomaggiore.it-www.illagomaggiore.com/
http://www.illagomaggiore.it-www.illagomaggiore.com/
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1) individuazione di max 85 percorsi/itinerari outdoor a forte valenza turistica transfrontaliera 

(bici/mtb, escursioni, trekking/nordic walking, ciaspole, arrampicata, bouldering etc, proposte 

legate all’acqua) 

2) sviluppo rete di servizi per la vacanza attiva che "innervi" i percorsi, con individuazione dei 

servizi minimi offerti; alla rete partecipano operatori economici  (ospitalità, ristorazione, agenzie 

incoming, guide, trasporti, servizi di manutenzione etc, agroalimentare ), soggetti pubblici, 

associazioni sportive,  istituzioni culturali dell’area … 

3) adozione logo di rete, predisposizione materiale comunicazionale (cartine, depliant…), azioni di 

promozione  sui mercati internazionali (fiere, incoming, video etc.) 

4) utilizzo del portale, relative app e social a fini di promo-comunicazione: pubblicazione sul 

portale di tutti i materiali promozionali, news etc;  nella sezione “itinerari” del portale 

pubblicazione di almeno 65 itinerari, innervati con la rete dei servizi e tutte le relative 

informazioni, scaricabili GPS  stampabili con altimetrie, durata, difficoltà, mappa; post e tweet 

in italiano ed inglese sui profili  social collegati al portale  

Turismo Green 

Gli eventi culturali e sportivi di respiro internazionale sono attrattori importanti per l’area. Gli organizzatori 

sono sensibili ai temi della sostenibilità, l’organizzazione di “eventi green”, se progettata fin dall’inizio con il 

coinvolgimento, la formazione, la sensibilizzazione di tutti gli operatori locali coinvolti, può stimolare  

nell’area l’adozione di pratiche sostenibili ed una vera e propria offerta di “servizi sostenibili” (alberghi, 

catering, logistica….), disponibili per una crescita qualitativa ed una riqualificazione del comparto turistico. 

La comunicazione e promozione sui mercati degli eventi green e del paesaggio supporta un nuovo 

posizionamento dell’area. Si prevede: 

1) certificazione ambientale dei quattro principali eventi culturali e sportivi dell’area italiana 

2) sviluppo di una rete transfrontaliera di servizi green a supporto degli eventi certificati (fornitori di servizi 

vari, amministratori locali, sistema trasporti, Parchi, Gal…)  

3) promo-comunicazione (immagine coordinata; logo, ufficio stampa italiano…)  

4) utilizzo del portale, relative app e social a fini di promo-comunicazione: pubblicazione sul portale dei 

materiali promozionali, inserimento sul portale di una sezione “vacanza green” o simili e pubblicazione della 

rete dei servizi green disponibili; pubblicazione news; pubblicazione post su fb e tweet…. 

 

Promozione Internazionale 

Obiettivo è  la promozione della destinazione elvetico-piemontese-lombarda sui mercati internazionali, con 

particolare riferimento a nuovi mercati (Nord Europa). 

1. Partecipazione fiere internazionali,  ufficio stampa e supporto alla commercializzazione in 

nuovi mercati nord Europa (l’ufficio stampa non si occupa di attività redazionali per il portale), fam trip, 

materiale comunicazionale in lingua.. 

 

2. utilizzo del portale, relative app e profili social   per comunicare la destinazione transfontaliera,  

comunicare e favorire la commercializzazione dei prodotti/servizi turistici e per promuovere gli 

operatori turistici  

 

 

2. ARCHITETTURA DEL PORTALE 
 

Caratteristiche Hardware 

 

Attualmente il sito è hostato su un server fisico condiviso con altri progetti. Di conseguenza le seguenti 

caratteristiche hardware eccedono il reale fabbisogno del portale. Si stima che una soluzione di media portata 

possa essere sufficiente (circa 1400 sessioni giornaliere in media). 

 

● 128 GB di RAM, occupati generalmente all'80% 
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● 32 Core a 1.2 GHz 

 

● 2 TB di disco rigido. Il portale ha un peso complessivo di circa 3.3 GB, ripartiti tra media (3.2 GB), 

database (dump testuale da circa 70 MB), e sorgenti. 

 

● Banda garantita dall'attuale provider per questa soluzione: 500 Mbps in entrata, 1 Gbps in uscita. 

 

Requisiti Software 

 

● Server Linux Ubuntu 14.04.4 LTS 

 

● Web server Apache 2.4 con i seguenti moduli attivi: access_compat, alias, auth_basic, authn_core, 

authn_file, authz_core, authz_groupfile, authz_host, authz_user, autoindex, deflate, dir, env, expires, filter, 

headers, mime, mpm_prefork, negotiation, php5, rewrite, setenvif, socache_shmcb, ssl, status. 

 

● PHP 5.5.9 con i seguenti moduli installati: curl, gd, imagick, json, mcrypt, mysql, opcache, pdo, 

pdo_mysql, pdo_sqlite, readline, sqlite3. Inoltre si richiede il supporto per libxml. 

