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Richiesta di preventivo per affidamento diretto preceduto da valutazione 

comparativa dei preventivi avente ad oggetto “Attività di comunicazione ed 

organizzazione eventi nell’ambito del progetto MedBEESinessHubs - 

Mediterranean Bee Hubs in support for sustainable economic prosperity in 

deprived rural areas” 

C_A.1.2_0035 CUP E39J20001930004 

  

PREMESSA   

 

La presente richiesta di preventivo, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicata dalla Camera di Cooperazione Italo Araba per consentire agli operatori 

interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura. La presente 

richiesta non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, e pertanto non 

vincola in alcun modo la Camera di Cooperazione Italo Araba che procederà tramite affidamento 

diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo, secondo i criteri esposti nel presente documento. La 

Camera di Cooperazione Italo Araba si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato 

per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.   

 

La presente richiesta di preventivo è predisposta in conformità alle disposizioni del programma ENI 

CBC MED 2014-2020 e dalle linee guida ANNEX - PROCUREMENT BY PRIVATE PROJECT 

PARTNERS, approvate dall’ADG ENI.   

La Camera di Cooperazione Italo Araba, in qualità di partner del progetto MedBEESinessHubs 

finanziato dal programma di cooperazione transnazionale ENI CBC MED 2014 – 2020, secondo 

quanto previsto dal progetto finanziato, deve individuare un operatore economico specializzato, con 

il compito di occuparsi delle attività di comunicazione cui si tratterà nello specifico nelle sezioni 

successive.   

Compito dell’operatore economico sarà quello di gestire e organizzare tutte le attività di 

comunicazione sulle piattaforme web e social istituzionali e organizzazione dei eventi previsti.   

OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO   

 

Il progetto MedBEESinessHubs intende contribuire a supportare le economie delle comunità rurali 
svantaggiate sostenendo e mettendo in rete i cittadini per la creazione e gestione di imprese 
artigianali di apicoltura e di servizi turistici associati. 

 

Il progetto offrirà nuovi posti di lavoro grazie alla creazione di micro, piccole e medie imprese nel 
settore dell’apicoltura, con la possibilità di dare un valore aggiunto ai prodotti apistici tradizionali 
attraverso l’artigianato e il design, dando vita ad una cooperazione transfrontaliera che abbia una 
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visibilità internazionale e che sia in grado di supportare il potenziale di marketing e delle imprese 
apicole associate. La Camera di Cooperazione Italo Araba fa parte del partenariato composto dal 
Capofila Camera di Commercio e Industria di Cipro e quattro partner associati il Troodos network of 
Thematic Centers (Cipro); la Confederazione delle Associazioni imprenditoriali egiziane-europee 
CEEBA (Egitto); la Camera di Commercio di Zahlee Bekaa (Libano) e ASALA (Palestina). 

 

L’operatore o società dovrà fornire i seguenti servizi:   

 

 

- A 2.2.1 Sviluppo e pubblicazione di strumenti di promozione digitale; 

 

- A 2.2.2 Produzione e creazione dello scenario di un video promozionale transfrontaliero (in 

inglese con sottotitoli in italiano), video di animazione di 15 minuti ((in inglese con sottotitoli 
in italiano, anche altri partner contribuiscono con riprese video); 

 

- A 2.2.3 Preparazione di video di testimonianza (in italiano con sottotitoli in inglese) 5 video di 

testimonianza di 2 minuti , Video di animazione sulla narrazione del progetto di 5 minuti, un 
video.  

 

- A 2.3.1 Incarico per un designer per la progettazione e la stampa di 2 banner avvolgibili 

utilizzando il template preparato da LP e stampato in inglese e madrelingua; preparazione di 
brochure del progetto (in inglese + italiano), 1000 per paese partner. 

 

- A 2.4.1 - A 2.5.1 Redigere e tradurre i comunicati stampa e pubblicarli sulla stampa regionale 

e nazionale 10 comunicati stampa x 250 parole ciascuno. Media comunicazione - pubblicità 
pagate sui social media e pubblicazione di 20 inserti informativi a pagamento sui social media. 

 

- A 2.7.1 Supporto nell’organizzazione di 2 conferenze stampa con l'obiettivo di presentare il 

progetto al grande pubblico. 

 

- A 2.8.1 Caricare aggiornamenti sul sito della Managing Authority - 1 Caricamento di editoriali 

e informazioni sul sito web dell'Autorità di gestione 24 aggiornamenti, 1 al mese 

 

- A 6.2.1 Organizzazione della conferenza finale in Sardegna e l'interpretazione della 
conferenza sull'integrazione dell'economia delle api nelle politiche attraverso la PAC e le 

politiche nazionali  

 

DURATA DEL SERVIZIO   

 

Il servizio oggetto della procedura dovrà svolgersi per la durata di 16 (sedici) mesi e fino al termine 
del progetto a decorrere dalla data di stipula fino alla trasmissione dell’ultimo report consolidato. 

IMPORTO  
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L’importo è di 17.300,00 € (diciassettemilatrecento/00) inclusa Iva. Il servizio è finanziato con le 

risorse provenienti dal programma ENI CBC MED 2014- 2020   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

 

Possono partecipare gli operatori economici singoli o raggruppati ai sensi dell’art.45 e 48 del D.Lgs. 

50/2016  e s.m.i Consorzi, Geie. I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione 

dagli appalti  pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica: 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.  

2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi ammessi dal 

programma presenta una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito   

3. Aver eseguito/ aver in corso negli ultimi 3 anni almeno 1 servizio o progetto simile.   

PRESENTAZIONE PREVENTIVI   

 

I soggetti interessati a presentare un preventivo devono far pervenire suddetto preventivo utilizzando 

il  modello fac-simile allegato, in allegato curriculum professionale in formato europeo, regolarmente 

sottoscritto, insieme ad una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità in lingua 

italiana via PEC all’indirizzo cameraitaloaraba@pec.it entro e  non oltre le ore 12:00 del giorno 

mercoledì 27 luglio 2022.   

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete non saranno prese in 

considerazione ai fini della presente richiesta. Il preventivo deve essere rivolto a Camera di 

Cooperazione Italo Araba indicando il seguente oggetto “Preventivo - Attività di comunicazione ed 

organizzazione eventi nell’ambito del progetto MedBEESinessHubs” e deve essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico secondo il fac-simile allegato al 

presente avviso.   

Al preventivo non dovranno essere allegate offerte tecniche. I preventivi ricevuti avranno durata di 

180 giorni dalla data di ricezione.  

 

SELEZIONE  

 

In seduta riservata, la Camera di Cooperazione Italo Araba provvederà ad esaminare la 

documentazione prodotta al fine di verificare la rispondenza alla presente richiesta secondo il criterio 

del prezzo più basso. Della suddetta seduta verrà redatto apposito verbale nel quale verrà indicato 

l’operatore economico selezionato.   

mailto:cameraitaloaraba@pec.it
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

 

La Camera di Cooperazione Italo Araba selezionerà l’operatore economico che applicherà il prezzo 

più  basso.   

 

Trattamento dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso della Camera di Cooperazione Italo Araba, verranno trattati ai sensi 

e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e nel rispetto dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del 

Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 

circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, 

“Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE. 

ALTRE INFORMAZIONI   

 

La Camera di Cooperazione Italo Araba si riserva per motivate e sopraggiunte necessità la facoltà 

di non procedere all’affidamento del contratto, senza nessuna pretesa da parte dei partecipanti. Si 

rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Reg UE 2016/679. 

  

 


