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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

DI PROGETTAZIONE DI UN PIANO DI PROMOZIONE PER LO 

SVILUPPO DI EVENTI B2C E REALIZZAZIONE DI EVENTI B2C 

AL FINE DI VALORIZZA E PROMUOVERE IL CICLOTURISTICO 

LOMBARDO 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

PREMESSO che per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.  

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso 
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
buona fede, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente e rotazione. 

AVVISA 

- che Explora S.c.p.a. (di seguito “Explora”) intende espletare un’indagine di mercato volta 
da identificare una platea dei potenziali affidatari interessati all’esecuzione del servizio in 
oggetto; 

- che trattandosi di una pura indagine di mercato, Explora si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno 
all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna 
natura. 

1. Amministrazione aggiudicatrice  
Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (Mi), telefono 027262841, fax 
027262842 
 
2. Oggetto e caratteristiche generali dell’affidamento 
Sviluppare attività di lead generation e di social gamification finalizzate alla valorizzazione e alla 
promozione del prodotto cicloturistico lombardo e alla generazione di un database di contatti 
consumer.  
Le attività in oggetto dovranno essere in linea con i seguenti obiettivi:  
Mercati: (i) Italia; (ii) Europa 
Target: (i) Ciclisti dilettanti; (ii) Cicloturisti 
 
Si richiede: 
(i) Elaborazione di un piano di promozione che garantisca una messa a sistema efficace 

dei contenuti promozionali, un coinvolgimento del target misurabile attraverso la lead 
generation e la replicabilità delle iniziative per lo sviluppo di eventi B2C (di seguito, anche 
“Piano”). 
Gli eventi B2C devono: 
- valorizzare il territorio lombardo e la sua vocazione cicloturistica; 
- svolgersi nel periodo compreso tra ottobre 2016 e ottobre 2017; 
- abbiano sede in Lombardia e/o nei mercati target; 
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- siano indirizzati ad un target cicloturistico interessato e potenzialmente capace di 
organizzare un viaggio in Italia e/o Lombardia; 

- prevedano il coinvolgimento di testimonial e partner tecnici legati al settore 
ciclistico; 

- si concludano con un macro evento finale B2C; 
- vengano promossi tramite canali di comunicazione online e offline; 

 
(ii) Organizzazione e gestione, nella c.d. formula “chiavi in mano”, di n. due (2) eventi B2C 

che dovranno essere previsti nel Piano e realizzati nei mesi compresi tra settembre e 
dicembre 2016. 
I due eventi B2C servono a testare l’efficacia, la realizzabilità e l’impatto del Piano 
stesso, nonché a evidenziare eventuali criticità o valutare migliorie per la realizzazione 
dei successivi eventi indicati nel Piano.  

 
(iii) Sviluppo e realizzazione di software e strumenti digitali di promozione e/o per il 

corretto svolgimento degli eventi B2C previsti dal Piano. 
 
(iv) Avvio e gestione di partnership strategiche con operatori economici del settore 

ciclistico e/o di settori analoghi.  
Per partnership strategiche si intendono:  
- individuazione di operatori economici intesi a amplificare le iniziative promosse da 

Explora;  
- sponsorizzazioni tecniche ed economiche;  

 
(v) Individuazione e ingaggio di testimonial del settore ciclistico per la partecipazione ad 

eventi B2C e per il supporto in altre iniziative promozionali promosse da Explora; 
 
(vi) Definizione di una strategia e sviluppo di campagne social. 

 
3. Entità dell’affidamento  
L'importo massimo stimato posto a base dell'affidamento è pari a Euro 39.600,00 (IVA 
esclusa). Eventuali offerte in aumento non sono ammesse.  
Il prezzo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti a Explora 
rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo 
per l’erogazione del servizio in oggetto.  
 
4. Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Maria Cristina 
Fabbri. 
 
5. Criterio di aggiudicazione  
L'affidamento del servizio, se ritenuto conveniente da Explora, verrà aggiudicato all’offerente 
che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016, secondo i seguenti 
criteri (max 85 punti offerta tecnica - max 15 punti offerta economica): 
 
Valutazione dell'offerta tecnica (di natura qualitativa) max 85 punti  
 

Criteri e punteggi Sub criteri Sub punteggi 
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Elaborazione di un Piano di 

promozione per lo sviluppo degli 

eventi B2C (max 20) 

Creazione di un sistema di eventi 

coordinati e sinergici  

Da 0 a 15 

 Numero di partner e testimonial 

coinvolti rispetto al numero totale 

degli eventi previsti dal Piano 

Da 0 a 5 

Avvio e gestione di partnership 

strategiche (max 15) 

Numero di partner coinvolti affini 

al progetto 

Da 0 a 5 

 Anni di attività e riconoscibilità sul 

mercato nazionale ed 

internazionale dei partner 

individuati  

Da 0 a 3 

 Qualità partnership tecnica e/o 

economica 

Da 0 a 5 

 Durata di coinvolgimento della 

partnership 

Da 0 a 2 

Ingaggio di testimonial (max 15) Numero di testimonial coinvolti Da 0 a 3 

 Riconoscibilità sul mercato 

nazionale e internazionale 

(partecipazione e vincita di gare 

olimpiche o di analogo livello – es. 