 

● DBMS MySQL 5.5 

 

● cURL 

 

● ImageMagick 

 

● Sistema di invio mail, es. Postfix 

 

 

Architettura 

 

 

CMS 

 

Il CMS (Content Management System) utilizzato dal portale è un'implementazione proprietaria di precedente 

fornitore, basata su PHP, HTML, XML e MySQL. Non è richiesta un'installazione, ma è necessario 

importare sul server la working directory del progetto  (include i sorgenti del CMS e dello specifico sito 

Web) e configurare l'accesso alla copia del DB MySQL. 

 

App Mobile 

 

Il portale del Lago Maggiore nasce come un sistema integrato costituito da sito Web e App Mobile. L'App 

Mobile è attualmente disponibile sia per Android (caricata sul Play Store), sia per iOS (caricata sull'App 

Store). Le API necessarie per corretto funzionamento dell'App sono integrate direttamente nel sito Web, 

pertanto la migrazione del sito comporta la migrazione delle stesse API. Rimarrà comunque necessaria la 

presa in carico dei sorgenti (e delle build) per l'eventuale aggiornamento sugli store. Sarà necessario 

effettuare la procedura di pubblicazione di entrambe le app tramite i nuovi account dell’impresa 

aggiudicataria. 

 

Servizi correlati 

 

Newsletter (funzionalità al momento non utilizzata) 
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Il portale consente la raccolta di iscrizioni alla newsletter dedicata. Inoltre un meccanismo provvede all'invio 

automatico delle newsletter comandate dal backoffice del sito Web. Il medesimo meccanismo dovrà essere 

impostato sul nuovo server al fine di garantire il funzionamento del sistema di invio. 

 

Meteo 

 

Il portale e le app offrono un servizio di visualizzazione del meteo in determinate aree geografiche. Le 

informazioni utilizzate per tale visualizzazione sono attualmente fornite da 3bMeteo su incarico dell’attuale 

fornitore. tramite sincronizzazione di un flusso dati XML direttamente sul server attuale (accesso via FTP).  

 

Servizi autenticati 

 

Il portale utilizza le seguenti API, autenticate tramite apposite chiavi (spesso vincolate ai singoli domini 

impostati): 

 

● Google Analytics 

 

● Google Search Console 

 

● Google Maps Platform(Google Maps Javascript API e Google Geocoding API) 

 

● Google ReCaptcha 

 

● Facebook API 

 

● Accesso al font a pagamento Bauer Bodoni Pro, fornito da fonts.com (abbonamento a carico impresa 

aggiudicataria). 

 

La migrazione del sito Web richiede la migrazione (laddove possibile) oppure la ri-creazione degli account e 

delle chiavi di autenticazione usate da questi servizi. 

  

 

Tab Facebook 

 

All'interno della pagina Facebook del Portale sono presenti le seguenti Tab, implementate direttamente sul 

dominio www.fbappserv.com, hostato sullo stesso server del sito Web e provvisto di un certificato SSL 

(servizio attualmente a carico del fornitore precedente e compreso tra i servizi che l’impresa aggiudicataria 

deve offrire): 

 

● Booking 

 

● Piccoli Alberghi Tipici 

 

● Art & Culture Holiday 

 

● Active Holiday 

 

● Lago Maggiore Conventions 

 

● Webcams. Le immagini utilizzate vengono sincronizzate ogni ora da un meccanismo automatico 

impostato nel cron del server. Tale meccanismo andrà reimpostato sul nuovo server. 
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Iubenda 

 

Per adeguarsi al General Data Protection Regulation  la stesura della privacy policy è stata delegata al 

servizio esterno, in abbonamento, iubenda. Esso è configurato in base alle funzionalità e ai servizi utilizzati 

dal sito stesso. L’impresa aggiudicataria dovrà attivare un abbonamento a proprio carico o fornire 

direttamente il servizio 

 

Per completezza si indicano i servizi in abbonamento a carico dell’attuale fornitore  

 

● Certificato SSL 

 

● Abbonamento 3bMeteo 

 

● Licenza iubenda 

 

● Fonts.com 

 

● Account di Fatturazione Google Maps Platform 

  

 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 

Il servizio richiesto è di tipo “chiavi in mano” di gestione completa in modalità totalmente outsourcing in 

termini di hosting, connettività, software, manutenzione, redazione e pubblicazione contenuti (in quattro 

lingue), sicurezza, aggiornamenti e gestione quotidiana del portale turistico.  

La Camera di commercio, in qualità di capofila ed aggiudicataria, fornirà le specifiche per la comunicazione 

sul portale del finanziamento Interreg.  

Tutti i servizi oggetto della presente procedura (servizi di tipo redazionale, le traduzioni, il reperimento e 

pubblicazione di immagini, la gestione dei social, l’aggiornamento delle app, il meteo, …) si riferiscono 

all’intera area piemontese-lombardo-elvetica del progetto Amalake sopra descritto. 

L’impresa aggiudicataria dovrà organizzare e realizzare i servizi in coerenza con il contesto e gli obiettivi 

sopra descritti, declinandoli in ragione del canale utilizzato.  

Di seguito si dettagliano maggiormente le principali attività previste a carico dell’impresa aggiudicataria.  

 

1. Redazione ed aggiornamento dei contenuti del portale turistico in quattro lingue – italiano, inglese, 

tedesco, francese. 

L’impresa aggiudicataria assicura l’accuratezza, la tempestività, la qualità e puntualità delle 

informazioni e la qualità dei testi in lingua straniera.  

