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1. Obiettivo  
Il Consorzio Oltrepò Mantovano intende ottimizzare le linee strategiche della propria 
comunicazione e del Distretto Culturale, già poste in essere durante il Progetto, e 
contestualizzare le medesime rispetto agli accadimenti (successi ed insuccessi) delle 
altre progettualità ad esso integrate (PIA, SIPOM, emblematici…).  
La linea di azione che si intende dare si inserisce in una visione generale che prende 
spunto dalla realizzazione della pubblicazione “Il gusto di esplorare l'Oltrepò 
mantovano”: il progetto editoriale, realizzato nell’ambito del Progetto “Il Sesto Senso” 
in stretta collaborazione con gli enti territoriali, che ha contribuito a rinnovare e 
promuovere il territorio a livello nazionale ed internazionale, attraverso modalità 
nuove. Il costante dialogo con gli stakeholders sul territorio, le ricerche, l'attenzione 
alle immagini e alla costruzione grafica hanno rinnovato contenuti noti e meno noti e 
incuriosito un pubblico eterogeneo piuttosto ampio. 
Si intende ora proseguire questo tipo di comunicazione, immaginando e 
programmando progetti operativi e linee guida grafiche di comunicazione su diversi 
livelli (web, oggetti, pubblicazioni, mostre) che prendono origine dal lavoro fatto, lo 
sviluppano e rafforzano l'identità e l'immagine del territorio per raccontarne le 
specificità e l'originalità e rendere il territorio stesso più partecipato internamente e 
più visibile a chi non lo conosce. 
Le azioni da implementare sono funzionali ad implementare ulteriormente il sistema 
di comunicazione e di promozione del territorio dell’Oltrepo con particolare 
riferimento ai musei, alle eccellenze enogastronomiche, alle pievi, ai percorsi 
cicloturistici e al grande Fiume, che convergono nelle attrattività dei prossimi anni. In 
tali ambiti si dovranno realizzare campagne ed artefatti comunicativi da implementare 
per la loro funzionalità definitiva con il sito web. 
A strumenti digitali si dovranno affiancare artefatti comunicativi come una guida per i 
musei e atti convegnistici,  tavole e totem informativi, studio di merchandising che 
devono essere completati nella loro realizzazione e distribuzione sul territorio 
nazionale ed internazionale.  
Le azioni richieste, nell’ottica dell’integrazione e proseguimento delle attività già 
intraprese, sono finalizzate a: 
1. accrescere la comunicazione e il livello di consapevolezza interna ed esterna al 
territorio dell’Oltrepò mantovano. 
2. consolidare le azioni di promozioni del territorio dell’Oltrepò mantovano. Il 
territorio ha già sviluppato importanti azioni di promozione avviando un progetto di 
MKTG territoriale che ha consentito di promuovere e valorizzare, anche in chiave 
turistica, la figura di Matilde di Canossa  e il sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano, 
oltre ai Musei e la riserva del 900. Questo bando nasce per implementare 
ulteriormente le azioni già svolte e punta a diffondere, attraverso gli strumenti e le 
modalità più opportune, il processo e la metodologia sperimentata con la 
pubblicazione “Il gusto di esplorare l'Oltrepò mantovano”.  Azioni che dovranno 
garantire visibilità e omogeneità rispetto a quanto già effettuato. 
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2. Oggetto dell’incarico  
Il servizio riguarda la fornitura di consulenze specialistiche e di attività di 
redazione di artefatti comunicativi e di marketing, ed in particolare:  
 
- progettazione web a navigazione lineare, bilingue, che raccolga e sviluppi alcuni 
contenuti de “Il gusto di esplorare l'Oltrepò mantovano” e la possibilità di aggiungere 
contenuti relativi ai Musei della riserva del '900; 
  
- elaborazione contenuti, progetto grafico e illustrazioni della Guida ai Musei della 
riserva del '900; 
  
