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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
IN OCCASIONE DEL VINITALY 2020 IN PROGRAMMA A VERONA DAL 

19 AL 22 APRILE 2020 
 

CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA 
 

Art. 1 

Oggetto, durata e valore dell’appalto 

La Camera di Commercio di Avellino intende procedere all’affidamento di servizi di comunicazione, segreteria 
organizzativa, immagine coordinata e personalizzazione grafica in occasione del VINITALY 2020 in programma 
a Verona dal 19 al 22 aprile 2020 in cui l’Ente camerale sarà presente con un’area espositiva dedicata all’Irpinia 
di 1.600 mq netti all’interno della Tensostruttura Campania e circa 90 imprese vitivinicole e di produzione 
liquori e distillati. 

Nel dettaglio l’attività che s’intende affidare prevede la fornitura dei servizi di seguito dettagliati: 

Servizio di ufficio stampa per circa 30 giorni dedicato alla comunicazione della manifestazione, 
dall’organizzazione della conferenza stampa di lancio fino al termine della fiera, con elaborazione e divulgazione di 
almeno un comunicato stampa al giorno nel pre-fiera, per ogni giorno di fiera e nel post-fiera a conclusione della 
manifestazione con diffusione locale, regionale e nazionale. Nei giorni di fiera saranno realizzate video interviste 
agli espositori e ai rappresentanti istituzionali della Camera di commercio. Al termine della manifestazione sarà 
consegnata la rassegna stampa completa e rilegata. 

Comunicazione digitale con aggiornamento pagine web del sito e dei  canali social della Camera di Commercio 
con realizzazione di una landing page da linkare al portale istituzionale dell’Ente camerale; 

Ideazione e realizzazione immagine coordinata e identità visiva dei materiali di comunicazione/gadget 
coordinati con il design dell’area espositiva della collettiva Irpinia al Vinitaly 2020 (brochure, inviti, cartelline, ecc.); 

Devono essere garantite n. 2 risorse umane di cui una per ufficio stampa anche in loco e 1 per gestione web e social 
in tempo reale   

Coordinamento ed assistenza evento fuori salone a Verona in una location prestigiosa lunedì 20 aprile 2020 in 
occasione del Vinitaly: ideazione format evento (ospiti, testimonial, presentatore, ecc.); attività di segreteria 
organizzativa (gestione lista inviti, attività di mailing, recall telefonico, gestione liste inviati in loco, ecc.); secondo le 
indicazioni del Committente; ideazione e realizzazione visual identity evento ( inviti, backdrop, totem, gadget, 
shopping bag, ecc.) gestione web e social per comunicazione evento pre, live e post; 

Devono essere garantite n. 2 risorse umane dedicate in loco 

Realizzazione strumenti di comunicazione con immagine coordinata come di seguito specificati: 
- depliant 4 ante (con elenco espositori Vinitaly, piantina, programma eventi) chiusura a finestra (8 facciate) 

formato 19x19 carta patinata opaca 300 gr con verniciatura a dispersione sul fronte: n. 2.000 pz 
- Inviti su carta tipo Fedrigoni Sirio 350 gr formato quadrato 17x17 completo di buste: 300 pz. 
- Cartelline a 2 ante con lembi formato A4 con dorso 5 mm carta patina opaca 300 gr con verniciatura UV sul 
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fronte: 1.000 pz 
- Block notes formato verticale, legatura in alto (10,5x14,8 cm) carta bianca 80 gr uso mano- 50 fogli cartoncino 

rinforzato per il retro (grigio, spessore ca 1 mm, non stampato): 500 pz. 
- Matita standard HB con personalizzazione: 500 pz 
- Busta shopper in cotono 100% (peso ca 140g/m2  - manici lunghi colore di fondo grigio stampa 2 colori su 

fronte e retro: 500 pz 
- Totem 3 facce XL larghezza: 95 cm. Altezza 200 cm. Profondità 105 cm: 2 pz 

- Backdrop 200x200 cm. In forex 3mm con piedini: 1pz 

Personalizzazione grafica stand allestiti Area Irpinia al Vinitaly 
- Servizi di personalizzazione grafica degli stand aziendali nella collettiva irpinia al Vinitaly (loghi aziendali sul 

desk, numeri identificativi ed insegne stand, pareti graficizzate, elenchi aziende e planimetrie in pannelli 
segnaletici; 

- personalizzazione spazio eventi con immagini territoriali, eventuale personalizzazione grafica banner 
promozionali (es. pubblicità in aeroporti,  centro città, quartiere fieristico, ecc.)  