 

I servizi minimi garantiti comprendono: 

 costruzione della rete di contatti e collaborazioni con enti, associazioni, operatori, media e 

tutti i soggetti del settore turistico, culturale, commerciali di tutta l’area di progetto 

(provincia di Novara, Varese, VCO e locarnese) al fine di sviluppare un costante flusso di 

informazioni per il reperimento di informazioni, news, immagini etc. 

 contatto costante con i soggetti sopra indicati, al fine di raccogliere informazioni e materiali 

multimediali in tempi adeguati a garantire un’efficace azione di comunicazione e 

promozione sui mercati di riferimento  

 predisposizione di un piano redazionale annuale – di massima – e di piani dettagliati 

trimestrali, che dovranno essere approvati dalla Camera di commercio 

 redazione dei testi nelle quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese) e loro 

pubblicazione sul portale e relative app. Tale attività verrà svolta dall’impresa aggiudicataria 
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in totale autonomia. La Camera di commercio ed i partner di Amalake non forniranno testi, 

tracce di massima o altro tipo di contenuti. Costituisce grave inadempimento, sanzionato con 

la risoluzione del contratto, l’utilizzo di testi o immagini pubblicati o resi disponibili in varie 

modalità da altri soggetti (es. siti/portali, newsletter, brochure….) senza la previa 

autorizzazione dei soggetti che possano rivendicare diritti su tali contenuti e la citazione 

della fonte dell’informazione. In ogni caso, la pratica di utilizzare testi o contenuti 

predisposti da altri soggetti, senza un’effettiva fase di contatto e relazione con gli 

stakeholders, raccolta delle informazioni alla fonte ed elaborazione originale dei contenuti, 

in linea con gli obiettivi di comunicazione e promozione di Amalake, costituisce 

inadempimento del contratto. 

Nell’arco di un anno e’ richiesta la redazione e pubblicazione di un congruo numero di 

eventi e news  che verranno indicati nell’offerta tecnica di cui all’art. 8 della presente lettera 

la traduzione nelle tre lingue estere e pubblicazione di aggiornamenti degli altri contenuti del 

portale, sulla base delle informazioni fornite dalla Camera di commercio e dei suoi partner- a 

mero titolo esemplificativo, pubblicazione di nuovi contenuti e/o aggiornamento di contenuti 

già presenti nelle sezioni dove dormire, ristoranti, shopping oppure nei vari menù di “scelti 

per voi” (sport, relax…) etc 

 raccolta e pubblicazione di immagini di alta qualità. L’impresa aggiudicataria e’ tenuta a 

garantire il reperimento e pubblicazione sul portale di immagini di alta qualità, coerenti con i 

contenuti del portale e le stagionalità turistiche. Le immagini non possono essere generiche 

ma debbono riguardare le specifiche “risorse” dell’area di progetto, in particolare per le 

sezioni: gallery fotografica, eventi, news, nuovi contenuti e sezioni, percorsi. Tale servizio 

deve essere garantito anche per le app ed i social collegati al portale. Il relativo costo è 

interamente a carico dell’impresa aggiudicataria e quindi è compreso nell’ammontare della 

fornitura di cui all’art.7. La Camera di commercio ed i partner di Amalake non sono tenuti a 

fornire/raccogliere immagini nè allo sviluppo di  accordi di collaborazione, limitandosi a 

sottoscrivere, ove opportuno e necessario, accordi che l’impresa aggiudicataria saprà 

sviluppare autonomamente per eventuali utilizzi a titolo gratuito delle immagini. Eventuali 

immagini acquisite o comunque oggi presenti sul portale in virtù di contratti e/o accordi da 

parte dall’attuale fornitore dei servizi  di redazione  che non fossero piu’ pubblicabili per 

scadenza di tali contratti/accordi o perche’ non in possesso della Camera ma dell’attuale 

fornitore di servizi dovranno essere sostituite dall’impresa aggiudicataria con immagini di 

pari qualità 

 contatto costante con la Camera di commercio per la valutazione di eventuali priorità di 

pubblicazione, selezione di contenuti il cui riflesso turistico e la rilevanza internazionale non 

siano immediati ed in generale per tutto ciò che attiene il buon funzionamento del servizio 

 servizio meteo. L’impresa aggiudicataria assicura la pubblicazione su portale e relative app 

delle informazioni relative al meteo, aggiornate almeno quotidianamente in tutte e quattro le 

lingue e riferite almeno all’area italiana di progetto, con parametri di qualità e 

personalizzazione almeno pari al servizio oggi disponibile su portale/app 

2. inserimento sul portale e relative app di nuove sezioni e contenuti che emergeranno nell’ambito del 

progetto Amalake, come sopra descritto. A titolo esemplificativo: tutti i materiali promozionali 

relativi alla vacanza outdoor; tutti i materiali promo-comunicazionali realizzati con l’azione 

