Marcianise, 10 aprile 2015
Prot. 593
PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
L’Amministratore Delegato di Sviluppo Campania S.p.A., Dottor Alessandro Gargani, con il presente
provvedimento,
premesso che
Sviluppo Campania S.p.A., che svolge attività su commesse affidate dal Socio Unico Regione Campania, con
provvedimento dell’Amministratore Delegato, prot. n. 590 del 10 aprile 2015, al fine di disciplinare le modalità di
affidamento, in economia, di lavori, servizi e forniture, ha istituito l’Albo dei Fornitori e emanato il correlato
Regolamento,
quanto sopra premesso,
dispone
ai sensi dell’Art. 4 del citato Regolamento, l’individuazione della tipologia di lavori, servizi e forniture di
comunicazione di massa e gestione degli strumenti con cui conseguire obiettivi di marketing, coordinando la
diffusione di messaggi attraverso i mass-media e l’istituzione della relativa categoria dell’Albo Fornitori.
A far data dal 10 aprile 2015 potranno richiedere l’iscrizione all’Albo, nella categoria a cui si riferisce il
presente provvedimento, gli operatori economici in possesso di comprovata esperienza nel settore della
comunicazione ed in particolare in almeno uno dei seguenti settori:
1) advertising – pubblicità
a. pubblicità sociale: volta a promuovere finalità socialmente rilevanti
b. advocacy advertising: volta a promuovere un consenso relativo a tematiche su cui esiste una
divergenza di opinioni
c. pubblicità pubblica: impiegata dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione allo scopo di
comunicare informazioni relative ai diritti e ai doveri dei cittadini. Comunicazione interna: volta a
preparare, promuovere e accompagnare i processi di modificazione, adattamento e
trasformazione degli assetti organizzativi e gestionali degli enti
2) produzioni
a. case di produzione o agenzie specializzate nella realizzazione di filmati, documentari, spot, per
eventi, tw, radio e web
3) eventi
a. creazione, gestione e produzione di eventi
b. concept, location, pianificazione logistica, gestione budget. Coordinamento di tutti gli aspetti
tecnici e produttivi finalizzati alla realizzazione degli stessi
4) below the line
a. tutte le forme di promozione diverse dall’advertising tradizionale come affissioni, stampa, radio,
cinema e TV
b. le attività di marketing operativo come partecipazioni a fiere, concerti, promozioni sulla strada,
sponsorizzazioni co-produzioni, direct marketing e cosi via
5) web agency
a. comunicazione web, web marketing e social media marketing e remarketing
b. Gfn, Facebook, Twitter e Linkedin
c. competenza specifica nella realizzazione di web site su cms, open source, wordpress, drupal o
piattaforme proprietarie con tecnologia di programmazione ad oggetti
d. esperienza nell'addestramento specifico sull'utilizzo di sistemi di gestione, contenuti, cms, content
management, web marketing

Inoltre ai richiedenti l’iscrizione alla categoria dell’Albo istituita con il presente provvedimento è richiesto di
aver conseguito un fatturato pari ad almeno 500mila euro nell'ultimo triennio.
Le società devono presentare un curriculum con l'illustrazione dei progetti e clienti più significativi degli ultimi
5 anni.
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti potranno inviare all’indirizzo di posta elettronica
certificata (pec) sviluppocampania@legalmail.it domanda d’iscrizione all’Albo Fornitori di Sviluppo Campania S.p.A.
utilizzando il modulo di domanda allegato al presente Avviso e citando nell’oggetto del messaggio “Domanda
d’iscrizione all’Albo Fornitori”.
Con il presente Provvedimento e con l’istituzione dell’Albo Fornitori, Sviluppo Campania S.p.A. non intende
porre in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa diretta,
né parimenti intende istituire alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito degli
operatori economici iscritti.
L’Albo Fornitori consente semplicemente a Sviluppo Campania S.p.A. di disporre di uno strumento per
l'individuazione degli operatori economici ai quali eventualmente affidare lavori, servizi e forniture e agli operatori
economici stessi di manifestare la propria disponibilità a tali lavori, servizi e forniture, senza la costituzione di alcun
vincolo in capo a Sviluppo Campania S.p.A. per l’assegnazione degli affidamenti.
L'iscrizione all’Albo Fornitori avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti
previsti e l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Sviluppo Campania S.p.A., né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine all'eventuale conferimento di
incarico.
L’ammissione all’Albo Fornitori resta soggetta all’insindacabile giudizio di Sviluppo Campania S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Alessandro Gargani

