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N. 000 2607 di Prot.                                                          Rocca Pietore, 05 aprile 2018 
Registrato in data 05.04.2018; 

 
 
 

INDAGINE DI MERCATO 
 
 

 Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante 
procedura negoziata tramite gara ufficiosa indetta ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 
attraverso richiesta di offerta RDO sul M.E.P.A. e da esperire con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la realizzazione di un archivio multimediale e di una mappa emozionale per le attività di 
promozione e comunicazione del Medio Alto Agordino, in coerenza con la strategia del Piano di Marketing 
redatto nell’ambito del progetto integrato territoriale "Valorizzazione turistica del Medio/Alto Agordino" tra 
i comuni di Rocca Pietore, capofila, Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, 
San Tomaso Agordino e Taibon Agordino. 
 Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 
1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989  del Codice Civile.   
 Il Committente si riserva, altresì,  di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 
servizio. 

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici 
alcuna aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. 
 

ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO 
Il committente è il Comune di Rocca Pietore (BL) Loc. Capoluogo, 2, 32023 Rocca Pietore tel. n. 

0437/711015, fax n. 0437/721637), e-mail: tecnico1.rocca@agordino.bl.it., PEC 
comune.roccapietore.bl@pecveneto.it, profilo committente: http://www.comune.roccapietore.bl.it, NUTS 
ITD33, ufficio di riferimento: ufficio tecnico. 

La Centrale Unica di Committenza che cura la procedura di gara è la Centrale Unica di Committenza 
 dell'Alto  Agordino  che  ha sede  presso  il Municipio del  Comune  di  Rocca Pietore (BL) ed ha i 
medesimi punti di contatto indicati al precedente comma. 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 è Loris 
Fersuoch, tel: 0437/711015, fax: 0437/721637, e-mail tecnicol.rocca@agordino.bl.it, PEC 
comune.roccapietore.bl@pecveneto.it. Egli svolge anche le funzioni di responsabile del procedimento della 
Centrale Unica di Committenza . 
Per informazioni gli operatori economici potranno altresì rivolgersi:  
- all' ing. Filippo Nicolao tel:0437/711015, cell: 3490945585, e-mail: filippo.nicolao@gmail.com, 

PEC:comune.roccapietore.bl@pecveneto.it; 
-  per aspetti riguardanti la natura del servizio da svolgere e le questioni di natura tecnica: SL&A 
    tel. 06/4741245 fax 0647823753 email slea@slea.it PEC: slea@pec.it; 

-Per aspetti di natura amministrativa e che concernono la procedura di gara a Cesare De Zolt, cell. 
3391265943, e-mail: cesare.dezolt@gmail.com, PEC: alessandrl@pec.it. 

 
VALORE DELL'AFFIDAMENTO  
 L’importo complessivo del servizio ammonta a € 120.000,00 (diconsi euro centoventimila/00), 
 I.V.A. esclusa. 

Non vi sono oneri per la sicurezza trattandosi di prestazione intellettuale. 
 Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di € 144.000,00. 

