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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA, GRAPHIC DESIGN, WEB 
MARKETING FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “CARTA 
DEI 100 MARCATORI IDENTITARI DISTINTIVI DELLA CALABRIA” 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2875 del 18/03/2022 con il quale il Dipartimento Turismo, Marketing 
Territoriale e Mobilità ha affidato alla Fondazione Calabria Film Commission la realizzazione del progetto 
“Carta dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria”; 

Vista la Determinazione n. 79 del 07/04/2022 “Presa d’atto Decreto Dirigenziale nr. 2875 del 18/03/2022, 
della nota nota prot. 167751 del 05/04/2022, e della nota prot. nr. 167705 del 05/04/2022 del Dipartimento 
Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità, adozione Piano annuale attività 2022, impegno linea di intervento 
“Carta dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria”, linea d’intervento “Calabria Straordinaria” e 
linea di intervento “Turismo Nautico”, 

Con il presente Avviso la Fondazione Calabria Film Commission, intende effettuare un’indagine di mercato 
per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 62 del D. Lgs. 
50/2016, avente ad oggetto l’appalto per il servizio di comunicazione strategica, graphic design, web 
marketing finalizzato alla promozione e divulgazione delle attività del progetto “carta dei 100 marcatori 
identitari distintivi della Calabria”. 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, alla successiva fase procedurale. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse 
ha il solo scopo di comunicare alla Fondazione Calabria Film Commission la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta. 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Fondazione. 

La Fondazione si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla 
presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Fondazione Calabria Film Commission 

Cittadella Regione Calabria “Jole Santelli” 

Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro 

TEL 0961/853836 

PEC calabriafilmcommission@pec.it 
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mail: info@calabriafilmcommission.it 

SITO WEB www.calabriafilmcommission.it 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Nel mese di luglio 2021, è stato presentato a Milano il progetto “Calabria Straordinaria”, un modello nuovo 
e sperimentale di progettazione e rafforzamento dell’appeal turistico dei territori, di cui la Regione Calabria 
ambisce a diventare progetto pilota e riferimento nazionale. Una nuova cornice e mission istituzionale che la 
Regione Calabria vuole comunicare e condividere anzi tutto all’interno, coinvolgendo direttamente tutti i 
territori come principali attori protagonisti di una piccola rivoluzione copernicana nella riscrittura dello 
storytelling emozionale di questa terra e della sua reputazione nazionale e internazionale. Calabria 
Straordinaria è, dunque, il progetto-quadro di comunicazione strategica e di riposizionamento nazionale ed 
internazionale dell’immagine complessiva della regione attraverso l’individuazione di un nuovo storytelling 
turistico che ha come suo algoritmo di declinazione e metodo di analisi lo studio, la mappatura, la 
valorizzazione e, infine, la proiezione socio-economica interna ed esterna dei Marcatori Identitari Distintivi 
(MID).  

L’analisi selettiva proposta per i Marcatori identitari distintivi viene utilizzata anche per l’individuazione degli 
eventi, classificabili anch’essi in Eventi identitari distintivi (EID).  Il progetto quadro di comunicazione si 
avvarrà per il 2022 di specifici strumenti di promozione e marketing; sarà rappresentato da un logo-immagine 
cappello caratterizzante la filosofia alla base del progetto di comunicazione strategica Ispirato alla nuova 
metodologia di indagine e progettazione turistica e dei Marcatori Identitari Distintivi (MID).    

Per Marcatore Identitario Distintivo (di seguito MID), si intende un elemento del patrimonio naturalistico, 
ambientale, storico, artistico, culturale, eno-gastronomico, della Calabria, che in maniera univoca, identitaria 
e distintiva caratterizza i luoghi della Regione. Nel caso degli eventi ci si riferirà agli Eventi Identitari Distintivi 
(EID). L’intervento quindi è finalizzato alla trasformazione delle risorse distintive territoriali, sia naturali che 
antropiche, in Marcatori Identitari Distintivi in grado di attrarre un flusso turistico e di soddisfarne le esigenze.  