“promozione internazionale”; realizzazione nuova sezione “vacanza green” o simili , pubblicazione 

info e contenuti sulla rete servizi green, pubblicazione materiali promo-comunicazionali prodotti 

nell’ambito dell’azione “turismo green”; pubblicazione di loghi… 

3. adeguamento del portale e relative app agli obiettivi e risultati dell’azione sport outdoor sopra 

descritta. In particolare si richiede: 1) adeguamento dell’attuale sezione itinerari/percorsi ed 

integrazione delle info oggi presenti per ciascun itinerario con la rete dei servizi per la vacanza attiva 

che verrà sviluppata nell’ambito dell’azione sport outdoor 2) servizi di redazione e pubblicazione sul 

portale e relative app di almeno 40 nuovi percorsi/itinerari o prodotti relativi alla vacanza attiva (es. 
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bicicletta, trekking, nord walking…), scaricabili gps,  stampabili con altimetrie, durata, difficoltà, 

mappa, info integrate con i contenuti  di dettaglio sui servizi per la vacanza attiva connessi a ciascun 

percorso sviluppati come sopra precisato in “sport outdoor”.  Il reperimento delle informazioni 

relative ad altimetrie, durata, difficoltà, mappe dei percorsi/itinerari, la georeferenziazione di tali 

percorsi/itinerari  e dei “servizi per la vacanza attiva” connessi a ciascun itinerario sono interamente 

a carico dell’impresa aggiudicataria, come la redazione dei testi descrittivi dei percorsi/itinerari e la 

loro traduzione nelle tre lingue straniere ed il reperimento e pubblicazione di immagini 2) 

adeguamento di almeno 25 itinerari già pubblicati sul portale e relative app,  integrandoli con i 

servizi per la vacanza attiva sviluppati in “sport outdoor”, compresa redazione, traduzione nelle tre 

lingue straniere (inglese, tedesco, francese) e pubblicazione  descrizione ed info sui “servizi per la 

vacanza attiva” e georeferenziazione dei medesimi. Si precisa che percorsi/itinerari  e servizi per la 

vacanza attiva verranno individuati dalla Camera di commercio e dai suoi partner come descritto in 

sport outdoor 

 

4. Gestione dei profili social collegati al portale:  

 

o Gestione in autonomia del profilo Facebook, nell’ambito dei piani redazionali approvati 

dalla Camera di commercio, pubblicazione di almeno 180 post/anno in lingua italiana e 

inglese, reperimento a proprie spese e pubblicazione immagini di qualità, pubblicazione 

video che verranno forniti da Camera di commercio e suoi partner, supporto alla 

realizzazione di campagne adv (il costo della campagne e’ a carico della Camera di 

commercio e dei suoi partner), progettazione e realizzazione azioni di engagment diretti a 

pubblici mirati per tipologia e Paese, previa approvazione della Camera di commercio  

o Twitter: redazione e pubblicazione di contenuti originali in lingua italiana e inglese;  

progettazioni e realizzazione di azioni di engagment (clienti finali/buyer/media); 

monitoraggio costante dei risultati ed eventuale ri-programmazione di pubblicazioni/azioni 

in accordo con la Camera di commercio ed i suoi partner 

     Si precisa che il costo delle azioni di engagement è integralmente a carico dell’aggiudicatario. A carico 

della Camera di commercio e dei suoi partner sono le campagne adv, ove previste dal progetto Amalake e 

concordate fra i partner. 

      Questi servizi andranno realizzati tenendo conto dell’esigenza di coinvolgere un pubblico 

internazionale composto da interlocutori diversi (clienti finali, intermediari, opinion makers e media) 

5. Servizi tecnici e assistenza (servizio di hosting e servizi di assistenza e gestione tecnica, anche in 

caso di malfunzionamenti dovuti a fattori esterni, supporto alla Camera di commercio per il rinnovo 

domini – il costo di rinnovo e’ a carico dell’ente camerale).  

6. Attività di web marketing per la promozione in rete del portale, conformemente a quanto dettagliato 

nell’offerta tecnica di cui all’art…  

7    Sicurezza. L’impresa aggiudicataria deve fornire servizi e livelli adeguati di sicurezza fisica, logistica 

e dei dati, da dettagliare nell’offerta tecnica di cui all’art.     

8 reportistica: SAL almeno mensili; resoconti quindicinali, anche in video/audio conferenza, sulle attività 

in corso e loro stato avanzamento;  redazione ed invio report trimestrali che evidenzino i risultati in 

termini di audience ( andamenti, provenienza per Paesi, richieste piu’ frequenti, località più 

ricercate/visualizzata etc. ) del portale e relativi social e app  

 

Nella realizzazione di tutte le attività  sopra indicate l’impresa aggiudicataria deve garantire, il rispetto di 

tutte le normative in vigore, in particolare di quelle previste dal Reg. Ue 2016/679 e relative norme attuative. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
I servizi verranno realizzati presso la sede legale o operativa dell’aggiudicatario indicata nell’offerta.  E’ 

comunque richiesto che almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro, che svolga attività redazionali, 

abbia domicilio nell’area di progetto (provincie di Novara, Varese, Verbano Cusio Ossola e locarnese) per 
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tutta la durata dell’incarico, così da garantire il contatto costante con la Camera di commercio ed i suoi 

partner, gli stakeholder sopra indicati, la partecipazione ad incontri con i gruppi di lavoro che si occupano 

delle azioni previste dal progetto Amalake  e con i partner di progetto, presso la sede camerale o presso le 

sedi dei partner . 