Si precisa che gli importi sopra riportati potranno subire modifiche non significative, tali comunque 
da non comportare variazione ai requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara. 
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OGGETTO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Dal Piano di marketing turistico è emersa la necessità per questo territorio di adottare una marca ad 
ombrello e di praticare una comunicazione distintiva (diversa da quella degli altri) ed emozionale, 
piuttosto che non prestazionale o peggio ancora basata su una vera o presunta convenienza. 
Il Medio Alto Agordino deve infatti connotarsi/posizionarsi per i suoi caratteri: la sua unicità, le tante 
rarità, la sua diversità rispetto agli altri luoghi. Si tratta di individuare per i diversi ambiti territoriali 
(comprensoriali, comunali, locali) gli elementi che li contraddistinguono e caratterizzano e gli strumenti 
attraverso i quali sono raccontati. 
Per fare questo si deve approfondire professionalmente l’inventario dei luoghi, delle storie, delle 
immagini: ma non tanto e non solo per archiviarle, quanto per usarle in una comunicazione ricca di 
attualità: chi sono le persone, che cosa fanno di speciale, che cosa può trovare chi viene da fuori. 
E poi utilizzare anche questo inventario per definire uno strumento utile per poter vivere le emozioni e 
conoscere il territorio dell’Alto Medio Agordino alla scala più ampia, che nel Piano è stato individuato come 
mappa emozionale che  rappresenti la destinazione non solo nei suoi aspetti tangibili, che spesso non 
sono neanche cartografati, ma attraverso ciò che viene suscitato dal territorio, dalle peculiarità del 
paesaggio e dei luoghi. 
Obiettivo della mappa è quello di individuare e identificare luoghi (e attrazioni) che incuriosiscono, che 
suscitano emozioni, che creano affezione,  a partire dalla esperienza di chi li vive. 
La mappa, infatti, dovrà essere costruita a partire dalla percezione dei residenti (giovani, adulti, anziani) e 
dei residenti temporanei (turisti) nei confronti dei luoghi in cui vivono o passano il loro tempo libero e 
fruibile in formato cartaceo e digitale. 
A partire dal punto di vista di target differenziati, il risultato che si intende avere è quello di una mappa 
che offra informazioni peculiari  e dettagliate dei luoghi secondo alcune tematiche (ad esempio il ghiaccio, 
l’adrenalina, l’altitudine e la vertigine) ma anche secondo le sensazioni più note e riconoscibili (la pista 
ciclabile, l’acqua del divertimento e dello sport, i sapori, i profumi, le feste, ecc.).  
L'attività oggetto dell’avviso consiste nei seguenti punti: 
-  raccolta e catalogazione dei materiali multimediali disponibili che riguardano il territorio e le 

sue attrazioni, compresa la raccolta di suggestioni derivanti da grandi eventi (ad esempio la Grande 
Guerra) da testimonial letterari, dalla cultura ladina, ecc.  
I materiali da raccogliere dovranno riguardare oggetti diversi rappresentativi dell’identità locale a 
partire da immagini, video, testi che riguardino almeno: 
•  il paesaggio: la montagna, la geologia,  ecc. 
•  l’espressione culturale :  i costumi, la lingua, ecc. 
•  le arti: dalla musica alla pittura, alla letteratura  
•  le persone: testimonial del presente e del passato (letterati, sportivi, ecc.) 
•  il lavoro : dall’ artigiano all’agricoltore al maestro di sci, ecc. 
•  i prodotti :  agroalimentare, artigianato, innovazione 

E’ inoltre previsto che l’archivio multimediale creato venga implementato attraverso la realizzazione di 
nuovi materiali multimediali, anche sulla base delle  indicazioni provenienti dalla popolazione residente 
e dall’esperienza dei turisti. 

 
-  realizzazione  di interviste a  residenti e turisti  nei sette comuni del Medio Alto Agordino.  
 Le interviste dovranno puntare  a rappresentare i luoghi attraverso la percezione di chi li vive, a 

fare emergere le emozioni dei diversi target in relazione alle esperienze che gli stessi possono offrire e 
a fare emergere quegli elementi che possono essere trasformati e/o raccontati in idee progettuali 
concretizzabili. 

-  ideazione, progettazione grafica e realizzazione, compresa la stampa, degli strumenti di 
seguito descritti. Gli stessi dovranno essere riferiti a tutti e sette i comuni che partecipano al progetto 
integrato e dovranno avere una resa grafica tale da fornire in maniera corretta le informazioni utili e 
necessarie per l’orientamento e lo spostamento nel territorio. Dovranno inoltre riportare i punti di 
interesse e le attrazioni dei sette Comuni, in maniera geo localizzata e tematica. 

