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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD 

UNA RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, CREAZIONE E GESTIONE (2 ANNI) DEL 

PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI POLICORO 

 

         PREMESSO CHE con delibera di G.C. n. 117 del 7/09/2020 si approvava apposito atto di indirizzo al 
dirigente del I° Settore e, quindi, per tale ragione, si intende procedere ad un'indagine esplorativa 
per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare ad una RdO sul MEPA (Categoria 
oggetto della Rdo: SERVIZI/ Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing), rivolta ai fornitori 
del mercato elettronico abilitati al bando/categoria di riferimento, per l’affidamento del servizio di 
ideazione, creazione e gestione (2 anni) del portale turistico del Comune di Policoro; 

         CONSIDERATO CHE con la delibera sopra richiamata veniva stanziata dall’organo esecutivo la 
somma di € 15.000,00 (comprensiva di iva e di qualsivoglia onere incluso) per l’obiettivo in oggetto, 
con riferimento al biennio 2020-2022; 

 VISTA la propria determina n. 1047 del 16.09.2020; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Posizione Organizzativa) 

         Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l'espletamento di una 
RdO sul MePA (Categoria oggetto della Rdo: SERVIZI/ Servizi di Informazione, Comunicazione e 
Marketing), rivolta ai fornitori del mercato elettronico abilitati al bando/categoria di riferimento, 
per l’affidamento del servizio di ideazione, creazione e gestione (2 anni) del portale turistico del 
Comune di Policoro. 

         Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi sopra detti.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Policoro la 
disponibilità di essere invitati a presentare l'offerta. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per il Comune di Policoro e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti.  

L'amministrazione si riserva altresì:  

1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;  

2. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse congrua;  

L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

1 .  S t a z i o n e  A p p a l t a n t e  

           Comune di Policoro 
           Piazza Aldo Moro, 1, 75025, Policoro (MT) 
      Tel.08359019111 – PEC protocollo@pec.policoro.gov.it 

http://www.policoro.gov.it/
mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it


 
 

2. Oggetto e importo dell’appalto 
 SERVIZIO RICHIESTO : ideazione, creazione e gestione (2 anni) del portale turistico. Nello  
specifico dovrà prevedere: 

 UNA PROGETTUALITA’: Realizzazione portale turistico e pubblicazione online; - Integrazione 
del portale turistico con il sito istituzionale dell’Ente; -Sicurezza delle attività di gestione, 
aggiornamento e conservazione dei dati presenti sul portale turistico; - Aggiornamenti e 
assistenza continua del portale turistico online. I contenuti testuali e multimediali e i dati 
presenti sul portale devono essere ceduti al Comune in licenzia d’uso senza limitazioni di 
eventuali diritti d’autore;  - Realizzazione e aggiornamenti della sezione eventi e spettacoli, 
con integrazione dall’applicativo calendario eventi; - Mail marketing e gestione di mail list; - 
Social media marketing e strategie di comunicazione sui network; - Monitoraggio e statistiche 
delle provenienze del flusso e traffico website; - Gestione spazi cloud e eventuali basi dati 
successivi al funzionamento del portale; - Scelta e registrazione di eventuale dominio, che 
dovrà essere intestato obbligatoriamente al Comune di Policoro; -eventuali proposte 
migliorative e integrative a quanto richiesto; 

 UNA PREVISIONE DI UN PIANO DI MARKETING : -Gestione coordinata della comunicazione 
turistica; -Piani di rafforzamento   della competitività del territorio come destinazione 
turistica;-Comunicazione degli eventi territoriali; -Realizzazione della grafica coordinata e dei 
contenuti per il materiale promozionale;  - Promozione del patrimonio storico, artistico, 
ambientale della Città di Policoro; - Promozione delle tradizioni, dei costumi e della cultura 
della Città di Policoro; - Far capire ai visitatori del portale “cosa poter fare” e “dove poter 
andare” a Policoro; 

 
L'importo stimato è stabilito in complessivi €.15.000,00 (biennio 2020-2022 - comprensivo di iva 
e di qualsivoglia onere incluso), giusta delibera di G.C. n. 117 del 7/09/2020. 
Nella successiva procedura, i soggetti invitati, dovranno presentare la propria migliore proposta 
progettuale ed economica. 

3. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati dovranno presentare, debitamente compilato, il Modulo di Domanda - 

Manifestazione di interesse (All. B).  

Il Modulo di Domanda - Manifestazione di interesse (All. B) e la relativa documentazione allegata 

dovranno essere trasmesse  esclusivamente a  mezzo  PEC  all'indirizzo 

protocollo@pec.policoro.gov.it entro e non oltre il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 16 

ottobre 2020. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazione 

d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; 

In particolare , dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

-Modulo di Domanda - Manifestazione di Interesse (All.B); 

-Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

-Curriculum riportante esperienza nell’ambito del servizio richiesto; 

Il presente avviso e’ da intendersi come procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 

interesse a mero titolo esplorativo. 

 

4. Requisiti di Ammissione 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso gli operatori economici in 

possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

445 del 2000:  

• essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio;  

• assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 per partecipare alla successiva procedura i concorrenti dovranno essere iscritti sul M.E.P.A.  nella 



categoria oggetto della Rdo: SERVIZI/ Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing. 

 

5. Informazioni sulla procedura 

Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’esame 

delle stesse. 

Alla successiva procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno manifestato 

interesse in risposta al presente avviso, in regola con i requisiti richiesti. 

Tale esplorazione di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura di gara. 

Il Comune di Policoro si riserva la facoltà di annullare la successiva procedura di affidamento del 

servizio. 

Tutti gli oneri di partecipazione, di formulazione e prestazione della manifestazione di interesse 

rimangono a totale carico dei soggetti interessati, senza che possono configurarsi obblighi di 

indennizzo, restituzione o rimborso da parte del Comune di Policoro. 

 

6. Informazioni e chiarimenti 

Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Guglielmi. 

Per ogni chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente 

al Comune di Policoro, inoltrando comunicazione all’indirizzo e-mail: posta@policoro.basilicata.it, 

o contattando i seguenti recapiti telefonici (08359019221 -  08359019268). 

 

7. Informativa per il trattamento dati personali 

            I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati personali saranno trattati nell’ambito della 
procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Policoro, quale 
stazione appaltante, ed il trattamento sarà finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 
procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente 
normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. Anche il trattamento 
di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli 
Appalti. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 
iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire 
un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 
regolamentari o contrattuali. 

 
8. Pubblicita’ 
ll presente avviso viene pubblicato per un periodo di 30 giorni all’albo pretorio on line e sul sito 
web del Comune di Policoro - nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente e nella 
sezione Avvisi- assolvendo, in tal modo, gli obblighi di pubblicità previsti dalle normative di legge in 
vigore. 
 
Policoro, 16.09.2020  

 
F.to Il Responsabile del Servizio 

(Posizione Organizzativa) 
                                                                                                                                                            Antonio LABRIOLA 


