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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE 

E GRAFICA 

CIG: 7135315834 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA 

Rientra nelle finalità della cooperazione italiana e nel mandato dell’AICS, ai sensi della legge n.ro 

125 del 2014, la diffusione dei valori della solidarietà internazionale, la comunicazione sulla 

rilevanza dello sviluppo internazionale e del ruolo dell'Italia nel suo rafforzamento, l'informazione 

sulle attività, i progetti e le iniziative portate avanti in questo campo con il finanziamento pubblico 

anche al fine di assicura la massima trasparenza dell’aiuto allo sviluppo. 

Per questo motivo l'Agenzia italiana intende pervenire ad una strategia di comunicazione e 

posizionamento attraverso:  

a. Il consolidamento della propria identità, in termini di reputazione, visibilità e riconoscibilità 

presso l’opinione pubblica anche al fine di fare conoscere le attività e i progetti gestiti da Aics 

anche attraverso le sue sedi all'estero e, in generale, l'attività e il ruolo dell'agenzia nel "sistema 

italiano di cooperazione internazionale"; 

b. Una maggiore attenzione verso il ruolo internazionale e i risultati delle iniziative realizzate 

dall’Agenzia anche come strumento di trasparenza per dare conto dell’attività svolta e dell’efficacia 

degli aiuti; 

c. Un rafforzamento della propria identità presso le istituzioni nazionali, i soggetti profit e no 

profit del sistema di cooperazione, i partner europei nonché le autorità dei PVS attraverso tutti i 

canali di comunicazione utilizzati; 

d. la promozione dei valori della solidarietà internazionale, di una globalizzazione  

ambientalmente e socialmente sostenibile, della pace e della tolleranza nell'ambito del dibattito 

pubblico nazionale e internazionale. 

Le scelte adottate dovranno pertanto basarsi su: 

• i valori, la mission e le priorità di intervento dell’AICS; 

• le azioni attualmente in corso e quelle previste a breve termine; 



• la coerenza con le linee guida di indirizzo contenuti nel Documento Triennale di 

programmazione della cooperazione italiana e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 

2030.   

 

Target 

I principali interlocutori a cui rivolgersi saranno: 

• Media tradizionali, social media, canali di informazione sulla Rete; 

• Istituzioni pubbliche italiane e internazionali; 

• Ong e società civile, settore profit da coinvolgere nelle attività di cooperazione. 

 

Oggetto dell’incarico :  

A) Strategia per la promozione di una “corporate image”, creazione ed elaborazione di 

progetti grafici di informazione e comunicazione   

Il progetto dovrà essere inedito e dovrà risultare originale, distintivo, innovativo e dotato di 

forza comunicativa presso i target di riferimento. 

A partire dal logo esistente e dalla collocazione attuale dell’immagine dell’Agenzia, in Italia e 

all’estero, si richiede lo studio e lo sviluppo di una “corporate image” che traduca i valori della 

Agenzia in un progetto coerente e che comprenda: 

a) Concept di comunicazione : a partire dal marchio esistente si richiede lo studio di un 

sistema di “corporate image” complessivo, che traduca i valori della cooperazione in un 

progetto coerente e che comprenda: 

• Brochure istituzionale 

• Progetto per folder o pieghevoli a tema 

• Progetto per slides powerpoint 

• Progetto per locandine e manifesti 

• Progetto per modulistica (carta da lettera, biglietti da visita, cartellina, buste) 

b) Ideazione, impaginazione e realizzazione grafica di pieghevoli, depliant, brochure, 

manuali, modulistica, manifesti, locandine, inserti pubblicità nonché elaborazione grafica di 

mappe, info grafica, mappe e materiali promozionali cartacei; 

c) Progettazione e assistenza tecnica all’allestimento degli spazi espositivi; ideazione di 

pagine pubblicitarie istituzionali; 

 



d) Elaborazione grafica e stampa in quadricromia di : 

- n.ro 2 opuscoli di 44  pagine in 1000 copie per soggetto 

- n.ro 1 opuscolo di 16 pagine in 1000 copie per soggetto 

-  n.ro 2 manifesti di dimensione 70 x 100 in 500 copie per soggetto  

- n.ro 2 pieghevoli in 1000 copie per soggetto 

 

e) Creazione di artefatti animati e video animazioni motion, presentazioni interattive e 

multimediali, digital storytelling. 

