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OGGETTO: Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento diretto di un servizio di 
gestione e controllo dei canali social per la promozione delle attività del GAL Valli del Canavese 
nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia–Italia ALCOTRA 2014-2020 
denominato “PITER GRAIES LAB” – Progetto n. 4170 “ExplorLab”- WP 2.1- (CUP. N. 
C89F18000710005), (CIG.ZDE2AD38AC) 

 

1. Premessa 

Il Direttore del GAL, con determinazione n.34/2019 del 26.11.2019 del Responsabile Unico del 

Procedimento, ha deliberato di pubblicare un avviso esplorativo per il conferimento di un incarico 

volto ad affidare servizio di gestione e controllo dei canali social per la promozione delle attività del 

GAL Valli del Canavese nell'ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia 

ALCOTRA 2014-2020 denominato "PITER GRAIES Lab", progetto n. 4170 ExplorLab (CUP n. 

C89F18000710005), (CIG n. ZDE2AD38AC). 

 

Con il presente avviso il GAL intende avviare una procedura informale e non vincolante di selezione, 

volta ad individuare un numero massimo di cinque operatori economici idonei, da invitare a 

presentare preventivi per l’affidamento diretto di un servizio di “gestione e controllo dei canali social 

per la promozione delle attività del GAL Valli del Canavese all’interno del progetto ExplorLab”. 

 

Stazione appaltante: GAL Valli del Canavese, corso Ogliani, 9 – 10080 Rivara (To), n. tel./fax 

0124/310109, PEC: galvallidelcanavese@legalmail.it, sito internet www.galvallidelcanavese.it  

Responsabile unico del procedimento: Direttore del GAL Valli del Canavese, dott. Giorgio Magrini 

Oggetto: servizio di gestione e controllo dei canali social per la promozione delle attività del GAL Valli 

del Canavese, nell'ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia- Italia ALCOTRA 2014-

2020, PITER “GRAIES Lab", progetto n.4170 “ExplorLab” (CUP C89F18000710005 - CIG ZDE2AD38AC). 

Fonte di finanziamento: Programma di cooperazione Interreg V-A Francia - Italia ALCOTRA 2014- 

2020 denominato "PITER GRAIES Lab". In data 11 luglio 2018 il Comitato di Sorveglianza del 

Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 ha approvato il Piano 

integrato territoriale GRAIES Lab, selezionando il Progetto tematico n.4170 "ExplorLab" di cui il GAL 

è capofila (CUP n. C89F18000710005). (CIG ZDE2AD38AC) 

Importo del servizio: € 31.000,00 euro (Iva esclusa). 

L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono pubblicati sul sito: 

www.galvallidelcanavese.it. Il progetto ExplorLab può essere consultato sul sito: www.graies.eu. 
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2. Procedura 

Indagine di mercato per selezionare soggetti idonei, a cui richiedere preventivi, per l’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di cui in oggetto. Il 

presente avviso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione, viene pubblicato sul sito istituzionale del GAL e ne viene data comunicazione ai partner 

(italiani e francesi) del progetto ExplorLab, per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei 

requisiti richiesti, di manifestare il relativo interesse a partecipare alla presente indagine di mercato. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun modo il GAL con gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse, non trattandosi di avviso o procedura di gara; 

il GAL pertanto si riserva di sospendere, modificare, annullare la presente procedura e di non dare 

seguito all’affidamento del servizio. 

 
3. Oggetto dell'avviso 

Il servizio, previsto nell’ambito dell’azione WP 2.1 del progetto ExplorLab, ha per oggetto la 

realizzazione e lo sviluppo di una strategia di comunicazione online e offline, finalizzata ad attività di 

promozione e di visibilità degli eventi, dei servizi, e dei risultati prodotti all’interno del progetto 

ExplorLab attraverso i social network, il sito del GAL e la progettazione di materiali di comunicazione 

digitali. 