La Fondazione Calabria Film Commission, in qualità di soggetto attuatore del progetto “MID – Marcatori 
Identitari Distintivi della Calabria”, con determinazione numero 111 del 12 maggio 2022 ha istituito un 
gruppo di lavoro che ha il compito precipuo di elaborare la carta dei 100 Marcatori Identitari Distintivi della 
Calabria e di individuare le azioni necessarie alla loro valorizzazione. 

Il presente avviso ha ad oggetto il servizio di comunicazione strategica, graphic design, web marketing 
finalizzato alla promozione e divulgazione delle attività del progetto “carta dei 100 marcatori identitari 
distintivi della Calabria”. 

Specifiche tecniche e obiettivi del servizio: 

- ideazione e realizzazione di un piano di comunicazione strategica (social media marketing, gestione 
profili social, pianificazione campagne, strategia SEO e SEM) sviluppato in coerenza con gli obiettivi 
del progetto “Carta dei Marcatori Distintivi della Calabria”, della durata di un anno, articolato per 
tempi e attività operative da sviluppare e comprensivo della pianificazione multicanale di attività di 
comunicazione di almeno 11 eventi. La definizione del piano deve prevedere il supporto alla Cabina 
di regia del progetto nella definizione dei messaggi da sviluppare e diffondere e l’affiancamento da 
parte di un team dedicato per la realizzazione, la gestione e il monitoraggio delle attività di 
comunicazione previste e pianificate sui profili social già attivati e/o che saranno attivati dal 
committente; 
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- shooting fotografici, produzione e postproduzione spot audio e video di almeno 11 eventi organizzati
sul territorio regionale dal committente. Gli spot audio dovranno avere la durata di 15 e 30 secondi,
gli spot video dovranno avere la durata di 60, 120 e 180 secondi;

- produzione e montaggio di format video con durata da 3, 5 e 30 minuti, compreso acquisizione
immagini, montaggio materiale e post produzione video con sonorizzazione e utilizzo in tutto brani
musicali royalty free per un numero minimo di 11 eventi. I format da realizzare si intendono per ogni
evento, a cui aggiungere un format finale unico con durata di 30 minuti. I format forniti dovranno
essere pronti per la loro veicolazione on line e su emittenti televisive. A titolo esemplificativo e non
esaustivo il piano editoriale del format dovrà prevedere: A) report audio-video sul/sui Marcatore/i
Identitario/i Distintivo/i e dei luoghi su cui insiste nonché dell’evento di presentazione previsto
seguendo il flusso delle attività e raccogliendo immagini e informazioni utili alla preparazione dei
format; B) interviste/contributi; C) reperimento immagini originali di valorizzazione del contesto
territoriale in cui insiste il Mid. Il piano editoriale del format dovrà comunque essere concordato e
realizzato di concerto con il Committente e validato dalla Cabina di regia. I format dovranno
prevedere sottotitoli in minimo tre lingue diverse dall’italiano da concordare con la Cabina di regia. Il
contraente è tenuto a garantire di essere lui a detenere tutti i diritti sui contenuti creati
nell’esecuzione del servizio e di essere disposto a cedere tali diritti al Committente. Nel caso in cui il
contraente non fosse il titolare dei diritti su tutti i contenuti, sarà tenuto a esperire tutto quanto
necessario per ottenere i necessari diritti relativi a tutti i contenuti, e trasferirli al Committente, prima 
della fornitura del servizio;

- progettazione e sviluppo della linea grafica dei materiali di comunicazione sia cartacei che digitali, a
supporto di tutte  le attività progettuali e delle campagne di comunicazione web e social con rilascio,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, di template grafici, content layout e navigation paths per tutti
i canali social attivati e dei format grafici dei materiali off line sotto forma di inviti, locandine,
manifesti, brochure, affiches, per eventuali stampe con dimensioni adattabili a seconda degli spazi
pubblicitari pianificati e a seconda delle esigenze della Committenza nell’arco della durata
contrattuale;