- progettazione grafica di una Agenda degli eventi sul territorio previsti nel 2015 (con 
particolare attenzione al gusto e al novecentenario matildico; 
  
- progettazione mostra su tavole in materiale leggero e facilmente trasportabile per la 
circuitazione nelle biblioteche, con adattamento grafico di una selezione dei contenuti 
di “Il gusto di esplorare l'Oltrepò mantovano”; 
  
- progettazione di una serie di artefatti informativi (adatti anche all'esterno) legati ad 
un percorso sul gusto specifico al territorio adattabili a diverse situazioni legate 
all'identificazione e alla promozione del territorio e dei singoli comuni del Consorzio; 
  
- progettazione grafica e produzione di gadget ed oggettistica di merchandising che 
riprendono alcune eccellenze legate al territorio dell'Oltrepò mantovano; 
 
- implementazione di una immagine coordinata e compatibile con la pubblicazione  “Il 
gusto di esplorare l'Oltrepò mantovano”, comprensivo di linee guida del sistema della 
identità visiva.  
 
 
3.  Durata del Servizio   
Il servizio, con le attività descritte sopra, dovrà essere realizzato entro il 31/12/2014. 
 
 
4.  Approvazione del Servizio 
Il Consorzio Oltrepo Mantovano verificherà la rispondenza di quanto prodotto e 
consegnato dall’aggiudicatario. 
 
 
5. Oneri del Consorzio Oltrepò Mantovano 
Per l’adempimento dell’incarico il Consorzio Oltrepò Mantovano accrediterà 
l’aggiudicatario presso i propri uffici, le Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti coinvolti 
nella realizzazione degli interventi rientranti nell’ambito dell’attività. Il Consorzio 
Oltrepò Mantovano si impegna altresì a mettere a disposizione dell’aggiudicatario i 
dati e le informazioni raccolte utili ai fini dell’espletamento del servizio. 
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6. Localizzazione degli interventi  
Gli interventi ed i servizi richiesti dalla presente gara sono erogabili in tutto il territorio 
nazionale ed internazionale. Sarà favorito chi proporrà una distribuzione oltre il 
territorio dell’Oltrepò mantovano.  
 
 
7. Corrispettivo dell’affidamento  
€ 70.000,00 (settantamilaeuro) IVA esclusa.  
La relativa spesa sarà a carico di appositi capitoli approvati all’interno dei Progetti 
DOMINUS e SESTO SENSO in capo al Consorzio Oltrepò Mantovano. 
 
 
8. Modalità di pagamento  
Le modalità di pagamento saranno le seguenti: 
- 50% dell’importo aggiudicato, in anticipo, a seguito della consegna di una 
fidejussione di pari importo, 
- 50% dell’importo aggiudicato a massimo 30 giorni dalla consegna del saldo della 
fornitura/servizio. 
 
 
9. Obblighi dell’aggiudicatario  
L’aggiudicatario si obbliga: 
- a garantire la esecuzione delle attività previste dall’incarico in affiancamento al 
gruppo tecnico di lavoro del Consorzio e degli altri soggetti coinvolti, secondo i tempi 
e le esigenze da questi manifestati, 
- a riconoscere al Consorzio Oltrepò Mantovano la piena proprietà dei prodotti 
consegnati (in formato elettronico e cartaceo) e delle attività necessarie per il 
conseguimento dei risultati, 
- eventuali pubblicazioni da mettere in vendita avranno un contratto a parte per gli 
eventuali diritti,   
- a trasferire al Consorzio tutte le metodologie/tecniche utilizzate 
- in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle 
attività previste, a restituire le somme erogate, nella misura stabilita dal Consorzio 
Oltrepò Mantovano nei tempi e nei modi previsti dal contratto 
 