Il presente servizio dovrà svolgersi tenendo conto delle linee guida del programma Interreg Francia-
Italia ALCOTRA 2014-2020 sulle regole generali e gli obblighi di comunicazione  (http://www.interreg-
alcotra.eu/it/presento-il-mio-progetto/comunicazione). 
Il servizio proposto dovrà prevedere la progettazione e la realizzazione di campagne di comunicazione 
integrate e diversificate in funzione degli eventi/azioni da promuovere e dei target di destinatari che 
il GAL Valli del Canavese si propone di raggiungere con il progetto ExplorLab: 

 Integrazione con le reti e gli organi di informazione locali  

 Promozione di specifici eventi, con focus di approfondimento per gli eventi outdoor e culturali 
più significativi per il progetto Explorlab, in particolare per quelli a valenza transfrontaliera.  

 Promozione a livello di operatori turistici, turisti e popolazione locale delle azioni innovative 
realizzate nel territorio del GAL con il progetto ExplorLab per sostenere e rafforzare un modello 
di offerta turistica locale integrata, sostenibile e accessibile.  

 Sensibilizzazione e diffusione di informazione sui risultati del progetto a livello di territorio del 
GAL e su scala più ampia, utilizzando i canali di comunicazione del partenariato del PITER e i 
canali di informazione a larga diffusione. 

4. Servizi e prestazioni richieste 
Al fine di garantire al GAL valli del Canavese la massima efficacia dei suoi messaggi comunicativi viene 
richiesta l’individuazione di un gruppo di lavoro composto come minimo da: 

1 Un Social Media Manager che affiancherà il referente interno al GAL nella gestione dei canali 
social; 

2 Un Art Director che si occuperà della parte grafica e della redazione dei post; 

mailto:info@galvallidelcanavese.it
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3 Un Coordinatore di progetto che sarà il responsabile di tutte le attività oggetto del presente 
avviso e si interfaccerà con il direttore del GAL. 

4 Un Copy che si occuperà della redazione di articoli, publiredazionali e comunicati stampa 
 

Il servizio di cui sopra avrà per oggetto le seguenti attività: 
a. Piano editoriale social media  
Verrà richiesta un’attività di supporto alla comunicazione sulla base di un piano editoriale concordato 
che dovrà prevedere i seguenti elementi: 

 Individuazione delle community di riferimento. 

 Individuazione dei social network da utilizzare per le attività di comunicazione. 

 Per ciascun canale individuato, un post tipo con un copy che rispetti sia le linee guida di 
comunicazione ALCOTRA (sopra menzionate) sia le regole generali del social network in 
questione.  

 Un’immagine idonea finalizzata alla community di riferimento 
 
Il piano editoriale dovrà prevedere le seguenti attività con le relative frequenze: 

 Almeno n. 8 post mensili per il canale Facebook  

 Copertura di almeno n. 10.000 utenti mensili raggiunti per il canale Facebook 

 Un piano dedicato ad Instagram composto di n. 4 post al mese  

 Creazione di n.2 video mensili della durata minima di 30 secondi e massima di 4 minuti da 
pubblicare su youtube, facebook ed il sito www.galvallidelcanavese.it  

Per tutte le attività sopradescritte è richiesta: 

 Creatività di base 

 Immagini e video correlati (con diritti di pubblicazione) 

 Testo di accompagnamento 
 

Sarà a carico dell’assegnatario la pubblicazione dei contenuti direttamente sui canali social individuati 
per ogni singolo contenuto. 
 
Si richiede inoltre un supporto per la moderazione, che preveda la copertura per tutti i giorni lavorativi 
negli orari 09:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00 e il presidio dei canali individuati. Si richiede inoltre la 
formazione di un referente, individuato dal GAL valli del Canavese, per la gestione e moderazione dei 
canali individuati.   
 

 
b. Campagna di social advertising 
Sarà a cura dell’assegnatario, di concerto con il referente del GAL, l’individuazione delle attività da 
sponsorizzare sui social network e dell’effettiva operazione di sponsorizzazione, per un minimo di 24 
post all’anno. 
Dovrà essere garantito per ogni attività sponsorizzata, il raggiungimento dei seguenti risultati per ogni 
social network: 

mailto:info@galvallidelcanavese.it
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 25.000 persone raggiunte  

 1.000 Interazioni totali (suddivise tra: commenti, reactions, condivisioni, click) 
Il costo delle campagne di social advertising sarà a carico dell’assegnatario per tutti i canali social 
individuati.  
 
c. Supporto social per i soggetti territoriali dell’area GAL  
Creazione/disponibilità di una piattaforma dedicata che metta a disposizione una libreria di contenuti 
(post) utilizzabili sui social network dai soggetti dell’area GAL ad esempio, amministrazioni comunali, 
stakeholder, imprese, ecc. La piattaforma dovrà essere integrata ai canali social degli operatori. 
 