- realizzazione dei file esecutivi secondo le dimensioni fornite dalla ditta allestitrice che si occuperà della stampa 
delle grafiche.  

Il valore dell’appalto è pari ad euro 16.000,00 (sedicimila)  oltre I.V.A. dovuta per legge. Il valore dell’appalto 
s’intende onnicomprensivo di qualsiasi onere ivi compreso le spese di trasferta del personale in loco per le attività in 
fiera e presso la location dell’evento fuori salone, ecc.. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la partecipazione collettiva della filiera vinicola 
irpina al Vinitaly che rappresenta certamente l’iniziativa più rilevante dell’Ente camerale 
nell’ambito del programma promozionale annuale. Con tali servizi di comunicazione e di 
personalizzazione grafica si vuole consolidare il rapporto con la stampa di settore e non solo, di 
rilevanza locale, regionale e nazionale, sfruttando al meglio la vetrina internazionale del Vinitaly, 
rafforzando di conseguenza il ruolo della Camera di Commercio nell’attività di valorizzazione delle 
eccellenze produttive locali e di promozione territoriale.  

Art. 2 

Disciplina della procedura di affidamento 

La fornitura del servizio in oggetto dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto precisato nel 
presente Capitolato Speciale e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice degli appalti). 

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZB92C028EC 

Il CUP è B34I19000640005. 

Art. 3 

Modalità di presentazione delle domande 

Possono partecipare alla presente procedura di affidamento esclusivamente le imprese iscritte nel 
Registro delle Imprese, nonché loro consorzi  e/o raggruppamenti d’imprese: 
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 in regola con la dichiarazione d’inizio attività, con il diritto annuale e con gli obblighi 
contributivi e per le quali in generale non sussistano alcuna delle situazioni costituenti causa di 
esclusione dalle gare per l’affidamento di servizi e forniture ai sensi del vigente codice degli 
appalti; 

 che svolgano attività di pubbliche relazione e comunicazione, promozione pubblicitaria, 
agenzie di stampa, organizzazione di eventi, come dovrà risultare dal registro delle imprese, 
con esperienza nel campo della promozione enogastronomica come dovrà risultare dal 
documento descrittivo delle esperienze professionali maturate dall’impresa e del personale 
coinvolto nelle attività di cui al presente affidamento, da presentare nel plico dell’offerta 
tecnica.   

Le suddette imprese sono invitate simultaneamente dalla Stazione Appaltante a partecipare alla 
procedura mediante un apposito avviso pubblico con allegato il presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. Ciascuna impresa concorrente può presentare una sola offerta.  

Per partecipare alla procedura dovrà essere presentato un plico, sigillato con ceralacca o nastro 
adesivo antistrappo e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, sul quale dovrà 
essere scritto denominazione e codice fiscale dell’impresa mittente e la dicitura “NON APRIRE 
CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN 
OCCASIONE DEL VINITALY 2020”. 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono essere consegnati a mano o 
pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno 26 
febbraio 2020 all’indirizzo Camera di Commercio di Avellino - Piazza Duomo n. 5 - 83100 
Avellino - Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico. 

L’invio del plico contenente l’offerta e la documentazione è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Camerale ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza (tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati). 

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata 
con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti la 
suddetta indicazione, denominazione dell’impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:  

“A Documentazione amministrativa”, “B - Offerta tecnica”, “C – Offerta economica”. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie. 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel presente capitolato regolante il servizio. 
 
