
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE 
PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE DELL'ENTE DI 
GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE - 
CIG_Z9A1E9A847 
 
In esecuzione della determinazione n. 115 del 16/05/2017 è bandito un avviso pubblico per 
l'affidamento di un incarico professionale per "Addetto stampa e comunicazione" nell'ambito delle 
attività di comunicazione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale. 
 
1. Oggetto dell'incarico  
 

La figura professionale richiesta dovrà essere funzionale e idonea a svolgere le attività relative allo 
sviluppo della comunicazione istituzionale esterna, in particolare l'incarico prevede lo sviluppo di 
un piano di comunicazione inclusivo delle seguenti attività:  

I. gestione di rapporti periodici e continuativi con i mezzi d'informazione (giornalisti, testate 
giornalistiche, emittenti radio-televisive e notiziari on-line); 

II. elaborazione, stesura e invio di comunicati stampa, redazionali ed altri interventi giornalistici 
ai mezzi d'informazione relativi alle attività istituzionali dell'Ente, con gestione e 
aggiornamento della relativa "mailing list media"; 

III. partecipazione e gestione di spazi in programmi televisivi ove sia interessato o coinvolto 
l'Ente e le sue attività istituzionali; 

IV. organizzazione, anche in collaborazione con altri Enti, di conferenze stampa relative ad 
attività o eventi di particolare rilevanza; 

V. coordinamento del Comitato di redazione del sito web dell'Ente, gestione del medesimo nel 
ruolo di amministratore, anche in collaborazione il web master, redazione di testi e 
predisposizione materiali di aggiornamento, gestione aggiornamento e cura della pagina 
Facebook dell'Ente, supervisione delle traduzioni in lingua inglese, avvio e implementazione 
del profilo Instagram e Youtube; 

VI. elaborazione e stesura della newsletter digitale periodica dell'Ente, con gestione e 
aggiornamento della relativa "mailing list" per gli invii tramite piattaforma dedicata; 

VII. collaborazione alla realizzazione di materiali informativi e/o promozionali dell'Ente 
(pubblicazioni, audiovisivi, strumenti telematici…) con redazione relativi testi e revisione 
editoriale, gestione e aggiornamento dell'archivio fotografico digitale dell'Ente; 

VIII. attività di comunicazione e promozione specifica volta alla valorizzazione ed allo sviluppo 
delle produzioni tipiche agro-alimentari del territorio dei Parchi dell'Emilia Centrale; 

 
2. Natura dell'incarico  
L'incaricato:  

 

a) svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con l'Ente, in 
particolare con il presidente, il Direttore ed il responsabile del servizio di riferimento;  

 

b) dovrà fornire un recapito telefonico idoneo a garantire la propria reperibilità e garantire la 
disponibilità a partecipare ad eventi ed iniziative anche in orario serale e in giorni festivi;  

 

c) è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché di 
effettuare prestazioni per altri committenti.  

 

L'Ente non intende in alcun modo instaurare con l'incaricato un rapporto implicante vincolo di 
subordinazione o di parasubordinazione, l'incarico si concretizzerà pertanto in un rapporto 
inquadrabile nelle disposizioni di cui all'art. 2222 del Codice Civile. 
 
3. Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a proporre la propria candidatura i soggetti regolarmente iscritti all'Albo dei 
Giornalisti alla data di pubblicazione del bando, in possesso di partita IVA ed impegno ad operare 
in qualità di libero professionista, nonché in grado di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  



 
4. Durata del contratto e corrispettivo  
L'incarico in oggetto avrà durata dal mese di maggio 2017 e si protrarrà fino al 30/04/2018, per un 
totale di 12 mesi.  
Il corrispettivo previsto per l'intero periodo, onnicomprensivo per l'esecuzione di tutte le 
prestazione oggetto del presente incarico, ammonta ad Euro 21.000,00 (ventunomila) comprensivi 
di IVA ed ogni altro onere previsto per legge.  
Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso la 
presentazione di un prospetto trimestrale delle attività svolte. 
Per l'attività non sono previsti rimborsi spesa per viaggi o trasferte o di altro tipo e natura.  
 
5. Modalità di svolgimento e criteri della selezione  
La modalità di selezione e di affidamento del servizio avverrà mediante il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come 
previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE   PUNTEGGIO MASSIMO  
Curriculum       30 
Offerta tecnica       50  
Offerta Economica       20  
TOTALE      100  
Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l'offerta non solo 
sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri criteri.  

