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FAQ AL 08/07/2020 
PO-FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 – Sviluppo Locale di Partecipativo (CLLD) nel 

settore della pesca - Misura 4.63 

AZIONE 1B2 - Piano di promozione (organizzazione di manifestazioni per la 
valorizzazione ecoturistica dell'ambiente, per la promozione della cultura marinara 

locale e dei prodotti ittici)”  

C.U.P. G87B17001770009 C.I.G. 832707038C 
DOMANDA N. 1 

1. Volevamo chiedervi un chiarimento rispetto a quanto contenuto nella lettera di invito dove scrivete che 
la proposta dovrà essere corredata da tutti gli elementi grafici e testuali utili alla valutazione dell'offerta, 
ovvero: i layout grafici dell'identità visiva e delle campagne proposte in due differenti soluzioni. 
In due diverse soluzioni devono essere presentati anche gli stories degli spot o ne basta una sola oppure 
se addirittura questi non devono essere presentati in quanto basta la descrizione corredata da tutti gli 
elementi grafici e testuali utili alla valutazione dell'offerta. 
In altre parole, la proposta tecnica può essere sviluppata secondo il seguente sommario indice? 
- Relazione metodologia e gruppi di lavoro; 
- Logo e immagine coordinata 
- Applicazione ad alcuni materiali tipo brochure e folder, comprensiva di head, copy etc; 

2. Vi chiediamo anche se la figura del responsabile del progetto può coincidere con quella del media 
manager e se la figura dell'esperto in social media managemet e digital marketing può coincidere con 
quella del content manager. 

3. Infine vi chiediamo se c'è un limite di pagine per la redazione dell'offerta tecnica. 

RISPOSTA N. 1 

1. E’ richiesta la presentazione di due soluzioni della strategia di comunicazione adottata. Il contenuto 
delle due soluzioni è a discrezione della ditta partecipante. Quanto prodotto sarà oggetto di valutazione 
da parte della commissione. 
Nella lettera di invito non è specificato un indice, quindi è possibile utilizzarne uno a scelta del 
concorrente. Onde consentire comunque alla commissione una più facile e corretta valutazione 
dell’offerta tecnica, si suggerisce di redigere l’offerta tecnica in modo da rispondere a tutti i criteri di 
valutazione specificati al punto 18 della lettera di invito. 

2. L’importante è che il gruppo di lavoro abbia al suo interno le competenze delle figure professionali 
richieste. Il gruppo di lavoro sarà oggetto di valutazione da parte della commissione. 

3. Al punto 15 della lettera di invito è specificato che: 
La relazione tecnica dovrà descrivere nel dettaglio, i servizi offerti dal punto di vista tecnico, 
metodologico, organizzativo e logistico evidenziando la coerenza con gli obiettivi progettuali, dovrà 
consentire la valutazione dell’offerta attraverso i punteggi specificati al punto 18 della presente 
lettera di invito e non potrà superare le 40 pagine. 


