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AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO 

DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI 

NEL’AMBITO DEL WP2 “INFORMATION AND PUBLICITY”, DEL PROGETTO LOC PRO II  
(“Support and Promotion of Local Products and SMEs through ICT”) 

FINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE GRECIA ITALIA 2007/2013 

(CUP I59C11000300007) 

 
 

 

che la Provincia di Brindisi con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato 

per l’individuazione del fornitore del servizio di progettazione e realizzazione delle attività 

promozionali, nell'ambito del WP2 "Information and Publicity del progetto LOC PRO II  - 

Support and Promotion of Local Products and SMEs through ICT, finanziato dal Programma 

Europeo di Cooperazione Territoriale Grecia Italia 2007/2013 .  

 

La presente indagine di mercato si svolgerà ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, 

comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e 

degli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

codice dei contratti pubblici). 

 

Dall’esperienza del progetto “LOC PRO per la valorizzazione dei prodotti tipici locali” della 

precedente programmazione INTERREG IIIA Grecia – Italia, nasce LOC PRO II: identico 

obiettivo, ma focus maggiormente incentrato sull’utilizzo dell’ICT. 

LOC PRO II, infatti, basa le sue azioni sulla già esistente piattaforma tecnologica realizzata con 

il precedente progetto allo scopo di rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese 

operanti nel settore primario per la produzione di prodotti tipici locali di qualità. Il network di 

imprese costituitosi con LOC PRO I viene esteso in modo significativo centrando la sua azione 

nella creazione di una piattaforma ICT  (una serie di portali interconnessi, siti web ed anche 

un sistema di elearning) che serve a connettere le imprese coinvolte, fornendo loro un 

negozio virtuale in grado di sostenerle nella vendita online dei loro prodotti , nella 

collaborazione reciproca, nell’accesso a studi di mercato e reports e nell’accesso alle forniture 

online. La piattaforma viene sostenuta da una serie di attività sul territorio che mirano alla 

promozione delle PMI e dei loro prodotti e che supportano la creazione di un network 

transfrontaliero di imprenditori del settore. 

Particolare attenzione viene data alla sostenibilità della piattaforma, in modo tale che alla fine 

del progetto le PMI coinvolte possano essere in grado di rimanere connesse al network grazie 

all’utilizzo degli strumenti del progetto LOC PRO II. 

Tra gli output di progetto va evidenziata la realizzazione di diverse iniziative promozionali 

che sono oggetto della presente indagine di mercato. 

 



Il progetto LOC PRO II coinvolge in Italia  le Provincie di Brindisi e Bari, il Comune di Bisceglie e 

l'Università di Bari ed in Grecia NEA Patrasso  - Development Enterprise of Achaia Prefecture (Lead 

Partner), le Sub Region di Corfù e Lefkada, il TEI di Messolonghi e l'Università di Patrasso. 

 

Il progetto si concluderà ad ottobre 2013. 

 

Il progetto, inoltre, si articola in differenti WP e, in particolare, il WP2 “Information e 

Publicity” prevede che la Provincia di Brindisi debba produrre i seguenti output: 

 

2.1.3  500 leaflets in Inglese/Italiano che presentano e promuovono i prodotti tipici locali 

della provincia di Brindisi; 

2.1.7 4 numeri di una newsletter elettronica da inviare a stakeholders e target groups 

sulle attività svolte da tutti i partners del progetto (la newsletter sarà prodotta in 

collaborazione con la Sub Region di Corfù); 

2.2.2 10 inserzioni sulla stampa nazionale/regionale e 5 inserzioni su magazine 

specializzati con l'obiettivo di promuovere i prodotti tipici locali della provincia di 

Brindisi; 

2.3.4 Organizzazione di due workshop in provincia di Brindisi per la promozione del 

progetto, la dimostrazione delle sue applicazioni tecnologiche e lo sviluppo di buone 

prassi (ogni workshop deve svolgersi nell'arco di un'intera giornata e deve registrare 

la partecipazione di non meno 50 partecipanti); 

2.4.4 Partecipazione in una fiera tematica per la promozione di prodotti tipici nel 

territorio della provincia di Brindisi. 

 

Il budget disponibile per la presente indagine di mercato e per le suddette azioni è il seguente: 

azioni 2.1.3 e 2.1.7 (euro 5.000,00 IVA compresa), azione 2.2.2 (euro 7.250,00 IVA compresa), 

azione 2.3.4 (euro 9.800,00 IVA compresa) e azione 2.4.4 (euro 8.500,00 IVA compresa). 

L'importo totale disponibile, pertanto, è di euro 25.247,93 oltre IVA come per legge.  

 

Pertanto, a fronte dei suddetti output, si richiede un preventivo/offerta per l’individuazione 

del fornitore del servizio di progettazione e realizzazione degli stessi. 

 

Il preventivo/offerta dovrà contenere le seguenti informazioni: 
1) descrizione del servizio che si intende fornire e soluzioni proposte per ciascuno degli 

output previsti, compresi eventuali servizi aggiuntivi (max 5 pagine formato A4); 

 

2) prezzo al netto di IVA e di qualsiasi altro onere/imposta per ciascuno degli output previsti 

e prezzo totale offerto (il prezzo per ciascun output/azione non potrà essere superiore 
agli importi sopra descritti ed il prezzo totale offerto non potrà comunque essere 

superiore all’importo di euro 25.247,93 oltre IVA); 

 

3) termine stabilito per l’esecuzione del servizio (dovrà essere ultimato entro 9 mesi dalla 
aggiudicazione e comunque non oltre il 31.10.2013); 

 

4) periodo di validità dell’offerta/preventivo non inferiore a 90 giorni; 

 

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante (con allegata copia di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) attestante il possesso dei 

requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 

163/2006 (articolo 327 del D.P.R. 207/2010). 

 

II preventivo/offerta - in busta chiusa e sigillata riportante su retro la dicitura 

“preventivo/offerta WP2 - progetto LOC PRO II – NON APRIRE” - dovrà essere indirizzato alla 



Provincia di Brindisi – Servizio Politiche Comunitarie, Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi e dovrà 

pervenire (a mezzo corriere, raccomandata A/R oppure consegnato a mano) entro 14 giorni 
dalla data del presente avviso (farà fede il timbro di arrivo presso la Provincia di Brindisi) e, 

quindi, entro le ore 13,00 del 9 aprile 2013. 
 

Il preventivo/offerta pervenuto fuori termine, incompleto, non firmato, non sarà ammesso 

alla presente indagine di mercato.  

 
Il Responsabile del Procedimento della presente indagine di mercato è l’Ing. Sergio Rini, 

Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi .  

 

Resta inteso che nessun diritto sorge alla ditta per il semplice fatto della presentazione del 

preventivo/offerta e la Provincia di Brindisi si riserva qualunque possibilità in ordine al 

preventivo/offerta formulato.  

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile inviare una 

mail fino a 7 giorni prima la scadenza del termine di presentazione dei preventivi/offerta 

(quindi entro il 2 aprile 2013) al seguente recapito: roberta.carone@provincia.brindisi.it. 

 

Brindisi, lì 26 marzo 2013 

 

Il Dirigente 

(Ing. Sergio RINI) 

 


