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AGGIORNAMENTO FAQ AL 01/08/2020 

FEAMP 2014-2020 - Misura 4.64 Attività di Cooperazione 

Progetto “I.M.A.G.O. Siciliae” 

Servizi di “Valorizzazione e promozione dell’identità storico-culturale dei territori 
dei FLAG anche attraverso le tradizioni culinarie a base del pescato locale” e 

“Promozione del turismo azzurro attraverso manifestazioni a carattere regionale 
per la valorizzazione della gastronomia a base di pesce” 

CUP G87B19000130009  CIG 8334569FE7 

DOMANDA N. 1 

In merito al Capitolato speciale d'oneri del Progetto IMAGO Siciliae, si chiede il seguente chiarimento: 

Pagina 8 del Capitolato è riportato quanto segue: 

BANNER WEB 

N. 8 portali web informativi o tematici per 7 lanci settimanali a carattere provinciale da programmare in 
relazione alla territorialità dei FLAG. - almeno 10.000 utenti unici (media mensile) -  

Si intendono: 

7 banner web settimanali su 8 diversi siti per un totale di 56 uscite settimanali (392 giorni di esposizione)? 

Oppure: 

1 Banner web settimanale su 7 diversi siti per un totale di 7 uscite settimanali (49 giorni di esposizione)? 

RISPOSTA N. 1 

N. 1 Banner web settimanale su 8 diversi siti per una settimana (8 portali x 7 gg = 56 giorni di esposizione) 

DOMANDA N. 2 

A pag. 5 del documento “Lettera invito gara IMAGO Siciliae CIG 8334569FE7” è scritto: “Inoltre, 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 (con tutte le 
declinazioni sui vari elementi e formati), gli storyboard dei filmati e gli script dei comunicati, i testi 
promozionali (headline, payoff, bodycopy, clam etc) ed eventuale altro materiale esplicativo (tavole 
grafiche, animazioni, demo, bozzetti, etc.). 

Per “due differenti soluzioni” si intende un unico concept sviluppato su due soluzioni diverse oppure due 
concept separati e distinti (con la conseguente declinazione “duplicata” di tutto il materiale richiesto)? 

RISPOSTA N. 2 

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. 
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DOMANDA N. 3 

1. In riferimento al documento "Capitolato Speciale d'Oneri IMAGO Siciliae.pdf” all’Articolo 3 si legge 
quanto citato di seguito: 

L’azione prevede la realizzazione dei seguenti servizi: 

- Valorizzazione e promozione dell’identità storico-culturale dei territori dei FLAG anche attraverso le 
tradizioni culinarie a base del pescato locale attraverso la realizzazione di: 

- Video, Video Spot, Social media advertising, opuscoli, brochure, cataloghi informativi, servizio 
fotografico, Gadget. 

- Promozione del turismo azzurro attraverso manifestazioni a carattere regionale per la valorizzazione 
della gastronomia a base di pesce attraverso 

- Ideazione e realizzazione dell'immagine coordinata e sviluppo della grafica promo-pubblicitaria; 
- Social media advertising: Youtube, facebook, instagram e twitter; 
- Programmazione di banner all'interno di portali web dedicati; 
- Avvisi stampa all'interno di riviste specializzate di settore; 
- Spot televisivi e radiofonici; 
- Acquisizione artisti, intrattenitori e presentatori degli eventi. 

Si intende che ci sono due campagne separate per ognuno dei due temi o c’è un’unica campagna che li 
tratta congiuntamente? 

2. Se la risposta è che le due campagne sono separate per ciascuno dei due temi, quando si richiede di 
avere le campagne proposte in due differenti soluzioni (Lettera di invito, punto 15.10, pagina 5), si 
intende una per ognuno dei temi? Oppure due per ognuno di essi? 

RISPOSTA N. 3 

1. Si prevede un’unica campagna di comunicazione che tratta congiuntamente i due temi. 
 
2. Vedi risposta 2 
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