I contenuti saranno legati alle attività del progetto ExplorLab. 
La creatività, la produzione, la scelta delle immagini e dei testi e la creazione di video saranno a carico 
dell’assegnatario. La libreria dovrà essere popolata mensilmente da almeno: 

 4 post mensili per Facebook 

 2 post mensili per Instagram  
La libreria dovrà essere caricata su una piattaforma che l’assegnatario dovrà mettere a disposizione 
del Gal e almeno altri 60 soggetti indicati dal committente, per la durata dell’incarico. 
 
d. Sito internet 
Gestione dei contenuti presenti sul sito internet www.galvallidelcanavese.it limitatamente a ciò che 
riguarda il mantenimento della pagina dedicata al PITER e al progetto ExplorLab: caricamento sul sito 
dei contenuti relativi alle attività del progetto ExplorLab. 
 
e. Comunicazione off-line 
Si richiede supporto ideativo e creativo alla comunicazione delle attività del progetto ExplorLab 
attraverso la creazione di materiali cartacei e digitali da realizzarsi secondo le linee guida del manuale 
di comunicazione Interreg Alcotra, di cui al paragrafo 3. 
 
f. Comunicazione on-line e off-line di supporto agli eventi  
Il GAL all’interno del progetto ExplorLab organizza eventi e incontri sul territorio. Viene richiesto 
all’assegnatario il supporto organizzativo e comunicativo per ogni evento con un massimo 6 eventi 
l’anno. Si richiede inoltre la presenza agli eventi da parte del social media manager ed eventualmente 
di personale qualificato di supporto, per la copertura live degli eventi stessi, nonché per la 
realizzazione di interviste e video. 
 
g. Comunicati stampa 
In base alle attività ed alle indicazioni del GAL, viene richiesto all’assegnatario la redazione dei 
comunicati stampa (max 12 l’anno) relativamente alle attività del progetto ExplorLab e l’invio alle 
principali testate giornalistiche locali e regionali. Il Committente metterà a disposizione 
dell’assegnatario un indirizzo di posta elettronica dedicato da utilizzare per questa attività.  

 

mailto:info@galvallidelcanavese.it


   
 

Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. L’Europa investe nelle zone rurali. 
PSR 2014-2020, Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER 

VALLI DEL CANAVESE – Gruppo di Azione Locale 
Società Consortile a responsabilità limitata 

Sede Legale: 
Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO) 

Tel./Fax.   0124/310109 
Email: info@galvallidelcanavese.it 

Pec: galvallidelcanavese@legalmail.it 
 

Capitale sociale  €. 76.100,00 -  R.E.A. di Torino n. 981247 – Cod. fiscale/P. Iva e n. Registro 

5. Durata del servizio 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, e si concluderà il 02/10/2021 per una 
durata presunta di 21 mesi. 
 

6. Requisiti generali e tecnici di ammissione 

L’Avviso esplorativo è rivolto a operatori economici (come definiti dall'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016) 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 
6.1 Requisiti di ordine  generale: 

➢  non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

6.2 Requisiti tecnici per la partecipazione al presente avviso: 

 
6.2.1 Requisiti tecnici dell’operatore  economico: 

a. Almeno 1 esperienza di conduzione di campagne di comunicazione legate alla promozione 

di progetti ed eventi in ambiente montano o rurale; 

b. Almeno 1 esperienza di promozione di eventi e attività finanziate nell’ambito di programmi 
regionali, nazionali e europei; 

c. Almeno 10 esperienze di live reporting e di copertura social di eventi pubblici; 

d. Almeno 1 esperienza di produzione di materiale online ed offline per la comunicazione e la 
promozione di progetti ed eventi legati al turismo. 

e. almeno 2 esperienze di erogazione di contenuti social tramite piattaforma online di social media 
marketing 

f. iscrizione all’ordine dei giornalisti da parte di almeno uno dei membri del gruppo di lavoro 
 
Si precisa che ogni servizio presentato può costituire esperienza su un solo ambito esperienziale.  

