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Protocollo 024 del 14.10.2022   

Cagliari, lì 14 ottobre 2022  

 
 

Il Commissario della ZES 

rende noto che 

intende valutare l’opportunità di procedere all’affidamento, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, del servizio di Attività di Comunicazione Istituzionale ZES.  

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 

necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla successiva procedura. 

Onde consentire maggior confronto concorrenziale, la ZES si riserva di invitare ulteriori operatori 

economici in possesso dei suddetti requisiti nel rispetto dei principi di parità di trattamento e 

proporzionalità.  

Si informa che i dati forniti saranno trattati dalla ZES per finalità unicamente connesse alle eventuali 

procedure di scelta del contraente e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo 

contratto.  

La ZES si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Procedura. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Zona Economica Speciale (ZES) 

Sardegna all’indirizzo https://sardegna.zes.gov.it/ per consentire agli operatori interessati in possesso 

dei requisiti di seguito richiesti, di presentare la propria manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla procedura per l’affidamento del Servizio di Comunicazione Istituzionale ZES. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere 

le manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici interessati.  

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Commissario della ZES, Dott. Aldo 

Cadau. 

Oggetto del servizio. 

Nel merito della Comunicazione istituzionale che la ZES intende portare avanti, si delinea una 

sequenza coordinata e integrata di azioni comunicative e strumenti di racconto, il cui obiettivo 

https://sardegna.zes.gov.it/
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principale è legato alla diffusione e alla promozione della ZES su una scala di propagazione extra – 

insulare.  

In quest’ottica vengono dunque tracciate le linee operative che sintetizzano l’approccio della 

comunicazione dell’ente, evidenziando le macroaree di intervento, la loro applicazione, gli obiettivi 

prefissati, la pianificazione temporale.  

Nello specifico sono cinque gli assi di produzione.  

1) Media relation;  

2) Portale web;  

3) Video istituzionale; 

4) Social; 

5) Campagne online e offline. 

Obiettivi della comunicazione. 

Più apertamente si deve mirare alla realizzazione di precise finalità comunicative, ovvero degli 

obiettivi specifici che scaturiscono da un preciso rapporto fra strumento di comunicazione e 

posizionamento mediatico dell’ente ZES.  

In questo senso si punta a:  

▪ Valorizzare la ZES in rapporto all’immagine e al marchio Sardegna, mettendo in evidenza le 

opportunità ambientali del contesto insulare sardo, i vantaggi di natura fiscale, la centralità 

geografica degli scambi e degli investimenti; 

▪ Diffondere l’azione dell’ente ZES su una dimensione extra – insulare, con una precisa 

attenzione al target e ai soggetti strettamente interessati dalle azioni e dai benefici della Zona 

Economia Speciale; 

▪ Costruire una consapevolezza comune sull’operatività e le funzioni della ZES, così da creare 

un senso di appartenenza plurale e un riconoscimento dell’ente da parte delle comunità 

oggetto; 

▪ Promuovere le migliori eccellenze paesaggistiche del territorio regionale sardo in relazione 

all’attrattività e al valore della Sardegna come punto di riferimento per nuovi investimenti 

imprenditoriali. 

Aree e strumenti. 

L’esecutività del progetto di comunicazione si articola in cinque assi di produzione così di seguito 

descritti.  
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Media Relation. 

È richiesta l’attivazione di un canale mediatico con le principali testate giornalistiche regionali, quelle 

web e quelle cartacee. Più specificatamente dovrà essere organizzata un’attività di ufficio stampa 

che si occuperà delle seguenti attività:  

▪ Redazione e Scrittura di interventi configurabili con: Note Stampa, Dichiarazioni del 

Commissario ZES, Inviti ad Eventi, Comunicati Informativi; 

▪ Invio dei contenuti alle redazioni giornalistiche mediante un’apposita mailing list composta dai 

redattori delle maggiori testate media; 

▪ Organizzazione Conferenze Stampa, Press Kit, Rassegna Stampa e Produzione Grafica. 