 
10. Presentazione delle offerte  
L’ offerta in lingua Italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e servizi (Direttiva 
2004/17/CE, 2004/18/CE, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii) 
Sia l’offerta tecnica che l’offerta economica dovranno essere siglate in ogni pagina e 
sottoscritte in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’offerente. 
Nel caso di imprese riunite, sia la relazione dell’offerta tecnica sia l’offerta economica 
dovranno essere sottoscritte in calce da tutti i rappresentanti del raggruppamento 
d’imprese. L’offerta dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle 
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singole imprese e contenere l’impegno che,  in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
P.zza Italia, 24 – 46020 Quingentole (MN)  a pena di inammissibilità, entro le ore 
12.00 del  2 DICEMBRE 2014 in plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura. Su 
frontespizio, oltre al mittente, dovrà essere posta la dicitura NON APRIRE contiene 
“OFFERTA per “Procedura per l’individuazione del fornitore di servizi di 
comunicazione brand” CONTIENE DOCUMENTI PER L’OFFERETA NON 
APRIRE. 
 
Il plico dovrà contenere tre buste separate, singolarmente sigillate, controfirmate su 
tutti i lembi, di chiusura e recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le 
seguenti dizioni: 
A) documentazione amministrativa 
B) offerta tecnica 
c) offerta economica 
In caso di spedizione postale farà fede unicamente il timbro  di ricezione da parte del 
Consorzio e non quella del timbro postale di spedizione. 
 
BUSTA A “documentazione Amministrativa”, dovrà contenere pena esclusione: 
il bando di gara controfirmato in calce ad ogni pagina, in segno di piena ed 
incondizionata accettazione del legale rappresentante dell’impresa concorrente; 
Nel caso si tratti di raggruppamento temporaneo d’impresa ancora non formalmente 
costituito, tali atti dovranno essere controfirmati da ciascun legale rappresentante 
delle imprese facenti parte il raggruppamento. 
 
BUSTA B “offerta tecnica”, dovrà contenere, pena l’esclusione, un elaborato 
contenente la descrizione analitica delle modalità e delle metodologie con le quali 
saranno affrontate tutte le attività di cui al punto 2 del presente Bando, con precisa 
indicazione degli output da produrre per ogni singola attività, le quantità, nonché i 
relativi tempi di consegna, Tale elaborato dovrà necessariamente contenere: 
- approccio complessivo, tecniche e strumenti che s’intendono adottare; 
- piano di lavoro (in termini di fasi, soluzioni tecniche, strumenti, scadenze, prodotti 
intermedi e finali) per l’esecuzione finale delle attività previste dall’incarico; 
- modalità di coordinamento, affiancamento e trasferimento al GRUPPO TECNICO di 
Lavoro del Consorzio dei risultati delle conoscenze, delle metodologie e degli 
strumenti, adottati per l’espletamento dell’incarico. 
Il progetto deve essere esposto in un documento della dimensione massima di 15 
cartelle, comprensive di tavole e grafici. Inoltre, dovrà contenere il Curriculum e 
Portfoglio del proponente, o proponenti, se in forma associata. 
 
BUSTA C “offerta economica”, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, 
dovrà contenere pena l’esclusione, chiaramente indicata in lettere ed in cifre, l’offerta 
economica proposta per l’espletamento dell’incarico. 
Nel caso di presentazione di offerte “anormalmente basse”, la commissione 
procederà ai sensi di quanto previsto dall’Artt. 86,87,88 d.Lgs 163/2006. 



 

PIANO COMUNICAZIONE OLTREPOMANTOVANO 
Anno 2014 

 

7 

La busta C) dovrà inoltre contenere la specificazione dei costi unitari e totali per 
ciascuna fase compiuta prevista dall’offerta tecnica, nonché tutti gli elementi utili per 
la determinazione dei costi delle singole parti del lavoro. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti 
dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 
 
Sia l’offerta tecnica che l’offerta economica dovranno essere siglate in ogni pagina e 
sottoscritte in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’offerente. 
Nel caso di imprese riunite, sia la relazione di offerta tecnica sia l’offerta economica 
dovranno essere sottoscritte in calce da tutti i partecipanti al raggruppamento. 
L’offerta dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 
e successive modifiche e d integrazioni. 
 
