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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

03.01.2019, TIPOLOGIA DI SERVIZI 

Determinazione a contrarre nr. 30 del 05/08/2019

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA 
strategico alla Comunicazione nell’ambito dei progetti TdSLAB per l’ideazione, la progettazione 
e la realizzazione di piani di comunicazione e marketing:
INVITO A PRESENTARE UN PREVENTIVO DI OFFERTA
 
Questa Amministrazione intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) 
del D.lgs 50/2016 per l’ affidamento del servizio 
nell’ambito dei progetti TdSLAB per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di piani di 
comunicazione e marketing; 
 
A tal fine invita codesta Spett. ditta a formulare un preventivo offerta da far pervenire entro e non oltre 
le ore 17 del 26/09/2019 
 
Di seguito si comunicano i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione dell’offerta:
 
1. STAZIONE APPALTANTE:
terredisienalab@pec.it 
 
2.LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
 
3.OGGETTO 
I servizi oggetto della presente procedura 
potranno riguardare progetti gestiti da Terre di Siena Lab e che 
tabella, insieme agli importi singoli unitari (
 

DESCRIZIONE 

1.Attività di ufficio stampa in ambito istituzionale e turistico 
per 6 mesi con aggiornamenti 
conferenze stampa 
2.Attività di social media manager con 
alle piattaforme di ambito turistico e gestione per 6 mesi di 
relative pagine social Instagram e Facebook con almeno 3 
aggiornamenti settimanali
3.Content management , copy e aggiornamento contenuti su 
piattaforme web di area e regionali in linea con linee guida 
fornite dal Committente ( costo a cartella 1500 caratteri spazi 
inclusi) 

 
Gli importi delle tipologie 1 e 2 si intendono riferiti ad ogni singolo progetto
pagina/profilo relativamente ai social network)
all'importo massimo stimato in 20.000 € in 18 mesi di attività
Tali prestazioni riguarderanno prevalentemente, ma in modo non esclusivo, progetti di valorizzazione 
turistica e culturale, materiale ed eventi di promozione del territori.
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 

TIPOLOGIA DI SERVIZI 1 a,b,c,d   

. 30 del 05/08/2019 

PROCEDURA NEGOZIATA per l'affindamento di servizi di 
strategico alla Comunicazione nell’ambito dei progetti TdSLAB per l’ideazione, la progettazione 
e la realizzazione di piani di comunicazione e marketing: SERVIZI 1-a,b,c,d  
INVITO A PRESENTARE UN PREVENTIVO DI OFFERTA 

Questa Amministrazione intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) 
del D.lgs 50/2016 per l’ affidamento del servizio Supporto creativo e strategico alla Comunicazione 

ambito dei progetti TdSLAB per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di piani di 

tal fine invita codesta Spett. ditta a formulare un preventivo offerta da far pervenire entro e non oltre 

seguito si comunicano i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione dell’offerta:

STAZIONE APPALTANTE: TERRE DI SIENA LAB S.R.L. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: PROVINCIA DI SIENA 

I servizi oggetto della presente procedura concernono servizi di comunicazione e ufficio stampa, che 
potranno riguardare progetti gestiti da Terre di Siena Lab e che vengono riportati nella seguente 
tabella, insieme agli importi singoli unitari (I.V.A. esclusa)a base di gara. 

IMPORTO A 
BASE DI 
GARA 

Attività di ufficio stampa in ambito istituzionale e turistico 
per 6 mesi con aggiornamenti quindicinali e almeno 3 

2.000

Attività di social media manager con particolare riferimento 
alle piattaforme di ambito turistico e gestione per 6 mesi di 
relative pagine social Instagram e Facebook con almeno 3 
aggiornamenti settimanali 

2.800

Content management , copy e aggiornamento contenuti su 
area e regionali in linea con linee guida 

fornite dal Committente ( costo a cartella 1500 caratteri spazi 

90€

Gli importi delle tipologie 1 e 2 si intendono riferiti ad ogni singolo progetto
social network) per il quale Terre di Siena Lab affiderà tale servizio, fino 

all'importo massimo stimato in 20.000 € in 18 mesi di attività 
Tali prestazioni riguarderanno prevalentemente, ma in modo non esclusivo, progetti di valorizzazione 

lturale, materiale ed eventi di promozione del territori. 
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AVVISO PUBBLICO DEL 

