ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
E GRAFICA
CIG: 8164185298

1. PREMESSA DI CONTESTO E STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
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 Paesi partner 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 e con le Linee guida di comunicazione adottate dall’AICS.
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 E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA
Ideazione e stampa di materiale di comunicazione
a)

Ideazione, impaginazione e realizzazione grafica di pieghevoli, depliant, brochure,
manuali, modulistica, manifesti, locandine, inserti pubblicitari e comunicazioni
istituzionali, nonché elaborazione grafica di mappe, info grafica e materiali promozionali
cartacei;

b)

Progettazione e assistenza tecnica all’allestimento degli spazi espositivi;

c)

Predisposizione di file esecutivi e successiva stampa del seguente materiale (il cui costo
di stampa deve essere incluso nell’offerta economica):

- n.ro 5 brochure, formato A4, fronte/retro in tre ante per un massimo di 1000 copie per
soggetto;
- n.ro 3 opuscoli 8/16 facciate, formato metà A4, per un massimo di 1000 copie per soggetto;
- n.ro 10 manifesti di dimensione 50 x 70 per un massimo di 10 copie per soggetto;
- n.ro 10 manifesti di dimensione 70 x 100 per un massimo di 10 copie per soggetto;
- n.ro 4 pubblicazioni informative all’anno di massimo 60 pagine;
d)

Creazione di 4 animazioni motion – digital storytelling

Supporto alla comunicazione web e media relations

a) indicizzazione e miglioramento del posizionamento del sito dell’Agenzia e dei canali social
sul web (attraverso apposita strategia SEO e Content management Systems – CMS) e
manutenzione evolutiva dei motori di ricerca all’interno del sito e della piattaforma di
pubblicazione del magazine on line;

b)
Supporto alla pubblicazione periodica del Magazine on line “Oltremare”, in particolare
nell’ impaginazione dei testi in HTML indicizzati, nell’acquisizione, lavorazione e archiviazione
delle immagini, nella cura dell'editing e dell’aspetto grafico;
c)
Gestione e aggiornamento della mailing list del web magazine e spedizione della
newsletter mensile, promozione della diffusione dello stesso;

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) volti alla definizione e al 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 di una sede operativa a
Roma e dovrà dimostrare di poter mettere a disposizione le seguenti figure professionali,
presentandone i relativi CV:
•
1 grafico professionista, con esperienza quinquennale 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 comunicatore con funzioni di segretario di redazione, ottime capacità di scrittura,
revisione testi e creazione di contenuti redazionali originali nonché tecniche di lavorazione,
impaginazione e pubblicazione dei contenuti multimediali attraverso l’utilizzo di software
dedicati e piattaforme web (Wordpress, Photoshop). Pratica nella gestione e aggiornamento
delle Mailing list dei contatti con documentata esperienza lavorativa in segreterie di redazione
web, nella redazione di testi, correzione bozze, redazione articoli, editing, minimo 10 anni.
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

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:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Offerta Tecnica: max punti 75/100
Offerta Economica: max punti 25/100

La valutazione dell’Offerta Tecnica sarà effettuata in base ai criteri e sub-criteri descritti
analiticamente a seguire:
Cod.
V.1

DESCRIZIONE
STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL TEAM PROFESSIONALE

Punti
MAX 30/100

V.2

STRUTTURA DI SUPPORTO AL TEAM

Max 15/100

V.3

SERVIZI AGGIUNTIVI (MIGLIORIE)

Max 9/100

V.4

CURRICULUM COMPLESSIVO E SPECIFICO DELLA DITTA

Max 21/100

TOTALE

max 75/100

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
V1

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL TEAM PROFESSIONALE

V 1.1

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA DI REDAZIONE ( max 15 punti)
Esperienza oltre 10 anni (si/no)
Iscrizione all’Albo dei Giornalisti (si/no)
Documentata esperienza presso redazioni focalizzate sui Paesi in via di Sviluppo e
contesti di cooperazione allo sviluppo, 0,5 punti per ogni anno documentato, max 4
punti
Competenze tecniche nella gestione quotidiana e aggiornamento di siti web,
nell’utilizzo di apparecchiature informatiche e del software WordPress per la
gestione di testi, immagini e altri contenuti multimediali, 1 punto per ogni
attestato/anno di esperienza documentato, max 5 punti

V 1.2

ESPERTO IN GRAFICA E ANIMAZIONE WEB

Max 30

Max 15
3
3
4

5

Max 15

Documentata esperienza professionale maturata nella fornitura dei servizi oggetto
dell’appalto. (si/no)

3

Oltre 5 anni (si/no)

3

Numero di eventi o campagne a livello nazionale nel campo della comunicazione
istituzionale: oltre 3 eventi/campagne negli ultimi 5 anni (un punto in più per ogni
campagna/evento fino ad un massimo di 4 punti)*
Valutazione della qualità e della rilevanza delle precedenti campagne pubblicitarie
realizzate a livello nazionale nei vari settori della cooperazione allo sviluppo: oltre 2
eventi/campagne negli ultimi 5 anni (un punto in più per ogni campagna/evento
fino ad un massimo di 5 punti)*
V2

STRUTTURA DI SUPPORTO AL TEAM

V 2.1

Disponibilità presso la propria struttura di ulteriori risorse umane altamente
specializzate nel settore dell’editoria digitale a supporto del team disponibili a
periodici briefing presso Aics: un punto in più per ogni risorsa fino ad un massimo di
3 punti

4

5

Max 15

3

V3

V4

Disponibilità di ulteriori proprie risorse strumentali (hardware, software, archivio
foto): un punto in più per ogni risorsa fino ad un massimo di 4 punti
Disponibilità presso la propria struttura ad attività di formazione e tutoraggio per il
personale Aics: un punto in più per ogni corso di formazione/tutoraggio fino ad un
massimo di 4 punti*
Disponibilità di spazi qualificati, aventi sede in Roma o Milano, per incontri
pubblici/istituzionali di Aics che presentino costi di noleggio concorrenziali rispetto al
mercato (si/no)*
SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI (MIGLIORIE)
Proposta di eventuali ulteriori servizi offerti gratuitamente all’Amministrazione ad
integrazione di quanto già previsto dal presente Capitolato (un punto in più per ogni
servizio aggiuntivo fino ad un massimo di 9 punti)*
CURRICULUM COMPLESSIVO E SPECIFICO DELLA DITTA

4

4

4

Max 9

Max 21

Essere presenti sul territorio con più di una sede oltre a quella di Roma, un punto per
ogni sede aggiuntiva e tre punti in caso di presenza di una sede a Milano, fino a un
massimo di 5

5

Un punto per ogni progetto di comunicazione/informazione nel settore della
cooperazione allo sviluppo negli ultimi 3 anni fino a 6 punti

6

Valutazione del Portfolio complessivo, delle esperienze acquisite in particolare con la
Pubblica Amministrazione (fino a 3 punti), della rilevanza di campagne nazionali
pubblicitarie e di diffusione e disseminazione di messaggi istituzionali o commerciali
(fino a 2 punti), degli eventuali riconoscimenti conseguiti a livello nazionale e
internazionale (fino a 3 punti), del network di contatti nel mondo del giornalismo e
dei media da mettere a disposizione dell’Agenzia (fino a 2 punti)
PUNTEGGIO TOTALE

10

Max 75

* per questo tipo di prestazioni sarà valutata, a discrezione della Commissione, anche la qualità e la
rilevanza.

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.