 
11. Requisiti e dichiarazioni  
Pena l’esclusione, nella “busta A” oltre alla lettera di invito e al bando il 
concorrente dovrà inserire i seguenti documenti: 
a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del DPR 28.12.2000, n°445 di 
iscrizione alla CCIAA o altro organismo equipollente o atto equivalente secondo 
la legislazione del Paese di appartenenza, da cui dovrà risultare che l’attività svolta è 
attinente ai servizi oggetto del bando e del presente disciplinare di gara, nonché i 
nominativi delle persone munite di poteri di rappresentare ed impegnare legalmente il 
concorrente; 
b) atto costitutivo o statuto ed eventuali successive modifiche del Soggetto 
giuridico del proponente; 
c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e 
sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, 
ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di 
concorrenti, attestante che: 

- Il proponente non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38. requisiti di ordine 
generale, comma 1, D Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, nonché, per le imprese stabilite in 
Italia,  di non trovarsi in alcuna delle situazioni prevista dalla normativa “antimafia” 
secondo la disciplina di cui all’Art 10 della legge 31  maggio 1965, n°575 o in alcuna 
delle condizioni di cui all’Art 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423; 

- La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel caso di società che occupano non più di 15 
dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.01.2000); ovvero, certificazione, ai sensi dell’Art. 17 della legge 
12.03.1999, n°68, rilasciata dal Servizio all’impiego della Provincia competente per 
territorio, nel quale il concorrente ha sede legale, in data non anteriore a quella di 
pubblicazione del bando di gara, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme che 



 

PIANO COMUNICAZIONE OLTREPOMANTOVANO 
Anno 2014 

 

8 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nel caso di società che occupano da 15 a 
35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
Qualora la certificazione risalga a data antecedente a quella del bando  di gara 
(comunque nel limite dei 6 mesi), la stessa dovrà essere corredata da una 
dichiarazione attestante la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui 
alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio 
competente. 

- Il proponente non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’Art 1 
bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n°383, come modificata dal decreto 
legge 25 settembre 2002 n° 210, convertito con legge 22 novembre 2002, n°266; 

- Che, in caso di aggiudicazione, il proponente terrà conto degli obblighi relativi 
alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza dei lavoratori; 

- Il consenso ai sensi del D. Lgs 196/2003 al trattamento dati personali per ogni 
esigenza concorsuale; 

- Che non partecipa alla gara individualmente o contemporaneamente in un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, o società cooperativa o 
Gruppo Europeo d’interesse economico, ovvero che non partecipa alla gara in più di 
un raggruppamento o consorzio, o società cooperativa o Gruppo Europeo d’interesse 
economico; 

- Che non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’Art 2359 del Codice Civile 
con altri concorrenti, singoli o raggruppati; 

- Che non presenterà offerte che siano imputabili, insieme a quelle di altri 
concorrenti, singoli o raggruppati ad un unico centro  decisionale, sulla base di 
univoci elementi, ai sensi dell’Art. 34 del Codice Civile; 
e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e 
sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, 
ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di 
concorrenti, attestante le informazioni utili a qualificare il proponente, ed in 
particolare: 

- Fatturato globale d’impresa dell’ultimo biennio (2012-2013) non inferiore al 
triplo dell’importo posto a base di gara; 