All’interno del plico le  tre buste dovranno contenere all’interno rispettivamente: 
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- Busta  A - Documentazione amministrativa  

a) Istanza di partecipazione alla presente procedura e dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. n. 445/00 con la quale l’impresa 
offerente dichiara di aver preso visione dei termini e delle condizioni di cui alla procedura in 
essere, di accettarne il contenuto senza condizione e riserva alcuna e l’insussistenza di tutti i 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, secondo il modello 
allegato all’Avviso di gara; 

b) copia del documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 
dell’impresa offerente; 

 
- Busta B - Offerta tecnica 

a) Piano esecutivo delle attività e dei servizi forniti con la lista dettagliata di tutti i servizi e 
prodotti che saranno forniti in corrispondenza a quanto richiesto all’art. 1 del presente 
capitolato, con indicazione del personale dedicato di cui sarà allegato il CV, con indicazione 
di tutti gli elementi tecnici relativi ai beni, servizi e all’organizzazione delle diverse attività 
di cui si compone l’iniziativa secondo quanto indicato nel presente capitolato al fine di 
consentire la valutazione tecnica;   

b) Presentazione e curriculum professionale dell’impresa offerente e di ciascuna figura 
coinvolta nell’organizzazione dell’iniziativa contenente, in particolare, l’indicazione delle 
esperienze maturate nel settore di riferimento; 

 
- Busta C - Offerta economica 

L’offerta economica deve essere indicata a valore in cifre e in lettere e s’intenderà 
onnicomprensiva di qualsiasi onere ivi compreso le spese di trasferta del personale di supporto 
alle attività in loco presso la sede della manifestazione e degli eventi previsti, ecc. e al netto 
d’IVA. 

Art. 4 

Oggetto del capitolato speciale 

Nella stesura del piano esecutivo bisogna tenere conto delle seguenti macro-attività che vanno 
dettagliate con le attività previste: 

 Ufficio stampa, comunicazione istituzionale e sui canali social in funzione del Vinitaly 2020; 

 Segreteria organizzativa, ufficio stampa e comunicazione, coordinamento in loco Evento “Fuori 
salone” a Verona lunedì 20/4/2020; 

 Fornitura strumenti di comunicazione (brochure, cartelline, inviti, ecc.) con immagine 
coordinata sia per la fiera che per l’evento fuori fiera; 

 Personalizzazione grafica degli stand aziendali con fornitura files esecutivi per la stampa 
(loghi, insegne, immagini territoriali, ecc.) nella collettiva Irpinia al Vinitaly: 

Nell’espletamento del presente appalto l’aggiudicatario dovrà sempre raccordarsi strettamente con 
l’Ente appaltante condividendo preventivamente i contenuti della comunicazione ed in ogni caso 
tutti i contenuti (comunicati stampa, video, post, ecc.) una volta ultimati dovranno essere sottoposti 
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preventivamente alla stessa Camera di Commercio ai fini dell’approvazione finale al fine di poter 
essere divulgati sui media, sui canali social,  portali web o qualsiasi piattaforma utilizzata. 

Nel rispetto della normativa che disciplina il diritto d’autore, si specifica che all’aggiudicatario 
compete la paternità ed il diritto all’integrità di tutti i contenuti immateriali (video, immagini, 
pagine web, canali social, ecc.)  creati in attuazione del presente incarico mentre il diritto d’utilizzo 
degli stessi contenuti spetterà in modo pieno ed esclusivo alla Camera di Commercio di Avellino in 
qualità di Committente, la quale si riserva ogni facoltà in ordine alla sua utilizzazione, nonché 
rispetto ad ogni eventuale supporto di divulgazione ritenuto opportuno a suo insindacabile giudizio, 
ovvero di cederlo in forma gratuita ad altri Enti pubblici.  

Al riguardo l’aggiudicatario dovrà acquisire tutte le liberatorie alla divulgazione dei video da parte 
di chi sarà intervistato anche in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR) fornendo adeguata informativa sulla privacy.  