Portale WEB. 

Attraverso una interazione con gli organi tecnici ministeriali dovranno essere realizzate le attività di 

gestione della piattaforma web inerenti alla pubblicazione e l’aggiornamento dell’area news, con 

particolare attenzione al caricamento di testi e immagini e, non ultimo, eventuali modifiche strutturali 

alle pagine del sito. 

Video Istituzionale. 

Nell’ambito della promozione della ZES dovrà essere realizzato un racconto video, della durata non 

inferiore a 60 secondi, ad alto impatto emozionale e di matrice branding. Il territorio, le opportunità 

della Zona Economica Speciale, il contesto paesaggistico, ognuno di questi capitoli dovrà costituire il 

filone di sceneggiatura del video. Uno storytelling finalizzato alla promozione e alla diffusione della 

ZES su scala internazionale.  

Più nel dettaglio dovranno essere realizzate le seguenti attività: 

▪ Ideazione e scrittura plot sceneggiatura;  

▪ Ideazione e scrittura speech per voce narrante;  

▪ Composizione moodboard;  

▪ Speakeraggio con voice over nazionale;  

▪ Traduzione in doppia lingua (italiano/inglese) e doppia voce;  

▪ Riprese drone dei territori costieri e interni della Sardegna, con particolare riferimento alle 

aree ZES;  

▪ Set Produzione;  

▪ Attività di Post Produzione e Montaggio;  

▪ Sound Design;  

▪ Color Correction;  

▪ Declinazione video nei diversi formati (televisivo e social);  
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Social. 

A supporto dei canali di comunicazione fin qui descritti, è richiesta anche una specifica narrazione 

social con l’apertura di tre profili ad essa dedicati: Facebook, Linkedin e Instagram. 

Nello specifico dovranno essere forniti i seguenti contenuti:  

▪ Creazione di n. 4 post mensili inerenti le azioni della ZES o il rilancio di temi tangenziali 

all’ente; 

▪ Predisposizione di un documento di programmazione mensile contenente tutti i contenuti da 

pubblicare in modo da apportare eventuali modifiche o integrazioni in vista della 

pubblicazione; 

▪ Realizzazione (all’interno del Piano Editoriale composto da quattro post) di almeno due 

contenuti dinamici (video) e due contenuti statici (immagini); 

▪ Elaborazione bimestrale di una reportistica sugli insight delle pagine social; 

▪ Predisposizione slides per incontri tecnici e istituzionali;  

▪ Monitoraggio delle Pagine.  

Campagne Online e Offline. 

Il progetto di comunicazione prevede infine la realizzazione di apposite campagne – online e offline – 

finalizzate alla crescita dell’immagine, del brand e al rafforzamento della propagazione delle pagine 

social.  

Questo comporta due assi di operatività:  

▪ Realizzazione di campagne online, social/display/bannersitica/programmatic; 

▪ Realizzazione di campagne offline, cartellonistica, 6x3, materiali informativi (brochure) ad uso 

convegnistico.  

Il budget per l’acquisto degli spazi è da considerarsi a parte rispetto alla presente procedura 

negoziata. 

Gruppo di lavoro richiesto. 

Per l’operatività del progetto dovranno essere presenti, come minimo, le seguenti figure 

professionali: 

- Copywriter/Ufficio Stampa;  

- Social Media Manager; 

- Graphic Design;  

- Regia Video;  

- Web Master. 
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Durata del contratto. 

Il servizio avrà durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto.  

Requisiti di partecipazione. 

Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti, 

che dovrà risultare da apposita dichiarazione resa in carta semplice dall’offerente:  

1) Requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016); 

2) Iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio con l’attività coincidente con quella 

oggetto del presente servizio;  

3) Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;  

4)  Assenza delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 231/01 che impediscano di 

contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

5) Non essere a conoscenza della sussistenza di situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile con altri soggetti partecipanti alla presente manifestazione di interesse;   

ovvero  

Essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile con un’altra società 

partecipante alla manifestazione di interesse del presente procedimento e di formulare 

autonomamente la propria manifestazione di interesse, senza alcuna influenza determinata da detta 

situazione di controllo;  

6) Di non partecipare alla manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo 

di imprese o consorzio ordinario di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia 

partecipato a manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio;  

7) Ottemperare, ove soggetto, alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

8) Rispetto al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti 

di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;  

9) Non essersi resi, in persona dei dichiaranti, gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel 

fornire le informazioni richieste.  