- Descrizione analitica dei più significativi incarichi in servizi analoghi a quelli 
oggetto di gara con indicazione degli importi, data di avvio e ultimazione dell’incarico, 
destinatari/committenti con riferimento agli ultimi 5 anni; 
 Per servizi analoghi si intendono: 
1. Attività di servizi analoghi rivolta ad enti e amministrazioni nazionali, 
regionali e locali per la valorizzazione territoriale e la comunicazione ; 
2. Attività di servizi analoghi  e progettazione in favore di progetti inerente 
i temi del marketing territoriale; 
A tutte le dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica del documento di 
identità  personale, in corso di validità, del sottoscrittore o dei sottoscrittori, così 
come previsto dal DPR 28.12.2000, n° 445. 
Il Consorzio si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del 
contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo 
di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo rispetto agli impegni assunti. 
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12. Criteri di Selezione e Aggiudicazione  
La modalità di aggiudicazione della gara non dipenderà dallo sconto sul prezzo, 
ma dai servizi aggiuntivi che le ditte in gara, saranno in grado di fornire in più 
rispetto a quanto già previsto nell’oggetto dell’incarico. Sulla base dei criteri di 
selezione e aggiudicazione (si veda apposito capoverso) il peso del punteggio dei 
servizi aggiuntivi avrà una valenza determinate nella composizione della graduatoria 
di selezione.  
 

Capacità e comprovata esperienza del Proponente nello 
sviluppo di progetti per il marketing e valorizzazione territoriale: 
brand, packaging, web (design, marketing, development), 
stampati (pubblicazioni,  magazine, brochure, cataloghi, ecc.) 
commercio elettronico, pubblicità. Sarà valutata positivamente 
l’aver realizzato progetti per imprese/enti per analoghe realtà 
mantovane e non. 

Fino 
a 

20 

Qualità della proposta progettuale e coerenza programmatoria 
dell’area dell’Oltrepò mantovano per quanto attiene: 

 Capacità di integrare le finalità programmatorie del 
Consorzio con quelle espresse dal progetto di Distretto culturale 
Dominus e Sesto Senso; 

 Capacità del progetto di valorizzare le risorse umane e 
culturali del territorio 

Fino 
a 

30 

Grado di attuabilità dei progetti proposti Fino 
a 

 10 

Curriculum e consistenza del proponente Fino 
a 

 10 

Elemento prezzo in relazione alla quantità e tipologia degli 
artefatti promozionali e comunicativi proposti 

Fino 
a  

 10 

Capacità distributiva del brand a livello nazionale e 
internazionale (aree di distribuzione) 

Fino 
a 

 20 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  100 

 
 
13. Tecnica e Svolgimento della gara   
Successivamente alla chiusura del bando (ore 13,00) una apposita Commissione 
nominata dal CDA del Consorzio perverrà all’aggiudicazione, espletata la seguente 
procedura: 
a) nel giorno stabilito la Commissione procede -in seduta pubblica- all’esame della 
documentazione di cui alla Busta A, e valuta la sussistenza dei requisisti minimi 
richiesti; 
b) nella stessa seduta, in seduta chiusa, la commissione,  valuta  il valore tecnico 
delle offerte (Busta B) e il prezzo offerto (BUSTA C) e sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa formula la graduatoria risultante dalla valutazione 
dell’offerta tecnica e di quella economica. 
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14. Responsabile del procedimento   
Direttore: Dr. Gianni Pasotto 
 
 
15. Informazioni di natura amministrativa  
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Tecnico tel. 
+39 0386.791001 oppure alla mail : consorzio@oltrepomantovano.eu . 
 
 
16.  Pubblicazioni avviso  
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.oltrepomantovano.eu  
(sezione: amministrazione trasparente) e agli Albi Pretori di tutti i soci del Consorzio. 
 
 
17.  Diritto di cancellazione procedura 
Il Consorzio si riserva il diritto di non procedere ad alcuna selezione.  
  
 
18. Trattamento dati personali   
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali acquisiti 
saranno raccolti presso il Consorzio Oltrepò Mantovano e saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento amministrativo. 
Titolare del trattamento è il Consorzio Oltrepò Mantovano. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 
ss. mm. e ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure relative al presente avviso.  
 
 

IL DIRETTORE 
   dott. Gianni Pasotto 

mailto:consorzio@oltrepomantovano.eu
http://www.oltrepomantovano.eu/