 

Valutazione del Curriculum 
Ai curricula dei candidati potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a punti 30, che si andrà 
a formare mediante la sommatoria dei seguenti sotto-punteggi:  
a) esperienza pluriennale di addetto stampa nel settore della comunicazione e dell'informazione 
pubblica nell'ambito delle aree naturali protette, del comparto ambientale e del turismo 
naturalistico:   Max punti 12 
b) esperienza pluriennale di addetto stampa ed alla comunicazione presso pubbliche 
amministrazioni in comparti diversi da quello naturalistico-ambientale;   Max punti 8 
c) esperienza pluriennale nell'ambito della comunicazione, promozione e valorizzazione di prodotti 
agroalimentari;   Max punti 5 
d) esperienza pluriennale di addetto stampa ed alla comunicazione presso altre 
organizzazioni/società:   Max punti 5 

 

Valutazione dell'offerta tecnica  
L'offerta tecnica prevede la stesura da parte del candidato di un sintetico piano di comunicazione, 
massimo di n.6 facciate, formato A4 carattere 11, che illustri gli elementi di cui al precedente punto 
"1.Oggetto dell'incarico", rispettando preferibilmente l'ordine di trattazione degli elementi del 
paragrafo medesimo.  Dovranno essere quindi esplicitate le modalità con le quali il professionista 
ne propone lo sviluppo, riportando anche eventuali ulteriori elementi aggiuntivi e/o condizioni 
migliorative di attuazione (es. elaborazioni grafiche per la stampa o per internet, azioni di web-
marketing ecc.) 
L'offerta tecnica costituirà riferimento per l'attività e la prestazione del professionista. 
 

Valutazione dell'offerta economica  
Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, provvederà all'apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche.  Il punteggio massimo (30 punti) sarà assegnato al concorrente 
che offrirà complessivamente il prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta fissato in € 
21.000,00; agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore 
calcolato mediante la seguente formula:    

                       PB x 20 
  X  = --------------------  
                   P  

 

dove: X - è il punteggio da attribuire all'offerta considerata, con arrotondamento al secondo 
decimale; PB - è il prezzo più basso tra le offerte presentate; P - è il prezzo dell'offerta considerata. 



In caso di incongruenza tra gli importi indicati, si attribuirà prevalenza agli importi indicati in lettere; 
in caso di incongruenza tra gli importi indicati in lettere, si attribuirà prevalenza all'importo indicato 
in lettere quale prezzo complessivo.  Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda 
cifra dopo la virgola.  Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve 
e/o condizioni, né offerte in aumento.   Qualora partecipi alla procedura aperta un solo 
concorrente, la Commissione, non potendo effettuare una valutazione comparativa, provvederà a 
giudicare l'offerta economica avendo riguardo alla congruità della stessa senza attribuzione di 
punteggio.   A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio complessivo sull'Offerta Tecnica.  Qualora anche tale punteggio sia paritario si 
procederà mediante sorteggio.   L'Ente si riserva la facoltà di: non procedere all'aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;  procedere 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto dell'appalto e comunque a fronte di un punteggio minimo attribuito di punti 60; 
avviare, qualora nessuna offerta risulti appropriata, una procedura negoziata eventualmente anche 
con uno o più degli operatori economici partecipanti alla procedura aperta;  di procedere, ad 
aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico. 
L'appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
complessivo. 
 
6. Modalità di partecipazione  

 

Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato, in busta 
chiusa, busta principale "A", unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un idoneo 
documento di identità del sottoscrittore; 
all'interno della busta principale dovranno essere inserite n.2 distinte buste chiuse, busta "B – 
Offerta Tecnica" e busta "C – Offerta Economica".  
Nella busta "B - Offerta Tecnica" dovrà essere contenuto il curriculum vitae – redatto in conformità 
al vigente modello europeo - debitamente datato e sottoscritto nel quale devono essere indicati in 
maniera analitica i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali e formative dell'interessato, 
nonché tutto ciò che sia ritenuto utile in riferimento ai criteri di valutazione di cui al precedente 
punto "5".   A pena di esclusione, il contenuto della "Busta B – Offerta Tecnica" non dovrà riportare 
alcun riferimento ad elementi economici, i quali andranno esclusivamente inseriti all'interno della 
"Busta C – Offerta Economica".    
Nella busta "C" – Offerta Economica dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta 
economica, formulata in modo idoneo a consentirne la valutazione. 
La domanda di partecipazione alla selezione, completa della documentazione ivi richiesta, dovrà 
pervenire all'Ufficio di Segreteria e Protocollo dell'Ente (Viale Martiri della Libertà, 34 • 41124 
Modena), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/05/2017, a mezzo del servizio postale o 
tramite agenzia di recapito, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it,  
ovvero consegnandola a mano presso l'Ufficio sopraindicato. 
Ai fini della data di arrivo farà comunque fede il timbro apposto dal predetto ufficio.  
Resta inteso che il recapito del plico/e-mail rimane ad esclusivo rischio del mittente e che non si 
darà corso ai plichi pervenuti oltre il termine di presentazione predetto.  
 