B) Supporto alla comunicazione web e media relations 

a) Restyling grafico/editoriale della testata periodica della cooperazione italiana e la sua 

trasformazione in un magazine digitale e newsletter per la pubblicazione e la diffusione in 

rete; 

b) Supporto alla pubblicazione periodica del suddetto Magazine consistente, in 

particolare, nell’ impaginazione dei testi in HTML indicizzati, nell’acquisizione e archiviazione 

delle immagini, nella cura dell'aspetto grafico nonché nel supporto all’editing;  

c) Gestione e aggiornamento della mailing list del web magazine e relativa spedizione di 

materiali informativi a cadenza mensile, 

d) Elaborazione di una strategia mirata nei rapporti con i media nuovi e tradizionali. 

Progettazione di modelli di dossier per la stampa, comunicato stampa, inviti a eventi e 

conferenze stampa. Monitoraggio delle principali testate giornalistiche e di selezionati 

programmi televisivi per individuarne readership e audience. Supporto per avviare la 

produzione di una rassegna stampa settimanale ad uso interno. Collaborazione all’ufficio 

stampa di almeno 4 eventi all’anno. 

 

2. PROFESSIONALITÀ RICHIESTE 

Per l’espletamento dei servizi indicati al punto A e B, l’operatore economico prescelto dovrà 

garantire la disponibilità di professionisti che, pur lavorando principalmente presso la sede 

della Ditta, siano disponibili a periodici  briefing, almeno quindicinali,  presso la sede AICS 

(Via Salvatore Contarini 25 – Roma) per la definizione e il coordinamento della realizzazione 

dei vari progetti di comunicazione e di grafica. Tali figure lavoreranno in stretto 

coordinamento con il Dirigente dell’Ufficio II e con i referenti di progetto da lui indicati.   

In particolare, il soggetto che parteciperà alla selezione dovrà disporre preferibilmente di una 

sede operativa a Roma e dovrà dimostrare di poter mettere a disposizione e comunicare i CV 

di: 

http://n.ro/
http://n.ro/
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• 1    Project manager senior, responsabile del progetto, con esperienza almeno 

decennale nel campo della comunicazione istituzionale. Un’esperienza pregressa nel campo 

della cooperazione allo sviluppo sarà elemento preferenziale. Tale professionista si 

interfaccerà con il Dirigente dell’Ufficio II e con i referenti di progetto da lui indicati.   

• 1 Art director grafico professionista, con esperienza almeno decennale nella 

comunicazione visiva (grafica, tipografica, videografica, multimediale). Ottima competenza dei 

software dedicati alla grafica editoriale, capacità di ideazione e progettazione di immagine 

coordinata, realizzazione di mappe tematiche, consulenza iconografica. Padronanza 

nell’elaborazione di animazioni e presentazioni interattive.     

• 1 Segretario/a di redazione, in possesso di una laurea triennale in materie afferenti la 

comunicazione o la cooperazione allo sviluppo, provvisto/a di ottime capacità tecniche di 

inserimento e lavorazione di dati informativi e di contenuti multimediali attraverso l’utilizzo 

di apparecchiature informatiche e di piattaforme web. Conoscenza dei più diffusi pacchetti 

software per impaginazione ed elaborazione di immagini (es. photoshop). Gestione e 

aggiornamento Mailing list. Rielaborazione di testi riguardanti la sezione informativa del 

Portale. Tale figura dovrà essere continuativamente a disposizione di Aics, anche presso la 

sede centrale dell'Agenzia, per il supporto alle attività dell’Uff. II con orario full time, 40 ore 

ripartite su 5 giorni lavorativi fra le 9.00 e le 18.00. 

• 1 Giornalista addetto alle media relations per la definizione di una strategia globale e 

mirata nei rapporti con i media nuovi e tradizionali. Tale figura dovrà possedere un’ampia 

rete di contatti, essere iscritto all’Albo dei giornalisti e aver maturato un’esperienza almeno 

quinquennale nel settore, preferibilmente potendo vantare almeno un’esperienza 

professionale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo o nelle relazioni internazionali.  

