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PREMESSA: NATURA E FUNZIONI DEL CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE BLUE ITALIAN GROWTH 

L'Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth ha come scopo lo sviluppo e il 
consolidamento del Cluster Tecnologico Nazionale nell’ambito dell’economia del mare, in coerenza con 
quanto definito dal Programma nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE con delibera del 
1 maggio 2016, per generare, con l'intersezione tra ricerca pubblica e privata, opportunità di sviluppo 
tecnologico e innovativo per il sistema industriale marino e marittimo dell’Italia. Al fine di perseguire 
queste finalità l'associazione si propone come struttura aperta alla partecipazione incrementale di tutti 
gli attori nazionali interessati ai temi della Blue Growth, con la finalità di creare un’unica realtà 
aggregativa di valenza nazionale (community), capace di essere efficacemente rappresentativa del 
settore di riferimento in una prospettiva internazionale, e come punto di incontro con le 
Amministrazioni regionali e nazionali. Al 2022 BIG conta 91 soci di diversa natura e collaborazioni 
strategiche con i principali Cluster Tecnologici marini e marittimi in area mediterranea.  

 

L’ATTIVITA’ DI COMUNICAIZONE DEL CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE BLUE ITALIAN GROWTH 

Il Piano triennale delle attività di BIG è stato approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel 
2021 e descrive le principali azioni strategiche che Cluster BIG è tenuto a realizzare nel triennio 2021-
2023.  

Il Piano - definito in funzione del profilo e delle esigenze di tutto il Comparto della Blue Economy italiana, 
ed in particolare dei soci del Cluster - si articola per macro-obiettivi di intervento, identificati con 
riferimento ai servizi di networking disponibili ai soci, alle azioni di supporto volte ad assicurare e 
migliorare l’erogazione di questi servizi con focus particolare sul Mezzogiorno italiano e  agli ambiti che 
riguardano il funzionamento del Cluster e le sue attività di supporto alla comunicazione e alla 
promozione della filiera.   

Le attività di informazione e comunicazione sono strategiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti 
nel Piano di Azione, disponibile sul sito web www.clusterbig.it 

L’elenco delle attività e degli strumenti contenuti nei seguenti articoli del presente capitolato, da 
includere nell’Offerta tecnica non può, peraltro, considerarsi né esaustivo né definitivo, considerata la 
continua evoluzione delle strategie di comunicazione, 

Nel corso di vigenza del contratto, potrebbero, infatti, intervenire nuovi strumenti/canali di divulgazione 
delle informazioni, nonché emergere nuove esigenze di comunicazione sulla base dell’evoluzione del 
piano strategico, strumenti ed esigenze che dovranno essere recepiti tempestivamente in modo da 
rendere le azioni realizzate sempre efficaci nei confronti dei target di riferimento. 

  

http://www.clusterbig.it/
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Art. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Il capitolato di cui alla presente procedura di affidamento reca le caratteristiche descrittive delle 
prestazioni oggetto dei “Servizi di comunicazione a supporto del Cluster Tecnologico Nazionale Blue 
Italian Growth” 

 

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto oggetto di affidamento è stimata in 12 mesi, a decorrere dalla data di efficacia 
dell’aggiudicazione, ovvero, se antecedente, dalla data di avvio dell’esecuzione. 

 

Art. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE 

Il fornitore dovrà espletare tutti i servizi oggetto del presente capitolato tecnico con propria 
organizzazione e senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione, fatte salve eventuali esigenze di 
Social Media Advertising, da concordare di volta in volta con il RUP. 

 

Art. 4 – CONTENUTI DEI SERVIZI 

Le attività delineate nel presente Capitolato, oggetto dei Servizi di comunicazione a supporto del Cluster 
Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, devono in ogni caso esplicarsi nel pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, emanate anche 
successivamente all’indizione della presente procedura. 

Art. 4.1 Descrizione dei servizi 

I servizi di comunicazione a supporto del Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth afferiscono 
alle attività svolte da quest'ultimo e sono finalizzati ad assicurare un’adeguata informazione e la 
massima visibilità delle attività e dei risultati ottenuti dall’Associazione e dai suoi soci, nonché ad 
accrescere negli stakeholders e nei cittadini la conoscenza della filiera della Blue Growth italiana. 