 

5. FINANZIAMENTO 
L’appalto e’ finanziato nell’ambito del progetto Amalake ID 475989 Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Interreg V A “Italia –Svizzera 2014-2020”, di cui al Decreto 11893 del 9 agosto 2018 

Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione Lombardia. 

 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LORO VERIFICA 
 

I requisiti di partecipazione di carattere generale, idoneità professionale e capacità economico-finanziaria 

sono stati indicati nell’avviso esplorativo di cui alla determina del Segretario Generale della Camera di 

commercio n.57 in data 8 ottobre 2018. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi degli articoli 81e 216, comma 13 del Codice dei 

Contratti Pubblici (di seguito Codice), attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e 

s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PassOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara e da inserire nella busta contenente la 

documentazione amministrativa. 

 

Il possesso dei requisiti diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nel sistema AVCpass, è verificato dalla 

stazione appaltante mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal Codice. I requisiti di capacità 

economico finanziaria saranno verificati tramite presentazione di idonea documentazione, sottoscritta con 

firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa, che comprovi la realizzazione negli esercizi 2015-2016-

2017 di un fatturato specifico avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura, 

non inferiore a 50.000,00 euro, oltre I.V.A. ed oneri fiscali, e di aver realizzato nel triennio precedente alla 

data del bando almeno due servizi analoghi ciascuno di importo pari o superiore  a euro 18.000,00 IVA 

esclusa. Per soddisfare questo requisito potranno essere considerati anche servizi resi nel 2018, purchè 

interamente realizzati e fatturati alla data di invio della manifestazione d’interesse. 

Per servizi analoghi si intendono, come già indicato nell’Avviso esplorativo, servizi di redazione di portali 

turistici in almeno 4 lingue, non sono considerabili servizi analoghi le attività di comunicazione on line o 

redazione relative a singole strutture turistiche. 

 

 

7. AMMONTARE DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo per i servizi oggetto della fornitura è pari al valore massimo di euro 96.700,00 oltre 

IVA.  Tale importo è stimato ed oggetto di ribasso. 

 

Il servizio avrà inizio entro 15 giorni dall’aggiudicazione, indicativamente il 1 febbraio 2019, e terminerà il 

30 novembre 2021.  
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8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di 

esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 

postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 7 dicembre 2018 

esclusivamente al seguente indirizzo: Camera di commercio I.A.A. VCO – S.S Sempione 4- Villa Fedora – 

28831 Baveno (VB). Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte faranno fede 

data e ora apposte dall’Ufficio Protocollo della stazione appaltante. Per evitare dubbi interpretativi si precisa 

che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su 

materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 

attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti. Non saranno ammessi reclami se, per disguidi postali o altro motivo, il plico non perverrà, ovvero 

non sarà consegnato nel luogo indicato entro il termine fissato. Pertanto non saranno in alcun caso presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 

dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi 

inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 

timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 

consegnati. 

 

 

Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente e riportare la 

dicitura: 

Amalake – servizi redazione portale turistico 

Non aprire 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di 

tutti i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 

dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime 

tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle 

offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 

presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la 

sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di 

partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 

concorrente o suo procuratore. 

 

La busta A “documentazione amministrativa” dovrà contenere: 

a. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà in formato .pdf/A, resa ai sensi del 

d.p.r. 445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante 

(Allegato 1, Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà), 

con la quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, accetta senza 

riserva alcuna la documentazione di gara e si impegna a fornire il servizio, alle condizioni previste 

dall’Ente camerale. 

 

La domanda e dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta digitalmente (ai sensi del D. Lgs. 

82/2005) dal legale rappresentante. In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, 

va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i 

poteri di rappresentanza e fotocopia di documento di identità del delegante e del delegato. 

In caso di RTI/consorzio da costituirsi ovvero già costituito/consorzio stabile, la dichiarazione sostitutiva 

dovrà essere presentata anche da ciascun raggruppando/raggruppato ovvero consorziando/consorziato per 

il quale il RTI/consorzio partecipa, secondo le modalità di cui al capoverso precedente. 

 

b. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, per il rilascio delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

generali e speciali, che dovrà essere compilato in formato elettronico secondo le indicazioni di cui alla 

Circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il DGUE consiste in 

un’autocertificazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati 

da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016. 

Le informazioni di cui ai punti a) e b) sono rese riguardo a: 

 il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 

 i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 

 i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ed il direttore 

tecnico, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio; 

 il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza ed il direttore tecnico, se si tratta di altro 

tipo di società o di consorzio con meno di quattro soci; 

 i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 

indagine di mercato. 

L’operatore economico presenta e sottoscrive un’unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei 

soggetti di cui sopra. 

In caso di RTI costituito e/o da costituirsi, il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente per 

ogni operatore che partecipa alla procedura di gara. 

In caso di consorzio, il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente per ogni operatore che 

partecipa alla procedura di gara. 

In caso di ricorso all’avvalimento, il DGUE dovrà essere compilato e firmato anche dall’operatore 

economico ausiliario.  

La documentazione di gara, pubblicata sul sito Internet www.vb.camcom.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, include il modello DGUE in 
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formato XML (espd-request.xml) ed in formato PDF (espd-request.pdf) precompilato per la Parte I dalla 

Camera di Commercio, che dovrà essere scaricato e salvato dall’operatore economico.  

