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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLOSPETTACOLO 

SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE” 
 

 

Procedura negoziata, mediante RDO sul portale MEPA di CONSIP SPA, per l’affidamento dei servizi 

di gestione, monitoraggio e reportistica della “CAMPAGNA DI SPONSORIZZAZIONE 

GEOLOCALIZZATA DIGITAL ADV” 

CIG Z9C2CDA724 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

 
1 - PREMESSA 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della 

sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus Covid-19, ha imposto alle autorità 

governative dei diversi Stati coinvolti l’adozione di misure restrittive volte al contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale, tra cui limitazioni e/o divieti inerenti i viaggi o i trasferimenti in genere. 

Pur nel dare priorità al contrasto alla diffusione del virus, rispettando le prescrizioni stabilite dalle autorità 

governative, affinchè si potesse garantire il rafforzamento del Brand “Sicilia” e la fidelizzazione dei turisti che 

avevano già scelto la Sicilia quale destinazione delle proprie vacanze, mantenendo alte le attese di un viaggio 

nell’Isola da effettuarsi al termine delle misure di contenimento, si è ritenuto opportuno affidare una specifica 

campagna di comunicazione da condurre attraverso i canali digitali istituzionali, riservandosi di affidare in 

seguito la sponsorizzazione geolocalizzata della stessa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere 

alla stipula del contratto, a proprio insindacabile giudizio, senza che i soggetti interessati abbiano nulla a 

pretendere. 

 

2 - DEFINIZIONE DELLE PARTI 

Ente Appaltante (in seguito Amministrazione): REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO REGIONALE 

DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO (Codice Fiscale 80012000826) rappresentato 

dalla Dott.ssa Daniela Lo Cascio, in qualità di Dirigente Preposto al Servizio 1 – “Comunicazione”, autorizzato 

ad impegnare l’Ente medesimo per il presente atto. 

 

Fornitore: operatore economico di cui all’articolo 3 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (‘Codice dei contratti 

pubblici’, di seguito denominato, per brevità, Codice), abilitato sul portale MEPA di CONSIP SpA, invitato a 

partecipare alla RDO. 

 

3 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto relativo alla presente RDO ha per oggetto la campagna di sponsorizzazione geolocalizzata (web 

advertising) con la pianificazione delle inserzioni pubblicitarie e della comunicazione digitale in grado di 

raggiungere obiettivi e mercati prefissati.  

Obiettivi, mercati e contenuti multimediali saranno indicati dall’Amministrazione in fase di stipula del 

contratto. 
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4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

Il fornitore dovrà provvedere all’attività di gestione, monitoraggio e reportistica della campagna di 

sponsorizzazione geolocalizzata (web advertising), con continuità per tutta la durata del contratto, mediante 

una pianificazione digitale multicanale, con link di collegamento puntati alla promozione del sito istituzionale  

www.visitsicily.info. 

 

In particolare l’impresa affidataria dovrà: 

 sviluppare una proposta di piano di visibilità sulle principali piattaforme,  

 svolgere un monitoraggio analitico della performance e dei risultati delle campagne, 

 gestire attività di advertising sui principali social media 

 fornire report settimanali di verifica della campagna di comunicazione, specificando i tools (Google 

Analytics, Facebook Analytics) utilizzati per i monitoraggi. 

 

La pianificazione digitale multicanale dovrà essere orientata sia al mix dei canali di contatto ritenuti più efficaci 

e già in uso ed a disposizione dell’Amministrazione (Facebook, Instagram e Youtube), sia alla piattaforma 

“Google ads - Campagne Display”. 

 

Essa dovrà contenere: 

- specifica quantificazione del budget dedicato al singolo mercato e ai singoli canali 

- definizione dei KPI rilevanti di campagna  

- segmento e target raggiunto  

- cronoprogramma del singolo canale. 

Il budget da gestire per le campagne di advertising ammonta ad € 26.000,00, IVA esclusa, non soggetto a 

ribasso, compreso nell’importo a base di gara. 

5- MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Il fornitore realizzerà le attività richieste in base agli indirizzi editoriali e in raccordo con i referenti di progetto 

individuati dall’Amministrazione. 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, l’impresa si avvale di personale altamente 

specializzato dotato di ampia esperienza, con competenze di natura sia progettuale che operativa, proprio 

dipendente ovvero legato all’impresa stessa da contratto di collaborazione. Può altresì ricorrere a prestazioni 

occasionali di professionisti specialisti, per l’esecuzione di alcuni compiti specifici, riconducibili alle attività 

di cui sopra.  

6 – IMPORTO A BASE DI GARA 

Per la presente procedura si pone l’importo a base di gara (IVA esclusa) pari a €30.000,00 di cui: 

 €26.000,00 non soggetto a ribasso e da destinare per intero al badget per la campagna di 

sponsorizzazione 

 €4.000,00 suscettibile di ribasso quale corrispettivo per l’attività di pianificazione, monitoraggio e 

report.   

 

7 - DURATA DEL CONTRATTO 

 La durata del contratto è di 3 (tre) mesi, con decorrenza dalla data di stipula sulla piattaforma MEPA. 

  

8 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è determinato sulla base dell’offerta 

economica presentata dal Fornitore e stipula del relativo contratto.  

Il pagamento avverrà a prestazioni eseguite, previa verifica dell’esatta corrispondenza tra quanto ordinato, 

fornito e fatturato e della regolarità contributiva della ditta affidataria, sulla base di fatture elettroniche emesse 

dal Fornitore conformemente alla normativa vigente in materia.  

http://www.visitsicily.info/
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In particolare, il pagamento relativo alla quota di corrispettivo destinata al budget di cui al precedente punto 6 

(per un totale di €26.000,00) avverrà previa presentazione di rendicontazione che dimostri l’effettiva 

allocazione ed utilizzo del budget.  

Il pagamento a favore dell’affidatario della quota imponibile del corrispettivo sarà effettuato nel termine di 30 

giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura elettronica, tramite bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche intestato all’affidatario e dallo stesso comunicato ai sensi dell’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  

La quota relativa all’IVA di ciascuna fattura sarà versata direttamente dall’Amministrazione all’Agenzia delle 

Entrate, sulla base del disposto del Decreto MEF del 23 gennaio 2015. 

 

9 – RINVIO A NORME E REGOLAMENTI 

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia, oltre che all'osservanza di tutte le 

norme e regolamenti vigenti, alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi 

i Bandi di Abilitazione e i relativi Allegati. 

 

Catania, 15/05/2020     

 

          Il Dirigente del Servizio 

         Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