 Supporto creativo e 
strategico alla Comunicazione nell’ambito dei progetti TdSLAB per l’ideazione, la progettazione 

a,b,c,d  - LETTERA DI 

Questa Amministrazione intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) 
Supporto creativo e strategico alla Comunicazione 

ambito dei progetti TdSLAB per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di piani di 

tal fine invita codesta Spett. ditta a formulare un preventivo offerta da far pervenire entro e non oltre 

seguito si comunicano i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione dell’offerta: 

TERRE DI SIENA LAB S.R.L. – INDIRIZZO PEC: 

concernono servizi di comunicazione e ufficio stampa, che 
vengono riportati nella seguente 

IMPORTO A 
BASE DI 
GARA  
2.000€ 

2.800€ 

90€ 

Gli importi delle tipologie 1 e 2 si intendono riferiti ad ogni singolo progetto (e quindi ogni singola 
per il quale Terre di Siena Lab affiderà tale servizio, fino 

Tali prestazioni riguarderanno prevalentemente, ma in modo non esclusivo, progetti di valorizzazione 
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4. IMPORTO PRESUNTO E DURATA
servizio, sarà determinato sulla base delle specifiche esigenze della stazione appaltante che al momento 
non è possibile quantificare con esattezza. L'importo complessivo dell'affidamento non potrà comunque 
essere superiore a 20.000 € + Iva di legge. Alla scadenza dei 18 mesi
sua insindacabile volontà potrà decidere di rip
mesi, senza superare l'importo massimo a base di gara. Tale importo massimo stimato rileva solo ai fini 
dell’assegnazione del CIG al presente affidamento. 
A tal fine, si precisa che Terre di Sie
del periodo d’incarico. In ogni caso, il suddetto importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi, 
diretti o indiretti, connessi alla regolare esecuzione del servizio. 
 
 
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 
basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso perce
come media dei singoli ribassi offerti rispet
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA
della presente procedura tutti i soggetti valutati idonei con DETERMINA 
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 01/04/2019 N. 15, pubblicata da Terre di Siena Lab Srl a 
seguito dell' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTIT
DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA 
COMUNICAZIONE E AL MARKETING TERRITORIALE .
 
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
far pervenire all'indirizzo PEC terred
una pec con le seguenti informazioni:

- L'oggetto della procedura: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI SUPPORTO CREATIVO E STRATEGICO ALLA COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEI 
PROGETTI TDSLAB PER L’IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 
PIANI DI COMUNICAZIONE E MARKETING  DI INIZIATIVE SOCIALI, AMBIENTALI, 
CULTURALI"; 

- La ragione sociale dell'impresa concorrente;
- L'indirizzo del destinatario 
 
A- Domanda di Partecipazione, formalizzata come da modello predisposto da questo Ente 
parte integrante e sostanziale del presente  avviso, sottoscritta digitalmente dal dal legale 
rappresentante della ditta oppure sottoscritta manualmente e corredata da copia fotostati
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, 
 
B- Offerta Economica, utilizzando l’
procuratore (con firma digitale oppure allegando copia di documento in corso di valid
l'indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, 
per i servizi 1,2,3. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla seconda. In caso di discordanza 
fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vanta
l'Amministrazione. Ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto del ribasso medio percentuale applicato ai 3 
punti dell'offerta. 
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IMPORTO PRESUNTO E DURATA: Il valore dell’appalto, commisurato 
servizio, sarà determinato sulla base delle specifiche esigenze della stazione appaltante che al momento 
non è possibile quantificare con esattezza. L'importo complessivo dell'affidamento non potrà comunque 
essere superiore a 20.000 € + Iva di legge. Alla scadenza dei 18 mesi del contratto, Terre di Siena Lab su 
sua insindacabile volontà potrà decidere di ripetere l’affidamento per servizi analoghi fino a ulteriori 
mesi, senza superare l'importo massimo a base di gara. Tale importo massimo stimato rileva solo ai fini 
dell’assegnazione del CIG al presente affidamento.  
A tal fine, si precisa che Terre di Siena Lab non è vincolato ad un ammontare minimo annuale o nell'arco 
del periodo d’incarico. In ogni caso, il suddetto importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi, 
diretti o indiretti, connessi alla regolare esecuzione del servizio.  

I GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 - L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso perce
come media dei singoli ribassi offerti rispetto ai servizi 1,2,3 indicati all'art. 3 ;  

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA: Possono concorrere alla partecipazione 
della presente procedura tutti i soggetti valutati idonei con DETERMINA 
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 01/04/2019 N. 15, pubblicata da Terre di Siena Lab Srl a 
seguito dell' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 
DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA 
COMUNICAZIONE E AL MARKETING TERRITORIALE . 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Codesta ditta, qualora interessata, dovrà 
far pervenire all'indirizzo PEC terredisienalab@pec.it  entro e non oltre le ore 17 del 
una pec con le seguenti informazioni: 

L'oggetto della procedura: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI SUPPORTO CREATIVO E STRATEGICO ALLA COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEI 

I TDSLAB PER L’IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 
PIANI DI COMUNICAZIONE E MARKETING  DI INIZIATIVE SOCIALI, AMBIENTALI, 

La ragione sociale dell'impresa concorrente; 

formalizzata come da modello predisposto da questo Ente 
parte integrante e sostanziale del presente  avviso, sottoscritta digitalmente dal dal legale 
rappresentante della ditta oppure sottoscritta manualmente e corredata da copia fotostati
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità,  

, utilizzando l’Allegato 2, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 
procuratore (con firma digitale oppure allegando copia di documento in corso di valid
l'indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, 

. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla seconda. In caso di discordanza 
n lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vanta

l'Amministrazione. Ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto del ribasso medio percentuale applicato ai 3 
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: Il valore dell’appalto, commisurato a 18 mesi di durata del 
servizio, sarà determinato sulla base delle specifiche esigenze della stazione appaltante che al momento 
non è possibile quantificare con esattezza. L'importo complessivo dell'affidamento non potrà comunque 

del contratto, Terre di Siena Lab su 
etere l’affidamento per servizi analoghi fino a ulteriori 12 

mesi, senza superare l'importo massimo a base di gara. Tale importo massimo stimato rileva solo ai fini 

na Lab non è vincolato ad un ammontare minimo annuale o nell'arco 
del periodo d’incarico. In ogni caso, il suddetto importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi, 

: procedura negoziata, ai sensi 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso percentuale medio calcolato 
 

Possono concorrere alla partecipazione 
della presente procedura tutti i soggetti valutati idonei con DETERMINA 
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 01/04/2019 N. 15, pubblicata da Terre di Siena Lab Srl a 

UZIONE DI UN ELENCO 
DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA 

: Codesta ditta, qualora interessata, dovrà 
17 del 26/09/2019. 

L'oggetto della procedura: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI SUPPORTO CREATIVO E STRATEGICO ALLA COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEI 

I TDSLAB PER L’IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 
PIANI DI COMUNICAZIONE E MARKETING  DI INIZIATIVE SOCIALI, AMBIENTALI, 

formalizzata come da modello predisposto da questo Ente - Allegato 1 ”, 
parte integrante e sostanziale del presente  avviso, sottoscritta digitalmente dal dal legale 
rappresentante della ditta oppure sottoscritta manualmente e corredata da copia fotostatica di un 

, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 
procuratore (con firma digitale oppure allegando copia di documento in corso di validità), contenente 
l'indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, formulato separatamente 

. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla seconda. In caso di discordanza 
n lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per 

l'Amministrazione. Ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto del ribasso medio percentuale applicato ai 3 
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8. AFFIDAMENTO: La stazione appaltante può dec
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del D. Lgs. 
50/2016).  
9. PRECISAZIONI - la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all’affidam
servizio a suo insindacabile giudizio e senza che per questo l’affidatario possa pretendere un rimborso a 
qualsiasi titolo. La presentazione dell’offerta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
prescrizioni contenute nella presente lettera.  Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza 
di una sola offerta valida, sempre che sia ri
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta
vincolante per il Committente  solo 
contraente saranno divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente rimane
presentazione dell’offerta. 
 
SIENA, 05/08/2019 
 
Firmato 
L'Amministratore Unico  
Massimo Magrini 
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La stazione appaltante può decidere di non procedere all’affidamento se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del D. Lgs. 

la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all’affidam
servizio a suo insindacabile giudizio e senza che per questo l’affidatario possa pretendere un rimborso a 
qualsiasi titolo. La presentazione dell’offerta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

ente lettera.  Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza 
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

disposta con provvedimento dell’Amministratore Unico
solo dopo che tutti gli atti relativi al procedimento di scelta del 

contraente saranno divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente rimane vincolato
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idere di non procedere all’affidamento se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del D. Lgs. 

la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del 
servizio a suo insindacabile giudizio e senza che per questo l’affidatario possa pretendere un rimborso a 
qualsiasi titolo. La presentazione dell’offerta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

ente lettera.  Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza 

dell’Amministratore Unico e diverrà 
dopo che tutti gli atti relativi al procedimento di scelta del 

vincolato per il solo fatto della 