L’operatore economico per compilare il DGUE fornito dalla Camera di Commercio dovrà collegarsi 

all’indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it e osservare i seguenti passaggi: 

Selezionare la voce “sono un operatore economico”; 

Scegliere la voce “importare un DGUE” e caricare il documento espd-request.xml precedentemente 

scaricato, cliccando sul pulsante “scegli file”;  

Selezionare la nazione in cui si trova la sede legale dell’operatore economico; 

Cliccare sul pulsante “avanti”; 

Compilare i vari step previsti dal portale; 

Cliccare sul pulsante “quadro generale” e, dopo aver controllato che le informazioni inserite siano 

corrette, selezionare la voce “scaricare nel formato”, scegliendo “entrambi”. 

Dopo aver scaricato il DGUE in entrambi i formati, l’operatore economico dovrà firmare digitalmente 

entrambi i file e allegarli alla documentazione di gara. 

  

c. garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto – 

quindi pari a € 1.934,00, corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato 

la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, 

qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta allea microimprese, 

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 

 fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007, in 

contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO - Agenzia n. 164 di Gravellona Toce (VB) IBAN CODE: IT 47 G 05696 45440 

000005401X82 

 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 

allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. B) e c) del Codice, al solo consorzio; 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministro delle attività produttive 

del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 

della L. 11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5. prevedere espressamente 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

 la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. P), del D. Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tale caso la conformità del documento 

all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene: 

 in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

 in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 

della presentazione dell’offerta. E’ onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 

costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 
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del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 

apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). 

E’ sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie). 

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

d. PassOe, così come più sopra richiamato; 

e. eventuale dichiarazione (nel caso di associazioni non ancora costituite), ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lett. d), del Codice, di costituzione in ATI, con indicazione dell’impresa capogruppo, sottoscritta da ciascuna 

ditta che farà parte de raggruppamento, ovvero – nel caso di associazione già costituita – mandato collettivo 

irrevocabile di rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; 

f. fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante; nel caso di dichiarazione 

resa da un procuratore/delegato, copia semplice di procura o delega e fotocopia semplice di documento di 

identità del delegante e del delegato. 

La documentazione di cui sopra deve essere inserita nella busta A su supporto informatico non riscrivibile 

(CD/DVD), etichettato con i seguenti campi: intestazione del mittente, indicazione dell’oggetto dell’appalto 

e dicitura A – Documentazione amministrativa. 

 

La busta B “offerta tecnica” dovrà contenere un’offerta, in formato .pdf/A, formulata con specifico 

riferimento agli artt. 2 e 3  e redatta tramite una relazione di massimo 7 pagine formato A4 in carattere Times 

New Roman 12, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. L’offerta deve illustrare i contenuti e le 

modalità di realizzazione dei servizi  offerti, dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in 

coerenza con quanto indicato nella presente lettera e del contesto di riferimento.  Nell’offerta va specificato il 

programma di attività ed  i tempi di attuazione, anche attraverso un crono- programma ed inoltre: 

- il numero minimo di eventi/news che verranno redatti, tradotti e pubblicati sul portale in ciascuna 

lingua (italiano, inglese, tedesco e francese) 

- il numero minimo di post/tweet in italiano ed inglese e le azioni di engagment che si prevede di 

realizzare 

- la descrizione dettagliata dei servizi tecnici e dei servizi di web marketing  proposti dall’impresa 

aggiudicataria 

- la descrizione dettagliata delle attività e servizi per la sicurezza fisica, logistica e dei dati garantiti 

dall’impresa aggiudicataria  

All’offerta tecnica devono essere  allegati:  

- curricula degli effettivi componenti il gruppo di lavoro (max 5 persone), specificando quale/i dei 

componenti ha o si impegna ad assumere domicilio nell’area di progetto per tutta la durata 

dell’incarico (art. 4 della presente lettera di invito) . Ciascun curriculum vitae deve essere sottoscritto 

dall’interessato e corredato da documento di identità del firmatario 

-  documento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente, che comprovi 1) 

l’esperienza di lavoro congiunto fra i componenti del gruppo di lavoro  2)l’effettiva conoscenza della 
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destinazione piemontese-lombardo-elvetica oggetto del progetto Amalake da parte dei componenti il 

gruppo di lavoro.  

 

Come indicato nell’Avviso esplorativo, si precisa che  per servizi analoghi si intendono servizi di 

redazione di portali turistici  in almeno 4 lingue, non sono considerabili servizi analoghi le attività di 

comunicazione on line o redazione relative a singole strutture turistiche. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante oppure da un delegato del 

legale rappresentante, munito di idonei poteri di firma ed essere corredata della fotocopia, non autenticata di 

un valido documento di identità del firmatario (salvo che non sia già stata inserita nella busta A – 

Documentazione Amministrativa). 

In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura (generale o speciale) o 

altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di documento d’identità del 

delegante e del delegato (salvo che non sia già stata inserita nella busta A – Documentazione 

Amministrativa). 

In caso di RTI/consorzio da costituirsi ovvero già costituito/consorzio stabile, l’offerta dovrà essere 

presentata anche da ciascun raggruppando/raggruppato ovvero consorziando/consorziato per il quale il 

RTI/consorzio partecipa. 