 

Si richiede inoltre di allegare a pena di esclusione: 

- i curricula in formato europeo delle figure del gruppo di lavoro specificandone i ruoli 

 

Si precisa fin d’ora che, in caso di assegnazione dell’incarico del servizio, ogni variazione successiva 

nella composizione del gruppo di lavoro dichiarata nell’Allegato n. 1 dovrà essere dichiarata e 

approvata dal committente. 

 

6.3 Altre informazioni riferibili ai requisiti generali e speciali di ammissione 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della manifestazione di interesse inerente al presente avviso e devono persistere al 

momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto, nonché mantenuti fino al termine del 
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servizio. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili per consentire i relativi 

controlli successivi. Il GAL si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del 

possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione e/o 

causa di risoluzione del contratto di appalto, ove già perfezionato. 

 
7. Ulteriori esperienze professionali attinenti all’oggetto del servizio 

Ulteriori conoscenze ed esperienze attinenti all’oggetto del servizio, ma non costituenti requisiti 

tecnici minimi di ammissione, possono essere indicate nell’Allegato n. 1 e dettagliate nel curriculum 

formativo e professionale. Tali conoscenze ed esperienze consentiranno al GAL di valutare l’attinenza 

del curriculum formativo e professionale dell’operatore economico rispetto alle attività da svolgere 

di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, al fine di selezionare un numero massimo di cinque soggetti idonei 

da invitare a presentare preventivi, come previsto al successivo punto 9.3. 

 
8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

8.1 La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta secondo l’Allegato n. 1, al quale dovrà 

essere allegato il curriculum professionale del soggetto economico e i curricula dei soggetti del 

gruppo di lavoro. 

 

8.2 La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC, tassativamente 

entro il 12 dicembre 2019 al GAL Valli del Canavese all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

galvallidelcanavese@legalmail.it. 

 

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione della manifestazione di interesse 

farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il recapito della documentazione rimane ad 

esclusivo rischio del mittente anche qualora la stessa, per qualsiasi motivo, non giungesse a 

destinazione in tempo utile. Il recapito tardivo dell’offerta comporta l’esclusione dell’offerente. 

 

La PEC dovrà contenere i seguenti allegati: 

- manifestazione di interesse (Allegato n. 1); 

- curriculum del soggetto economico; 

- curricula dei componenti del gruppo di lavoro; 

- curricula delle altre eventuali figure che si intendono impiegare per la realizzazione delle attività 

in oggetto. 

 

Inoltre, l’oggetto della PEC dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- riferimenti del mittente 

- dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto servizio di gestione e controllo 

dei canali social per la promozione delle attività del GAL Valli del Canavese all’interno del 

mailto:info@galvallidelcanavese.it
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progetto ExplorLab” 

 
9. Valutazione delle manifestazioni d’interesse 

 
9.1 Il GAL procederà, tramite il Direttore, alla verifica della completezza e correttezza delle 

dichiarazioni/documentazione presentate, rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, con 

facoltà di   chiedere   chiarimenti   e/o  integrazioni  in  merito, ai sensi dell’art. 83, comma   9  del  

d.lgs. n. 50/2016. 

 
9.2 La scelta dell’affidatario del servizio, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti generali 

e tecnici di ammissione di cui al precedente punto 6, sarà effettuata da una apposita Commissione 

nominata dal Direttore del GAL a seguito della scadenza del termine per presentare la domanda di 

partecipazione di cui al presente avviso e composta da membri di comprovata esperienza nelle 

materie attinenti al servizio oggetto del presente avviso, di cui uno con funzioni di Presidente. 

 
9.3 La valutazione avverrà sulla base del curriculum degli operatori economici, del gruppo di lavoro, 

e successiva richiesta, ad un numero massimo di cinque operatori, della proposta economica. 