Lo stesso aggiudicatario non potrà utilizzare, anche parzialmente, i risultati dell’attività oggetto 
della presente iniziativa per propri canali, strumenti web, pubblicazioni, affidamenti, altro ovvero 
fornirli, anche parzialmente, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della CCIAA di 
Avellino.  

Tutti i materiali multimediali realizzati con il presente appalto (immagini, video, interviste, ecc.) 
nonché la rassegna stampa completa saranno forniti al Committente su supporto informatico (hard 
disk esterno SSD) al termine delle attività e prima della fatturazione del compenso. Per gli eventuali 
canali social, blog, pagine web, attivati in tale ambito saranno fornite all’ente camerale le 
credenziali (user e password) di Amministratore di sistema. 

Art. 5 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

L'appalto sarà aggiudicato con provvedimento dirigenziale. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I parametri 
che influiranno sulla valutazione sono: a) offerta tecnica; b) prezzo. 

a) Offerta tecnica: 70 punti. L’offerta tecnica di ciascun offerente sarà valutata da una 
Commissione Tecnica appositamente nominata che sulla base dei seguenti coefficienti 
attribuirà un punteggio: 

criterio di valutazione tecnica punti 

Organizzazione impresa, esperienza, professionalità del personale coinvolto con 
riferimento ai servizi, all’iniziativa e alla manifestazione oggetto della procedura  

20 

Articolazione piano esecutivo delle attività di comunicazione in funzione degli 
obiettivi che l’Ente camerale intende conseguire con l’iniziativa 

20 

Caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione che saranno forniti rispetto 
ai criteri standard indicati  

20 

Servizi accessori coerenti con l’oggetto della fornitura (saranno valutati solo se 
coerenti ed ampliativi rispetto alla fornitura prevista nel capitolato) 

10 

 

b) Prezzo: 30 punti. Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito all’impresa che avrà offerto 
il prezzo più basso. A quelle con prezzi più alti sarà attribuito un minor punteggio determinato dal 
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confronto proporzionale con il prezzo più basso suddetto. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. In caso di pari merito tra due 
o più offerte si terrà conto dell’ordine cronologico di invio delle offerte. 

I plichi contenenti la documentazione e le offerte saranno aperti alle ore 12,00 del giorno 27 febbraio 
2020 presso l’ufficio del RUP nella sede della Camera di Commercio di Avellino ubicata a Viale 
Cassitto, 7 I piano in Avellino. 

Art. 6 

Validità dell’offerta 

L'offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di trenta giorni dalla data di apertura delle 
offerte. 

La Camera di Commercio si riserva di concordare eventuali modifiche tecnico-organizzative 
ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi progettuali. 
 

Art. 7 

Obblighi e Penalità 

L’impresa aggiudicataria si impegna ad avviare le attività organizzative pre-Vinitaly entro cinque 
giorni dall’affidamento amministrativo del servizio e a consegnare tutti i materiali almeno sette 
giorni prima dell’inizio della manifestazione in tempo utile per la spedizione in fiera. 

L’aggiudicatario s'impegna altresì a raccordarsi con l’Ente camerale durante tutte le descritte fasi di 
realizzazione delle attività oggetto del presente incarico, con particolare riferimento alla 
calendarizzazione delle conferenze stampa e alle attività di comunicazione pre, durante e post-
manifestazione. 

L’aggiudicatario s'impegna infine ad espletare l’attività di assistenza delle iniziative in fiera e fuori 
fiera di cui al presente capitolato raccordandosi con l’Ente committente, garantendo il 
raggiungimento degli obiettivi posti e fornendo tempestivamente ogni informazione utile alla 
corretta realizzazione delle diverse attività previste. 