In caso di RTI/consorzio da costituirsi ovvero già costituito/consorzio stabile, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta digitalmente anche dal legale rappresentante oppure da un delegato del legale rappresentante di 

ciascun raggruppando/raggruppato ovvero consorziando/consorziato per il quale il RTI/consorzio partecipa. 

In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura (generale o speciale) o 

altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di documento d’identità del 

delegante e del delegato (salvo che non sia già stata inserita nella busta A – Documentazione 

Amministrativa). 

La documentazione di cui sopra deve essere inserita nella busta B su supporto informatico non riscrivibile 

(CD/DVD), etichettato con i seguenti campi: intestazione del mittente, indicazione dell’oggetto dell’appalto 

e dicitura B – offerta tecnica. 

 

La busta C “offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, in formato 

.pdf/A, comprensiva dell’indicazione del prezzo, inferiore all’importo a base di gara – pari a € 96.700,00 -, 

esclusa IVA, espresso in cifre e lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e 

lettere, che il concorrente offre per il servizio. Sempre a pena di esclusione, l’offerta economica dovrà 

essere sottoscritta digitalmente (ai sensi del D. Lgs. 82/2005) con le modalità indicate per la sottoscrizione 

dell’offerta tecnica.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente è tenuto ad indicare obbligatoriamente nell’offerta 

anche l’importo dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La documentazione di cui sopra deve essere inserita nella busta C su supporto informatico non riscrivibile 

(CD/DVD), etichettato con i seguenti campi: intestazione del mittente, indicazione dell’oggetto dell’appalto 

e dicitura C – offerta economica. 

 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
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A pena di esclusione, ogni impresa potrà presentare una sola offerta. 

 

 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del dlgs. 

50/2016. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del dlgs. 50/2016 per almeno 180 giorni 

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

Camera di commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del dlgs. 50/2016, può chiedere di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Camera di 

commercio sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA 
L’aggiudicazione sarà effettuata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata in basi ai criteri e parametri di seguito indicati 

A) qualità dell’offerta tecnica (massimo 70 punti su 100) da attribuirsi secondo i seguenti criteri 

Qualità globale della proposta progettuale (28) 

 coerenza delle proposta con gli obiettivi e contenuti del progetto Amalake  

ed i servizi minimi richiesti (max punti 12)  

 plausibilità ed affidabilità del piano di attività (max punti 12) 

 servizi aggiuntivi offerti, ad esempio relativi a redazione, publishing, 

gestione social, benchmarking su web strategy di altre Destinazioni e 

realizzazione di servizi di adeguamento/miglioramento  (max punti 4)  

 

Qualità dei servizi tecnici (max punti 15) 

 adeguatezza dei servizi tecnici e assistenza (max punti 5) 

 plausibilità e adeguatezza servizi web marketing (max punti 5) 

 livello sicurezza fisica, logistica e dei dati garantita (max punti 5) 

 

Qualità dello staff (27) 

 adeguatezza del profilo professionale e livello di istruzione dei componenti 

effettivi del gruppo di lavoro (max 5 persone)  rispetto all’oggetto 

dell’appalto (max punti 6) 

 esperienza lavorativa maturata da ciascun componente effettivo del gruppo 

di lavoro nella realizzazione di servizi redazionali web in campo turistico 

analoghi a quelli oggetto dell’appalto (max punti 10)  

 stabilità ed affidabilità del gruppo di lavoro, con specifico riguardo 

all’esperienza di lavoro congiunto già maturata del gruppo di lavoro indicato 

dal concorrente nella realizzazione di servizi analoghi a quelli oggi 

dell’appalto (max punti 4) 

 dimostrata conoscenza della destinazione turistica piemontese-lombardo-

elvetica oggetto del progetto Amalake da parte dei componenti del gruppo di 

lavoro (max 7 punti)  

L’impresa aggiudicataria non potrà sostituire i componenti del gruppo di lavoro se non con soggetti di 

esperienza e competenza pari o superiore ed in ogni caso previo consenso della Camera di commercio. 

 

B) offerta economica (massimo punti 30 su 100)  

Il punteggio relativo al prezzo del servizio sarà attribuito nella misura del massimo punteggio (punti 30) al 
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concorrente che propone nell’offerta economica il maggiore ribasso espresso in percentuale (comprensivo 

delle prime due cifre decimali) rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, mentre agli altri 

soggetti concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti secondo la formula seguente:  

 

P(o)i = Ri / Rmax *30 

Dove: 

Pi = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i 

Ri = valore del ribasso percentuale dell’offerta i, rispetto all’importo complessivo posto a base di gara 

Rmax = valore del massimo ribasso percentuale offerto.  

 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla 

somma dei punti ottenuti con l' offerta tecnica e dei punti ottenuti con l' offerta economica. I risultati saranno 

arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo. In caso di parità sarà richiesta offerta migliorativa 

ed in seconda istanza, se necessario, si procederà con sorteggio pubblico.  

La Camera di commercio  si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso in cui risulti una sola 

offerta valida. 