OUTPUT E TEMPI PREVISTI : 
Nell’ambito dell’incarico sono previsti i seguenti output: 
•  una “biblioteca” digitale multimediale (video, foto, testi, audio, ecc.) il cui utilizzo sia rivolto 

sia agli enti pubblici sia ai privati, siano essi associazioni, consorzi, singole imprese ai fini della 
comunicazione e della promozione del territorio; 
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•  una mappa “emozionale”, su supporto cartaceo, rivolta ai turisti da distribuire nei punti 
informativi, presso le strutture ricettive e gli altri luoghi di frequentazione degli ospiti del Medio Alto 
Agordino; 

•  una APP (applicazione mobile), da rendere disponibile sia per iOS che Android, scaricabile 
gratuitamente dagli utenti e che riporti in formato digitale la mappa cartacea o che sia comunque a 
questa associabile, corredata di funzionalità aggiuntive rispetto a quest’ultima e supportata da 
strumenti informativi/comunicativi tra cui a titolo di esempio infografiche, video, ecc. , che saranno 
indicati dal proponente in fase di offerta. 
Si precisa che la lettera d'invito potrà integrare e/o modificare, in modo non sostanziale, l'oggetto 

del contratto ed il contenuto delle prestazioni come sopra previsti. 
La località di esecuzione è il territorio del Comune di Rocca Pietore (BL) e quello dei Comuni 

interessati dal progetto integrato territoriale. 
La durata del servizio è fissata in 6 (sei) mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto o 

dell’avvio dello stesso in via d'urgenza 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZATA E DI ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO 
Requisiti di carattere generale: 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché 
degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano 
in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo. 

 

Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e le capacità 
tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione:  
A. per gli operatori economici che esercitano la propria attività in forma di impresa: essere iscritti al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo 
per gli altri stati europei;  

B. aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della lettera d'invito i tutti 
seguenti servizi:  
B.1.1   raccolta e repertoriazione di materiali fotografici, video, ecc. e creazione di banche dati, 
B.1.2   realizzazione di cartografia, 
B.1.3   predisposizione e realizzazione di materiali multimediali per la comunicazione; 
per un importo complessivo di € 84.000,00; 

B.2 realizzazione di mappe emozionali per un importo complessivo di € 36.000,00. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti tale importo deve intendersi determinato dalla 

somma fra tutti gli associati ed essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;  
Per i mezzi di prova dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari si applica l'art. 86 del 

D.Lgs n. 50/2016. 
 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Chiunque  abbia interesse ad essere invitato a  partecipare alla gara può manifestare il proprio 
interesse per iscritto al seguente indirizzo: Rocca Pietore (BL) Loc. Capoluogo, 2, 32023 Rocca 
Pietore entro le ore 12,00 del giorno 20 aprile 2018; 

L' invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato solo ed esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica (PEC) comune.roccapietore.bl@pecveneto.it. 

La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che 
interverranno successivamente siano effettuate a mezzo fax o PEC, con indicazione del relativo 
numero o indirizzo, nonché la comunicazione del  domicilio eletto per le comunicazioni. (A tal fine può 
essere utilizzato l'all. sub. 1). 
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CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

Saranno invitati a presentare offerta tramite R.D.O. sul M.E.P.A n. 5 operatori economici che lo 
chiederanno, scelti mediante sorteggio, oltre a quelli che l’Amministrazione intenderà invitare a 
propria discrezione. 

Il sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara sarà effettuato il giorno 23 aprile 2018 alle 
ore 16,00 presso la sede del Comune. 

In presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, il Committente, si riserva 
di invitare a presentare offerta solo coloro che hanno richiesto di essere invitati. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà pubblicato sul 
profilo del committente http://www.comune.roccapietore.bl.it, per la durata di quindici giorni naturali 
e consecutivi. 

 L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini 
stabiliti dal D.Lgs 50/2016 sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it e 
http://www.comune.roccapietore.bl.it, nonchè sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., con 
le modalità previste dall' ANAC medesima. 
 
           
 
          Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                       F.to   - Loris Fersuoch - 
 
 

 