L’impresa aggiudicataria sarà sottoposta ad una penale nei casi di: 

- inadempienza per la realizzazione dell’iniziativa e per la fornitura di servizi non conforme 
all’offerta presentata in sede di gara con particolare riferimento agli strumenti di comunicazione 
da fornire e agli esecutivi grafici per l’allestimento nel rispetto del cronoprogramma 
successivamente concordato; 

- inadempienze alle prescrizioni contrattuali di cui al presente Capitolato. 

In caso di inadempienza, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (500/00) per ciascuna di esse, 
fatto salvo il diritto della Camera di Commercio al risarcimento di eventuali danni che dal ritardo 
stesso possano derivare anche nei confronti delle ditte espositrici. 

Art. 8 

Risoluzione del contratto 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali la Camera di Commercio considererà risolto il 
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contratto. La risoluzione sarà formalizzata con provvedimento motivato con il quale la Camera 
procederà all'esecuzione del servizio in danno dell’impresa inadempiente, a carico della quale 
resterà l'eventuale onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto. Si fa salva l'azione 
per il risarcimento del maggior danno subito e salva altresì ogni altra azione che la Camera di 
Commercio ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. 

 

Art. 9 

Foro Competente 

Tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra Committente e Aggiudicatario 
in relazione al presente affidamento saranno risolte mediante arbitrato, secondo la procedura ed il 
regolamento adottati dalla Camera Arbitrale di Milano.  

In caso di controversie tra le parti relativamente alla validità, interpretazione e esecuzione del 
relativo contratto il foro competente è quello di Avellino. 

 

Art. 10 

Annullamento e/o sospensione della gara 

La Camera di Commercio si riserva l'insindacabile facoltà di annullare e/o di sospendere in un 
qualsiasi momento la procedura di gara. In tal caso gli operatori partecipanti non potranno avanzare 
alcuna pretesa, neanche di tipo economico e risarcitorio. 

 

Art. 11 

Disposizioni finali 

L’aggiudicatario  non potrà cedere l'appalto conferitole senza espressa autorizzazione. 

 
Art. 12 

Informazioni e RUP 

L’avviso sarà pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Avellino www.av.camcom.gov.it 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. 

Il Responsabile Unico di Procedimento è il Dott. Antonello Murru tel. 0825694206 e-mail 
antonello.murru@av.camcom.it. 

Art. 13  

Trattamento dati 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Camera di Commercio di Avellino in qualità di titolare del 
trattamento (“Titolare”), informa che i dati personali forniti in occasione della presente procedura 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
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Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Avellino  con sede legale in Avellino, 
Piazza Duomo, 5 – 83100  Avellino (“Titolare”).  
Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è il dott. Luca Perozzi Segretario Generale della 
CCIAA di Avellino, contattabile all’indirizzo email luca.perozzi@av.camcom.it. 

I dati trattati dal Titolare saranno quelli forniti all’atto dell’invio della domanda e dei relativi 
allegati di partecipazione alla presente procedura. Il trattamento è finalizzato agli scopi previsti dal 
presente Capitolato e disciplinare di gara. 

Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei 
propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6 comma 1, lett. a) del GDPR) 

Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea e digitale dei dati personali e la successiva 
immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer collegati in rete 
locale e agli elaboratori centrali dell'Ente. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da 
persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del 
trattamento legati al titolare da specifico contratto. 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
 diritto di accesso ai dati personali; 
 diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguarda; 
 diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 
 diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso 
consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; 
la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo 
promozione@av.camcom.it   
Per eventuali segnalazioni o istanze potrà rivolgersi al DPO. 

La documentazione fornita ai fini del presente avviso pubblico non sarà restituita. Tutte le 
informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria che saranno oggetto di trasmissione da 
parte dei richiedenti sono da ritenersi confidenziali e non possono essere divulgate a terzi senza 
l’espresso consenso dei soggetti interessati.  

In ogni caso tutte le attività che saranno poste in essere dal legale incaricato, dovranno rispettare le 
vigenti disposizioni in materia di riservatezza e di deontologia professionale 

All. 1 - modello domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti 

All. 2 - modello offerta economica 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

               Luca Perozzi 

 