Giro d’Italia) 

Da 0 a 10 

 Durata di coinvolgimento del/i 

testimonial 

Da 0 a 2 

Definizione e sviluppo di 

campagne social (max 10) 

Coinvolgimento di squadre 

sportive amatoriali e di 

professionisti (si/no) 

max 2 

 Coinvolgimento di partner tecnici 

(si/no) 

max 2 

 Sinergia con i canali social 

InLombardia 

(si/no) 

max 1 

 Creatività del format Da 0 a 5 

Organizzazione, realizzazione e 

gestione dei n. 2 eventi (max 15) 

Pregressa esperienza 

nell’organizzazione degli eventi in 

ambito sportivo o turistico 

Da 0 a 15 

Esperienza professionale (max 

10) 

Portfolio lavori Da 0 a 10 
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Per ogni voce, salvo nei casi in cui è previsto diversamente, i punteggi saranno assegnati sulla 
base dei seguenti coefficienti che dovranno essere moltiplicati per i punti attribuibili a ciascun 
criterio e sub criterio. 

Giudizio di qualità Coefficienti 

Eccellente 1 

Elevata 0.9 

Molto buona 0.8 

Buona  0.7 

Discreta 0.6 

Sufficiente  0.5 

Mediocre 0.4 

Ampiamente Insufficiente 0.3 

Scarsa 0.2 

Molto scarsa 0.1 

Nulla o non valutabile 0 

 
Valutazione dell'offerta economica (di natura quantitativa) max 15 punti  

- Ribasso del prezzo posto a base dell'affidamento (max 15 punti)  
 
Nella valutazione delle offerte economiche sarà applicato il metodo aggregativo 
compensatore, con particolare riferimento all’art. 120 e all’allegato G del d.P.R. n. 207/2010. 
La presente richiesta non vincola in alcun modo Explora che rimane libera in qualsiasi 
momento di interrompere la presente procedura o di procedere all'affidamento diretto al 
soggetto ritenuto idoneo a suo giudizio secondo i criteri sopra riportati. Explora si riserva la 
facoltà di procedere all’eventuale affidamento diretto anche in caso di presentazione di una 
sola offerta valida.  
 
6. Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

(i) requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016; 

(ii) requisiti di idoneità professionale: essere regolarmente iscritto al Registro della Camera 
di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo, ove previsto, 
capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 
dell’affidamento; 

(iii) aver presentato la propria offerta economica al netto dell'IVA, con periodo 
di invalidità non inferiore a 180 giorni. 

La dichiarazione di cui ai punti sub (i), e (ii) può essere resa utilizzando il modulo allegato 
alla presente.  
 
7. Durata dell’affidamento 
L’affidamento avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata per il 
giorno 31 ottobre 2017 e sarà definito per scrittura privata entro 20 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
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consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli Stati membri. 
 
8. Modalità e termini di ricezione delle offerte 
L’offerta tecnica ed economica dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 
agosto 2016, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo acquistiexplora@legalmail.it, 
indicando nell’oggetto dell’email “PROGETTAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO 
PER LO SVILUPPO DI EVENTI B2C E REALIZZAZIONE DI EVENTI B2C AL 
FINE DI VALORIZZA E PROMUOVERE IL CICLOTURISTICO LOMBARDO”. 
Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna offerta, fatta salva espressa apertura 
dei termini. 
 
9. Penali e responsabilità poste a carico dell’aggiudicatario 
L’appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le 
prestazioni in oggetto, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in 
dipendenza della stessa. 
Per inosservanza dell’obbligo di organizzazione, realizzazione e gestione di n. 2 eventi B2C, 
sarà applicata una penale pari allo 10% dell’ammontare netto contrattuale per ogni singolo 
evento, mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Appaltatore. 
L’applicazione della penale non esclude in ogni caso il diritto di Explora al risarcimento del 
maggior danno subito, indipendentemente dal suo ammontare ed in misura anche superiore 
all’importo della penale stessa. 
 
10. Pagamenti e modalità di fatturazione 
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di 
regolare fattura, da inviare al seguente indirizzo email: amministrazione@exploratourism.it., 
in regola agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere 
menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato da Explora e l’IBAN del conto 
corrente dedicato. 
 
11. Trattamento dei dati 
I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.  
Con l’invio della propria offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento. 
 
12. Altre informazioni  
Explora si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità 
delle dichiarazioni rese.  
Per la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della prestazione è 
possibile rivolgersi alla dott.sa Giulia Gilardoni all’indirizzo email: 
giulia.gilardoni@exploratourism.it.   
Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale 
carico dell’affidatario.  
Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione 
al fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali 
chiarimenti.  
Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.  
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Milano, 21 luglio 2016 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Ing. Giorgio Kindinis 
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