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AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE  DI UNA AZIENDA A CUI AFFIDARE IL  SERVIZIO RELATIVO AD 

AZIONI DI COMUNICAZIONI E VISIBILITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MEDCOT  PS 
2.2.016 – ENPI ITALIA – TUNISIA 

CUP: C34B13001760001 
 
 

Art. 1 Oggetto dell’avviso 
L’Amministrazione del Comune di Castelvetrano intende conferire il servizio relativo ad azioni 
di comunicazioni e visibilità nell’ambito del Progetto MEDCOT PS 2.2.016 - ENPI ITALIA 
TUNISIA di cui è membro Capofila, finanziato nell’ambito del PO Italia Tunisia 2007-2013 
strumento Europeo di Vicinato e Partenariato Cooperazione Transfrontaliera – giusto 
contratto di Sovvenzione tra l’Autorità di Gestione Congiunta del Programma e Confindustria 
Trapani, Capofila del progetto, del 23 Dicembre 2013. 
 
 Art. 2 Attività da svolgere nell’ambito del progetto: 

1. Progettazione  e realizzazione di una piattaforma digitale (software) per la gestione dei 

processi di produzione del compost e delle attività tecnico-scientifiche svolte in 

Tunisia; 

2. Organizzazione  in Italia degli eventi di lancio e di chiusura del progetto; 

3. Organizzazione seminari di disseminazione dei risultati; 

4. Progettazione  di un piano di comunicazione e realizzazione di tutte le attività di 

comunicazione previste dal progetto; 

5. Organizzazione delle azioni di visibilità del progetto; 

6. Addetto stampa per il Comune nell’ambito del progetto MEDCOT; 

7. Realizzazione  del LOGO MEDCOT e di tutte le attività grafiche necessarie per il 

completamento del progetto; 

8. Realizzazione e gestione del sito istituzionale del progetto(Integrato con la piattaforma 

digitale); 

9. Produzione  del materiale informativo (brochure, manifesti, etc) da utilizzare durante i 

seminari e gli eventi di diffusione; 



 

L’importo lordo del servizio è fissato in complessivi €.33.000,00, comprensivo di IVA e di ogni 

altro onere fiscale e previdenziale, per la durata dell’intero progetto e comunque fino alla sua 

completa conclusione e rendicontazione. 

Il compenso di cui sopra verrà riconosciuto e corrisposto per fasi di avanzamento del 

progetto. In caso di eventuale interruzione del progetto, per una qualunque causa, il 

compenso verrà corrisposto in proporzione all’attività effettivamente svolta e rendicontabile. 

 
Art.3 - Requisiti richiesti    
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, di seguito 
espressi,  i seguenti soggetti giuridici:  

- PMI (piccole e medie imprese) 
- Organizzazioni private senza scopo di lucro (associazioni no profit). 
- Associazioni temporanea d’impresa (anche aggregazione di enti profit e non profit in 

ATI ). 
I soggetti  ammessi alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. Avere nell’oggetto sociale attività analoghe all’oggetto dell’incarico. 

2. Avere un’esperienza almeno quinquennale. 

3. Essere regolarmente iscritti alla camera di commercio. 

4. Essere in regola con i  pagamenti dei contribuiti previdenziali  ed assistenziali (DURC). 

 

Art. 4 - Presentazione della istanza di selezione termine e modalità  
Le Aziende che fossero interessate alla selezione per l’assegnazione del servizio di cui al 
presente avviso dovrà far pervenire in busta chiusa a mano  presso il Protocollo Generale sito 
in Piazza Umberto 1° n5, o a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Castelvetrano 

III Settore - Uffici Tecnici 2° Servizio via della Rosa n° 1  91022 Castelvetrano entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 30.07.2014 riportante nella busta  la seguente dicitura: “Manifestazione 
d’interesse per partecipare alla selezione per l’individuazione di una azienda a cui 
affidare il  Servizio relativo ad azioni di visibilità nel lambito del PROGETTO “MEDCOT  
PS 2.2.016 – ENPI ITALIA – TUNISIA - CUP: C34B13001760001” e la seguente 
documentazione: 

- Istanza di partecipazione in carta semplice;  
- Curriculum della PMI/associazione no profit (in caso di ATI raggruppare in un unico 

curriculum, i curricula dei soggetti che costituiscono l’ATI), in particolare è necessario 
specificare nel curriculum le attività e i servizi svolti analoghi a quelli dell’avviso in 
oggetto. 

- Una bozza di Piano di Comunicazione, nel quale si dovranno dettagliare le attività che 
si intendono svolgere per promuovere il Progetto MEDCOT (in particolare il piano 
dovrà contenere: l’organizzazione delle azioni di visibilità, la gestione della 
comunicazione, l’organizzazione degli eventi di diffusione, le metodologie per il 
coinvolgimento degli stakeholders, la creazione di un sito istituzionale integrato alla 
piattaforma digitale). 

- Una proposta tecnica per la creazione di una piattaforma digitale a supporto delle 
attività scientifiche svolte dal progetto (la piattaforma dovrà avere le seguenti 
funzionalità:  gestione, archiviazione e scambio dei dati raccolti tra la Tunisia e la 
Sicilia, accessibilità alle informazioni con almeno tre livelli di accesso, gestione in cloud 
della piattaforma  digitale) . 

- Copia del Documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 



- Copia conforme del D.U.R.C.  in  corso di validità o dichiarazione sostitutiva, resa ai   
sensi del D.P.R. 445/2000; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il suddetto termine e farà esclusivamente fede 
la data di ricezione. Sia l’istanza di selezione che il Curriculum ed il Piano di Comunicazione 
dovranno essere firmati dal legale rappresentante e dovranno contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali come da normativa vigente.     
 
Art.5 -  Procedura di valutazione   
La documentazione pervenuta sarà valutata da apposita Commissione composta dal 
personale del III° Settore Ufficio Tecnico. 
La selezione delle aziende,  in possesso di tutti i requisiti richiesti (art. 3),  verrà effettuata 
sulla base della valutazione dei titoli posseduti, dei requisiti, delle proposte sul  Piano di 
Comunicazione e sulla creazione della piattaforma digitale, e delle esperienze riportate nel 
curriculum  maturati alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata nel 
presente avviso ed avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione.  
 
Art.6 - Norme cautelative   
Il presente avviso viene diramato a fini meramente  esplorativi per individuare 
professionalità, affidabilità ed idoneità tecnico-operativa di soggetti interessati e, pertanto, 
non impegna in alcun modo il Comune di Castelvetrano ad instaurare futuri rapporti 
contrattuali con i soggetti interessati.  Con il presente avviso il Comune di Castelvetrano non 
intende instaurare rapporti di subordinazione. Il Comune si riserva il diritto insindacabile, 
senza che possano essere sollevate obiezioni o diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la 
procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale e 
insindacabile, o di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di 
selezione.    

 
Art. 7 - Pubblicazione dell’avviso    
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet  www.castelvetranoselinunte.gov.it/. 

 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informano gli interessati che i dati personali contenuti nella 
domanda saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione di cui al presente 
avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei rapporti di 
collaborazione che saranno eventualmente conferiti.  
 
Art. 9 - Informazioni   
Eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’ Ing. Danilo La Rocca  tel. 0924/909350   

e-mail dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it  
 

 
Castelvetrano, 16.07.2014 

IL  R.U.P 
Ing. Danilo La Rocca 
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