- ideazione headline e bodycopy. Scrittura e/o revisione di testi (in almeno 2 lingue) da destinare a
materiali e attività di comunicazione a seconda delle esigenze della Committenza nell’arco della
durata contrattuale;

- attività di reporting contenente l’analisi qualitativa e quantitativa realizzata con gli strumenti utilizzati
a livello nazionale e internazionale, compreso l’utilizzo di KPI e metriche necessarie alla valutazione
dell’efficacia delle azioni definite in fase di pianificazione. Previsione di strumenti per misurare la web
reputation utili alla creazione e all’alimentazione di un database per eventuale e successiva attività di
“nurturing” mediante direct marketing.

Ogni realizzazione nell’ambito della fornitura oggetto del presente appalto è da considerarsi di esclusiva 
proprietà della Fondazione Calabria Film Commission. 
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4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorrerà per il periodo di un anno dal momento della sua sottoscrizione. 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto è stimato in Euro 380.000,00  + IVA. 

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso 
tutti gli operatori economici che al momento della presentazione della manifestazione non incorrano nei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti di idoneità professionale:

ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di 
altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali, per l’attività oggetto del presente appalto; 

2. requisiti di capacità economico-finanziaria

ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria gli operatori economici devono avere 
un fatturato minimo annuo, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, pari al 70% dell’importo stimato 
dell’appalto nel settore di attività oggetto dell'appalto stesso; 

3. requisiti di capacità tecnica-professionale

ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica-professionale gli operatori economici devono avere la 
disponibilità di tutte le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un 
adeguato standard di qualità. 

7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016. Si 
precisa che per favorire la massima partecipazione da una parte, e garantire la concorrenza tra gli operatori 
economici dall’altra, la Fondazione Calabria Film Commission non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà 
alla fase successiva tutti i concorrenti che avranno manifestato la volontà di partecipare. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal responsabile del Procedimento che, previa 
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, stilerà 
l’elenco degli operatori economici idonei. 

Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta. 

L'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo i seguenti elementi di valutazione: 

- coerenza e chiarezza del progetto strategico di comunicazione;
- qualità della strategia SEO;
- qualità della strategia SEM;



- offerte migliorative: (creatività del concept format video, declinazioni innovative su supporti
informatici, ulteriori servizi utili al raggiungimento degli obiettivi)

- curriculum aziendale
- composizione team professionale
- prezzo

La Fondazione Calabria Film Commission si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione 
d’interesse, di procedere all’invio della richiesta di offerta. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” i dati personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dalla Fondazione 
Calabria Film Commission esclusivamente ai fini della procedura di cui trattasi. 

8. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre le ore 
12:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
Regione Calabria (BURC), inviando l’allegato A “domanda manifestazione d’interesse” al presente Avviso a 
mezzo pec con oggetto “manifestazione interesse MID” all’indirizzo calabriafilmcommission@pec.it. 
L’allegato A “domanda manifestazione d’interesse” deve essere firmato digitalmente (P7m e/o Pades). 

9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate inviando il quesito 
all’indirizzo faq@calabriafilmcommission.it 

10. FASE SUCCESSIVA

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente a 
mezzo pec, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, 
ad ogni operatore economico richiedente. Ai soggetti invitati verrà resa disponibile 
sul sito www.calabriafilmcommission.it tutta la documentazione necessaria. Il soggetto aggiudicatario 
si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto dell’appalto. 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente avviso, si applicano le nonne vigenti in 
materia ed il regolamento per la disciplina dei contratti. 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Fondazione Calabria Film Commission, alla sezione Bandi 
e Avvisi e nella sezione Amministrazione Trasparente 

RUP 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Luciano Vigna, Direttore della Fondazione Calabria 
Film Commission 

Allegato: 

A. domanda di manifestazione di interesse.
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