La Ditta dovrà aver gestito almeno un progetto di comunicazione della pubblica 

amministrazione negli ultimi 5 anni, con particolare preferenza a progetti in materia di 

educazione allo sviluppo o cooperazione internazionale 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La valutazione dell’Offerta Tecnica (75/100) sarà effettuata in base ai criteri e sub-criteri 

descritti analiticamente a seguire:  

 

Cod. DESCRIZIONE Punti 

 

V.1 

 

VALUTAZIONE PROGETTO “CORPORATE IMAGE”, WEB E MEDIA 
MAX 30/100 

V.2 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL TEAM PROFESSIONALE MAX 20/100 

V.2 CURRICULUM COMPLESSIVO E SPECIFICO DELLA  DITTA MAX 15/100 



V.3 SERVIZI AGGIUNTIVI (MIGLIORIE) MAX 10/100 

  

TOTALE 

 

MAX 75/100 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

V.1 VALUTAZIONE PROGETTO “CORPORATE IMAGE”, WEB E MEDIA MAX 30 

 Strategia di promozione “corporate image”, elaborazione progetti grafici Max 20 

 Supporto a comunicazione web e media relations Max 10 

V.2 

 

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL TEAM  PROFESSIONALE  

 

MAX 20 

 PROJECT MANAGER SENIOR Max 5 

 
Esperienza almeno decennale nel campo della comunicazione 

istituzionale, coordinamento di team, relazioni con le strutture pubbliche.  
3 

 
Esperienza pregressa in progetti di comunicazione nel campo della 

cooperazione allo sviluppo   
2 

 

 

GIORNALISTA ADDETTO ALLE MEDIA RELATIONS ISCRITTO 

ALL’ALBO DEI GIORNALISTI      

Max 6 

 

Comprovata e qualificata esperienza nella gestione di uffici stampa e 

prodotti editoriali in particolare nell’ambito dell’informazione nelle 

istituzioni pubbliche, dell’educazione allo sviluppo, della cooperazione 

internazionale o  nelle relazioni internazionali  

4 

 
Conoscenza lingue straniere, parlate e scritte  

 

 2 

 

 
 MAX 4 



RESPONSABILE SEGRETERIA DI REDAZIONE  

 
Particolare afferenza dei titoli di studio o delle esperienze maturate alle 

competenze richieste per il servizio 
3 

 Iscrizione all’Albo dei Giornalisti 1 

 

 

ART DIRECTOR    

 

 

MAX 5 

 

 

Documentata esperienza professionale maturata, con particolare 

attenzione al numero di eventi e campagne seguite a livello nazionale nel 

campo della comunicazione istituzionale e con particolare preferenza ai 

settori della cooperazione internazionale 

4 

 Esperienza maturata con la Pubblica Amministrazione 1 

V.3 

SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI (migliorie) 

Struttura di supporto al team o eventuali ulteriori servizi offerti, senza 

ulteriori oneri, a integrazione di quanto già previsto dal presente 

Capitolato 

MAX 10 

 

Disponibilità presso la propria struttura di ulteriori risorse umane 

altamente specializzate, a supporto del team ovvero di ulteriori proprie 

risorse strumentali (hardware, software, apparecchiature foto/video, 

archivio foto, ecc.) oltre quelle messe a disposizione da Aics. 

7 

 Disponibilità di una sede operativa a Roma 3 

V.4 

  

CURRICULUM  COMPLESSIVO E SPECIFICO DELLA  DITTA 

 

MAX 15 

 Aver gestito progetti di comunicazione per la pubblica amministrazione 

negli ultimi 3 anni, con particolare preferenza a progetti in materia di 

educazione allo sviluppo o cooperazione internazionale 

8 

 Portfolio 5 

 Essere in possesso della certificazione  ISO 9001 2 

  

punteggio totale 

 

MAX 75 



 

 

4.  OFFERTA ECONOMICA 

Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo all' Offerta Economica prodotta da 

ciascun concorrente (elemento di valutazione di natura quantitativa), il punteggio totale 

massimo = 25, e dipenderà dal ribasso di prezzo offerto rispetto all’importo posto a base 

d’asta. 

Il calcolo avverrà in automatico sul sistema MEPA, utilizzando la formula “lineare semplice al 

ribasso” (cfr. pag. 5 del Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - 

Le formule della Piattaforma di e-procurement - Metodi di attribuzione del punteggio tecnico 

ed economico, scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it ). 

Ai fini del calcolo dei punteggi, tutte le cifre saranno arrotondate alla terza cifra decimale. 