 

 

10. QUESITI E CHIARIMENTI 
I concorrenti potranno formulare eventuali quesiti sulla presente procedura al seguente indirizzo di posta 

elettronica: promozione@vb.legalmail.camcom.it , entro e non oltre il giorno 5 dicembre 2018. Le domande 

pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. Le risposte saranno inviate al 

concorrente interessato e, se ritenute essenziali ai fini della procedura, a tutti i concorrenti invitati, i quali 

dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente procedura, 

accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano 

presentato richiesta. 

 

11. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Le sedute di gara sono pubbliche, ad accezione della fase di valutazione delle offerte tecniche. 

Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste in seduta pubblica. La data della seduta 

pubblica Vi sarà comunicata con opportuno anticipo. 

Sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 

amministrativa”, procede: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 

negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti di cui all’art 6 della presente lettera di 

invito e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei 

suddetti requisiti 

 

Successivamente la Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procederà all'analisi delle offerte 

tecniche, assegnando i relativi punteggi secondo i criteri indicati all’art. 9 della presente lettera di invito e 

verbalizzando il risultato.  

 

Con comunicazione via PEC la Camera di commercio invita i concorrenti non esclusi dalla procedura a 

partecipare ad una nuova riunione pubblica, nella quale - data lettura della graduatoria relativa al solo esame 

delle offerte tecniche - la Commissione aprirà le buste contenenti le offerte economiche. Si assegnerà quindi 
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il relativo punteggio, si procederà alla redazione della graduatoria e si formulerà proposta di aggiudicazione 

della gara.  

La Commissione trasmetterà la graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione al Segretario Generale 

della Camera di commercio che, sulla base degli atti di gara e salve le verifiche del caso, pronuncerà con 

proprio determinazione l' aggiudicazione definitiva della gara. 

La Camera di commercio si riserva: 

1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 

congrua 

2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o in linea con 

gli obiettivi perseguiti o nessuna delle offerte sia più rispondente a ragione di pubblico 

interesse per eventi sopravvenuti 
 

 

12. ESCLUSIONI 
Non saranno ritenute valide, e perciò non verranno ammesse alla gara: 

 le offerte presentate oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo 

 le offerte integrative di offerte già presentate 

 le offerte in aumento, alla pari, plurime, indeterminate, parziali, prive di prezzo o ribasso. Non sono 

ammesse variant; 

 le offerte con mancata separazione tra documenti amministrativi, tecnici, ed offerta economica. 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale della documentazione amministrativa, la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 

procederà a richiedere i necessari chiarimenti ed integrazioni, assegnando ai destinatari un termine di 10 

(dieci) giorni. 

Se la documentazione non sarà comunque trasmessa entro tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

 

14. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Camera di commercio 

del Verbano Cusio Ossola, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto 

ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove comunque a conoscenza, in sede di informative 

di cui al D. Lgs. 159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario 

con l’appaltatore. 

L’affidatario è tenuto all’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972. Qualora la 

dimostrazione del pagamento dell’imposta di bollo non pervenga entro 30 giorni dall’accettazione 

dell’ordine, la Camera di Commercio procederà con la segnalazione all’Agenzia delle Entrate. 

In caso di registrazione, tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc., sono a carico 

dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

 

15. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, si informa che i dati forniti 

verranno  utilizzati  esclusivamente  a  fini della realizzazione del presente procedimento e potranno essere 

portati a conoscenza del personale della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola sempre nei fini di 

cui sopra.  

Il  trattamento  dei  dati  acquisiti  sarà  effettuato  con  l’ausilio  di  strumenti  manuali,  informatici  e  

telematici,  secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è 
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garantita da misure di sicurezza idonee  a  ridurre  al  minimo  il  rischio  di  distruzione  o  perdita,  anche  

accidentale,  dei  dati  trattati,  di  accesso  non autorizzato o di trattamento non consentito.  

Secondo  quanto  previsto  dall’art.  13  comma  2  (B  del  GDPR  -  Regolamento  UE  2016/679  “GDPR”  

si  informa dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento:  

-  l’accesso ai dati personali  

-  la rettifica o la cancellazione degli stessi  

-  la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano  

-  di opporsi al loro trattamento  

-  la portabilità dei dati  

-  oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)   

I  dati,  al fine  di  consentire  i  controlli  sull’attività  camerale  da  parte  di  organismi  esterni,  verranno  

conservati  per  5 anni.  

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. I dati sono conservati 

presso la sede camerale di S.S. Sempione 4, 28831 Baveno VB, è possibile esercitare i diritti di cui al 13 

comma 2 (B del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR” rivolgendosi ai seguenti contatti: tel. 

0323.912811, fax 0323.922054; e-mail: cciaa@vb.legalmail.camcom.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, 

via Cavour n. 17  –  10123  Torino (email: rpd2@pie.camcom.it;  

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it;  telefono: 011.566.92.55). 

16. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dei servizi oggetto della presente procedura avverrà secondo le seguenti modalità: 

10% entro 60 giorni dalla stipula del contratto 

27.9% dietro presentazione di fattura entro il 31 dicembre 2019 

37.9% entro il 31 dicembre 2020 

Il saldo entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.  

 

17. RUP 
Il responsabile unico della procedura è Claudia Campagnoli, responsabile del Servizio Promozione e delle 

imprese e del Territorio della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola – tel.0323 912837 email 

claudia.campagnoli@vb.camcom.it 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

          Claudia Campagnoli 

 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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