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si utilizzerà i seguenti criteri: 

➢  Fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione del curriculum professionale del soggetto 

economico superiori a quelle minime di cui al paragrafo 6.2.1 del presente avviso, ripartiti come 

segue: 

• Punto a): max 6 punti (2 per ogni esperienza) 

• Punto b): max 5 punti (1 per ogni esperienza) 

• Punto c): max 6 punti (1 per ogni esperienza) 

• Punto d): max 5 punti (1 per ogni esperienza) 

• Punto e): max 6 punti (2 per ogni esperienza) 

• Punto f): max 2 punti (1 per ogni soggetto membro del gruppo di lavoro iscritto 

all’ordine dei giornalisti) 

➢  fino ad un massimo di 60 punti per la valutazione del curriculum dei componenti del gruppo di 

lavoro e delle figure che si intendono impiegare nelle attività di progetto, ripartiti come segue:  

• Max 15 punti per il curriculum del Social Media Manager (3 punti per ogni esperienza 

attinente al ruolo e all’oggetto dell’incarico); 

• Max 15 punti per il curriculum dell’Art Director (3 punti per ogni esperienza attinente al 

ruolo e all’oggetto dell’incarico); 

mailto:info@galvallidelcanavese.it
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• Max 15 punti per il curriculum del Coordinatore (3 punti per ogni esperienza attinente 

al ruolo e all’oggetto dell’incarico); 

• Max 15 punti per il curriculum del Copy (3 punti per ogni esperienza attinente al ruolo e 

all’oggetto dell’incarico) 

➢  fino ad un massimo di 10 punti per la proposta economica, inferiore all’importo di cui al paragrafo 

1 del presente avviso, calcolato secondo la formula: 

Va = (𝑅a / 𝑅max)0,5 x 10; 

 

dove  Va = Punteggio proposta economica a ; 𝑅a= ribasso in euro della proposta economica; 

𝑅max= ribasso in euro della proposta economica più conveniente.  
 

9.4 Terminata la valutazione dei curricula, la Commissione individuerà una rosa di massimo cinque 

operatori economici idonei tra coloro che avranno ottenuto un punteggio minimo di 50 punti, secondo 

i criteri sopra riportati. Tali operatori saranno invitati successivamente a presentare una proposta 

economica per lo svolgimento del servizio, ai fini dell’affidamento diretto dello stesso. Al termine delle 

operazioni la commissione stipulerà una graduatoria. In ogni caso, a parità di punteggio, prevarrà 

l’ordine temporale di trasmissione al GAL (farà fede data e ora di trasmissione della PEC).  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazione di interesse inferiore a cinque e anche in 

presenza di una sola manifestazione d’interesse, il GAL si riserva comunque la facoltà di procedere alle 

ulteriori fasi della procedura di affidamento.  

 
9.5 L’affidamento del servizio è subordinato alla stipula del contratto di appalto, sotto forma di scrittura 

privata, in modalità elettronica, ed è regolato dalla disciplina normativa e contrattuale, vigente alla 

data della sottoscrizione dello stesso. 

Il rifiuto di stipulare il contratto, salvo legittimo impedimento e/o causa di forza maggiore, ovvero il 

rifiuto delle condizioni di affidamento del servizio, costituiranno rinuncia all’affidamento stesso da 

parte dell’operatore economico e il GAL potrà procedere alla scelta di altro operatore, tramite lo 

scorrimento della graduatoria relativa alla presente procedura. 

 
9.6 La presente indagine di mercato non costituisce impegno per il GAL ad affidare il servizio. 

 

 
10. Trattamento dei dati  personali 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

(Regolamento europeo sulla protezione dei dati – “GDPR”), della normativa nazionale di 

riferimento, esclusivamente nell'ambito della presente procedura; il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione. 
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11. Informazioni 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili e si intendono 

inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative disciplinanti la materia dei contratti di 

appalto, quale in particolare, quelle contenute nel d.lgs. n. 50/2016. 

Le richieste di eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa devono essere trasmesse via 

e-mail all'indirizzo info@galvallidelcanavese.it. 
 

Allegato n.1 al presente avviso: manifestazione di interesse 
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