7. Procedura di aggiudicazione 
La procedura di aggiudicazione avrà luogo presso la sede legale dell'Ente Parchi Emilia Centrale, 
in Viale Martiri della Libertà, 34, Modena, e si articolerà in differenti fasi in relazione alla 
valutazione delle diverse parti componenti l'offerta, ed in particolare:  1a fase, in seduta pubblica:  
la Commissione di Gara procederà all'apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, alla 
apertura della Busta "A", all'esame della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni o 
esclusioni;  2a fase, in seduta pubblica: nella medesima seduta, all'esito delle operazioni di cui alla 
precedente fase, la Commissione procederà all'apertura della Busta "B" dei concorrenti ammessi 
ai fini di valutare la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta 
medesima. Rinvierà, altresì, per l'apertura delle offerte economiche a successiva seduta pubblica 
da tenersi all'esito della fase di valutazione dell'offerta tecnica.   
3a fase, in seduta riservata: la Commissione procederà alla valutazione degli elaborati tecnici 
contenuti nella busta "B" ed all'attribuzione del relativo punteggio. 



4 a fase, in seduta pubblica: la Commissione comunicherà il punteggio complessivo assegnato a 
ciascun partecipante relativamente all'offerta tecnica e procederà alla apertura della Busta "C".  
Verrà data lettura dell'offerta economica contenuta nella predetta busta e verrà attribuito il relativo 
punteggio. Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come 
sopra ottenuti e ad aggiudicare provvisoriamente il servizio. 
La Commissione inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto di dichiarazioni e documenti presentati, assegnando contestualmente un termine 
decorso il quale, in mancanza di riscontro, si procederà all'esclusione dalla gara.   
 
8. Pubblicità dell' avviso 
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Emilia Centrale e sul sito internet all'indirizzo www.parchiemiliacentrale.it . 
 
9. Altre informazioni 
I dati personali acquisiti dall'Ente in dipendenza del presente avviso, saranno trattati in conformità 
alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e smi. In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento della procedura di cui al presente avviso. 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e smi. 
Responsabile del Procedimento: Leonardo Bartoli (leonardo.bartoli@parchiemiliacentrale.it). 
 
10. Norme finali  
L'Ente si riserva inoltre, insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente bando, 
o comunque di non procedere all'affidamento dell'incarico in relazione ad eventi successivi che 
non ne consentano lo svolgimento. 
 
 
Modena, 16/05/2017 
 
Il Direttore 
Arch. Valerio Fioravanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        All'Ente di Gestione per i Parchi  
        e la Biodiversità Emilia Centrale 
        Viale Martiri della Libertà, 34 
        41124   Modena 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE - CIG_Z9A1E9A847 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a 

____________________________________ il _______________ residente a 

______________________________________ in via  ___________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________  Telefono: ______________________ 

e-mail: _______________________________________ PEC _____________________________  

 
chiede 

 
di essere ammesso/a alla PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE, e a tal fine sotto la propria 
responsabilità  

dichiara: 
 

a) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________ ;  

b) di godere dei diritti politici e civili;  

c) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991 
n.203, o, essendo stato vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L. n.689/1981. 

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

e) che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

f) di non essere in situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico previste dalla normativa vigente; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e smi, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento è l'Ente 

di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (con sede in Viale Martiri della Libertà 34 - 

41121 Modena - Cod. Fisc. 94164020367 - Part. IVA 03435780360). Si fa rinvio all'art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali; 

h) l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e smi per 

l'effettuazione di eventuali d'incarichi presso l'Ente;  

i) di essere iscritto all'Albo dei Giornalisti dalla data del  ___________ con iscrizione n. _________ 

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 



__________________________________________________ conseguito presso 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________nell'anno ______________________________ ; 

m) di possedere la qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA n. 

_____________________________________________________ ;  

 
n) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso 
e dal disciplinare d'incarico;  

o) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio 
l'art. 76 del D.P.R. 445/2000;  

p)  di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo sopra indicato, impegnandosi a comunicare 
ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l'Ente in caso di irreperibilità del 
destinatario;  

 

OPPURE 

 

     di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
  
 
 
__________________ lì ____________  
 
 
 
 
    
 
     ___________________________________  
        (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