I target di riferimento sono individuati nelle seguenti quattro categorie: 

• I soci di Cluster BIG, utenti diretti e beneficiari dei servizi di BIG; 
• Potenziali soci del Cluster; 
• Pubbliche amministrazioni; 
• Tutte le realtà pubbliche e private che insistono sul mediterraneo per quanto riguarda 

l’economia marina e marittima (Cluster Tecnologici Nazionali e Regionali, WestMED Initiative, 
Bluemed, Unione per il Mediterraneo, DG MARE, etc.). 

I servizi si articolano nelle seguenti attività: 

Strategia di Comunicazione 

Supporto alla definizione e all’applicazione della strategia di comunicazione, attraverso l’elaborazione di 
un piano di comunicazione, la definizione del communication mix ottimale per il raggiungimento degli 
obiettivi del Cluster e il monitoraggio dell’efficacia delle azioni implementate; 

Stesura e rielaborazione testi:  

• comunicare un evento in dettaglio (al quale partecipa il Cluster BIG) 
• introduzione agli argomenti trattati nella Newsletter 
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• testi per post social media 
 

Social media marketing 

- IDEAZIONE DI STRATEGIE SUI SOCIAL MEDIA, con gestione e sviluppo dei relativi spazi (a titolo 
esemplificativo: Youtube, Twitter, Facebook, Linkedin, presidio di Google); 

- REALIZZAZIONE DI INTERVISTE E VIDEO: realizzazione di interviste e video relativamente alle 
attività del cluster e durante gli eventi organizzati (5 all’anno) e pubblicazione su sito e account 
social 

- WEB COMMUNICATION: aggiornamento del sito internet dell’Ente nell’apposita sezione news; 
- ACCOUNT SOCIAL: implementazione ed aggiornamento giornaliero degli strumenti di 

comunicazione social del Cluster con almeno tre post settimanali nella pagina Linkedin;  
- RELAZIONE MENSILE DELLE ATTIVITA’ SOCIAL: Analisi delle attività web e social e dei risultati 

(Google Analytics o simile) e proposta di eventuali correttivi. 

Attività di supporto grafico 

- ELABORAZIONE – anche grafica – di nuovi materiali e strumenti informativi e revisione di quelli 
già prodotti, quali, ad esempio, presentazioni, brochure, report istituzionali, schede informative, 
infografiche, nonché produzione di materiali ad hoc per convegni ed eventi esterni, in ambito 
regionale, nazionale ed europeo. 

- SUPPORTO all’elaborazione della newsletter bimestrale del Cluster e del report annuale finale 
(KPI: almeno 6 numeri l’anno per la Newsletter ed 1 report finale delle attività). 

GRAFICA: selezione di una galleria di immagini royality free sul tema blue economy da utilizzare nella 
comunicazione social. Creazione di una infografica al mese da utilizzare a corredo di articoli o post. 

Art. 5 – ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Sarà compito degli operatori economici interessati allo svolgimento dei servizi, in sede di 
predisposizione dell’Offerta tecnica, provvedere all’elaborazione e trasmissione del seguente 
documento: 

- Piano Operativo di Comunicazione.  

Il Piano Operativo di Comunicazione dovrà indicare composizione e professionalità del gruppo di lavoro 
impiegato per la realizzazione del progetto, le modalità organizzative e di raccordo con la committenza, 
nonché illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti. In 
particolare, dovranno essere evidenziati: la strategia complessiva di comunicazione, il piano delle attività 
che descriva sinteticamente tempi e modalità di esecuzione delle attività, gli strumenti e le risorse 
umane che verranno dedicate allo svolgimento delle attività, con l’elencazione delle rispettive 
competenze tecniche e organizzative. Per ciascun servizio e prodotto proposto in sede di offerta tecnica 
si dovrà fornire una descrizione delle caratteristiche, corredata, ove necessario, da dati quantitativi, 
prescindendo da proposte grafiche. 

 

Art. 6 – SPECIFICHE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'operatore aggiudicatario e la 
segreteria tecnica, la quale fornirà i propri ordini di servizio tramite il RUP e i suoi eventuali assistenti. 

Le attività dovranno essere svolte garantendo il raccordo continuativo con i suddetti referenti del Cluster 
BIG, sia in fase di programmazione, sia di realizzazione dei servizi richiesti. 



Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth 
 

6 
 

Tutte le attività oggetto del presente capitolato devono essere realizzate entro i termini e con le 
modalità concordate nell’ambito del piano di attività predisposto dal soggetto affidatario in coerenza e 
conformità con quanto previsto nel Piano di Operativo di Comunicazione proposto in sede di offerta e 
soggetti all’approvazione da parte del RUP. 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  

Il fornitore si impegna a: 

- realizzare i servizi oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche indicate in 
sede di offerta; 

- predisporre e fornire la documentazione ed i materiali occorrenti in base al tipo di campagna 
informativa necessaria per la realizzazione efficace delle singole attività. 

Inoltre, il fornitore dovrà garantire la propria partecipazione a incontri organizzati periodicamente per 
assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire; 

Il fornitore dovrà produrre relazioni periodiche intermedie al termine di ciascun trimestre di attività, 
avendo riguardo a quanto previsto dal piano operativo approvato dalla segreteria.  

I servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere erogati senza soluzione di continuità, per l’intera 
durata dell’affidamento, a decorrere dall’avvio di esecuzione del contratto.  

Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto. 

Tutte le attività oggetto della presente gara dovranno essere svolte dalla Ditta aggiudicataria in 
conformità alle indicazioni contenute nel presente capitolato e dalle disposizioni impartite dal RUP e dai 
suoi eventuali assistenti, nel rispetto delle procedure operative in uso da parte del Cluster e favorendo 
l’adozione di prassi e strumenti anche da parte del personale interno al Cluster. 

 

Art. 8– PROPRIETÀ DEI DELIVERABLE  

Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà del 
Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, che ne potrà disporre liberamente. In ogni caso, al 
termine del rapporto contrattuale il fornitore dovrà garantire il passaggio di consegne, comprensivo 
degli elaborati (digitali e cartacei) prodotti nel corso del servizio. Il Cluster BIG potrà utilizzarli per finalità 
istituzionali senza che il fornitore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto 
nel presente capitolato. 

 

Art. 9 – PROCEDURA 

Affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 
convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140) e successive 
modifiche come da D.L. 76/2020 e 77/2021. 

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del 
Procedimento Dr.ssa Giovanna di Gennaro (giovanna.digennaro@szn.it)  

Il Responsabile Unico del procedimento, nel rispetto del principio della parità di trattamento, potrà 
chiedere ai concorrenti di produrre documenti supplementari, di fornire chiarimenti, anche attraverso 
colloqui, riguardo ai documenti presentati. 

mailto:digennar@szn.it)
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L’eventuale aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi de comma 7 
dell’art.36 del Codice dei contratti. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione. 

 

Art. 10 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

I soggetti interessati a partecipare, dovranno far pervenire, pena esclusione, entro le ore 15.00 del 
giorno 5 gennaio 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata clusterbig@pec.it apposita Domanda 
di Partecipazione e preventivo, indicando nell’oggetto della mail “Indagine di mercato per l’affidamento 
diretto del servizio di Attività di Comunicazione per il Cluster BIG”.  

Oltre l’indicata data di scadenza, non sarà considerata valida alcuna istanza.  

All’offerta si dovrà allegare la seguente documentazione: 

- Preventivo dettagliato su carta intestata + copia del presente Avviso sottoscritto in segno di 
accettazione; 

- Offerta Tecnica contenente un’offerta per la strategia di Comunicazione + 1 Sample di 
Produzione grafica per la newsletter di BIG (i numeri precedenti della newsletter sono disponibili 
sul sito www.clusterbig.it; 

- In caso di Persona Fisica: Curriculum Vitae con referenze e tutte le documentazioni ed 
informazioni ritenute utili alla piena valutazione della candidatura; 

- In caso di Persona Giuridica: nominativo/i e curriculum/a del team dedicato al servizio con elenco 
di tutte le attività attinenti svolte e CV di tutto il personale che sarà utilizzato nella realizzazione 
delle attività di cui sopra. 

Trattamento dati personali: ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 si informa che i dati forniti dai 
concorrenti nel procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Cluster BIG titolare del 
trattamento dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse allo stesso. 

Napoli, 14 dicembre 2022 

 
Giovanna Di Gennaro 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Per accettazione: _________________________________________________________________ 

http://www.clusterbig.it/
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