I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore alla data di scadenza dei termini per la 

presentazione della manifestazione d’interesse.  
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Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), il raggruppamento dovrà conformarsi a 

quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  I concorrenti, sia in forma singola che 

associata, devono possedere i requisiti sopra indicati. 

Modalità e termini per la manifestazione d’interesse. 

Gli operatori interessati ad inoltrare la propria manifestazione di interesse devono presentare, in 

carta semplice, la seguente documentazione:  

● Manifestazione d’interesse contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà, in 

relazione al possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’articolo che precede;  

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30.10.2022, 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 

commissariozes.sardegna@pec.agenziacoesione.gov.it recante in oggetto “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Attività di Comunicazione Istituzionale ZES per 

un anno”. 

Tutti i documenti dovranno essere firmati con firma olografa allegando copia di un documento di 

identità del dichiarante in corso di validità ovvero con firma digitale.  

Trattamento dei dati. 

La ZES fornisce in proposito la seguente informativa. 

Fonte dei dati personali e giudiziari. 

La ZES, in qualità di Titolare del Trattamento, è in possesso di dati personali e giudiziari che 

riguardano gli interessati e da questi ultimi direttamente forniti. 

Finalità del trattamento. 

Tutti i dati personali e giudiziari vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità 

strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intrattenuti tra gli interessati e la ZES 

in esecuzione e nei limiti delle norme legislative e regolamentari e nello svolgimento delle funzioni 

istituzionali in materia di accertamento dei requisiti di idoneità per la partecipazione a gare d’appalto 

ad evidenza pubblica, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti 

pubblici per l’acquisizione di lavori, beni e servizi. Inoltre, l’utilizzo dei dati personali è effettuato per 

adempiere all’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, ad ogni incombenza 

strettamente correlata, nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.  
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Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei dati personali e giudiziari avviene mediante strumenti informatici, telematici e 

manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto del Regolamento Europeo UE 679/2016. 

Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali e giudiziari ala ZES, da parte delle aziende partecipanti alla 

presente procedura è:  

• obbligatorio, in base a disposizioni di legge in materia di controllo di veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rilasciate dagli Istituti al fine di partecipare alla gara;   

• indispensabile per l’eventuale successiva istruzione ed ’espletamento della procedura di gara 

d’appalto.  Il mancato conferimento dei dati comporta l’esclusione dell’interessato dalla procedura in 

oggetto. 

Comunicazione dei dati. 

I dati personali e giudiziari degli interessati potranno essere comunicati, nel pieno rispetto delle 

prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all’esecuzione degli obblighi contrattuali:   

• ad altre Amministrazioni, Enti pubblici o Autorità giudiziarie quando ciò sia previsto dalla legge o da 

regolamenti e nei limiti fissati dagli stessi per comunicazioni, notifiche, segnalazioni di dati, fatti e 

circostanze relativi all’espletamento della procedura di gara, anche in relazione ai dati forniti 

dall’interessato;  

• a dipendenti e collaboratori esterni;  

• a soggetti interni ed esterni – in qualità di incaricati o responsabili – che svolgano, per conto della 

ZES, compiti tecnici, di supporto (in particolare: commissioni per l’espletamento e l’aggiudicazione 

delle gare, di volta in volta costituite, i cui nominativi saranno messi a disposizione degli interessati; 

servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale;   

• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla 

legge n. 241/90 e s.m.i. Diritti dell’interessato.  

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo UE 679/2016. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELLA ZES SARDEGNA 
(Dott. Aldo Cadau) 

 

 


