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Contenuti dell’offerta tecnica per la fornitura di servizi e prodotti per lo studio, ideazione 
e realizzazione della creatività e del piano di comunicazione a supporto del 1^ Concorso 
internazionale dei formaggi ovini ed eventi connessi. 

 
L‟offerta tecnica dovrà essere costituita da un unico documento in formato PDF e firmato 

digitalmente, composta da massimo 90 pagine in formato A4 e da massimo 40 in formato A3. 

L‟offerta tecnica  contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai 

criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella “Criteri di valutazione dell‟offerta tecnica 

per la fornitura di servizi e prodotti per lo studio, ideazione e realizzazione della creatività e del 

piano di comunicazione a supporto del 1^ Concorso internazionale dei formaggi ovini ed eventi 

connessi”, i seguenti elementi:  

 

EVT1 PROGETTO DI MASSIMA: VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, COMPLETEZZA E 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI PREFISSATI 

 

EVT1.1 Contenuti generali, approccio metodologico per lo sviluppo della proposta, 

tecniche proposte 

La ditta deve presentare la documentazione che descriva in dettaglio il progetto di massima 

attraverso l‟uso di testi, immagini e grafici. In particolare dovranno essere evidenziati: approccio 

metodologico proposto per lo sviluppo del progetto, strategia e motivazione delle scelte 

strategiche, rispondenza della proposta rispetto a obiettivi e target, tecniche proposte. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 15 (quindici) fogli formato A4 (ciascuno di una 

sola facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a 

corredo possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una 

sola facciata). 

 

EVT1.2 Originalità e innovatività del progetto 

La ditta deve presentare la documentazione, composta da testi, immagini e grafici, che illustra 

l‟originalità e l‟innovatività della proposta (strategia, linguaggio, scelta e/o uso di strumenti di 

interattività e multimedialità ecc.). 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 10 (dieci) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 

facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 
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possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una sola 

facciata). 

 

EVT1.3 Capacità di diffusione ed efficacia delle azioni proposte 

La ditta deve presentare la documentazione composta da testi, immagini e grafici, che illustra 

l‟immediatezza della comunicazione, la capacità di raggiungimento dei target, l‟efficacia e 

l‟economicità delle azioni di guerrilla marketing. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 5 (cinque) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 

facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 

possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una sola 

facciata). 

 

EVT1.4 Competenza e adeguatezza delle professionalità coinvolte (Capitolato 

prestazionale - rif. 2.3, 2.4, 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 2.7) 

In relazione alle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività relative ai punti 2.3, 

2.4, 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 2.7 la ditta deve presentare la documentazione composta da: 

- organigramma dei singoli gruppi di lavoro che evidenzi il ruolo di ciascun professionista, 

rispetto alle attività e alle varie fasi di attuazione dei servizi 

- i curriculum vitae dei professionisti, redatti in formato europeo, dovranno essere strutturati 

per consentire l‟immediata valutazione dei requisiti, competenze ed esperienze richieste  

- documentazione aggiuntiva pertinente rispetto a requisiti, competenze ed esperienze 

richieste. 

Il documento relativo alla presentazione degli organigramma dei gruppi di lavoro dev‟essere al 

massimo di 10 (dieci) fogli formato A4 (ciascuno di una sola facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, 

interlinea esatta di 14 pt). I curriculum vitae e la documentazione aggiuntiva devono essere 

redatti in forma sintetica in fogli formato A4 (ciascuno di una sola facciata, carattere „Arial‟ passo 

„10‟, interlinea esatta di 14 pt). 

 

EVT1.5 Adeguatezza delle soluzioni organizzative eventi (Capitolato prestazionale - rif. 

2.6) 
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La ditta deve presentare la documentazione composta da testi, immagini e grafici, che illustra in 

dettaglio l‟idea cardine degli eventi e le motivazioni delle soluzioni proposte (sedi, strutturazione 

dell‟evento e testimonial). 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 5 (cinque) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 

facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 

possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una sola 

facciata). 

 

EVT1.6 Miglioramento standard di esecuzione dei servizi (Capitolato prestazionale – rif. 

2.5) 

La ditta deve presentare la documentazione composta da testi, immagini e grafici, che illustra in 

dettaglio la proposta per realizzare e gestire il sito web e gli account social e relativi contenuti.  

La ditta dovrà inoltre descrivere in dettaglio le proposte migliorative che offre rispetto ai servizi e 

prodotti richiesti. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 5 (cinque) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 

facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 

possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una sola 

facciata). 

 

EVT1.7  Miglioramento standard di esecuzione dei servizi (Capitolato prestazionale – rif. 

2.6) 

La ditta deve presentare la documentazione composta da testi, immagini e grafici, che illustra in 

dettaglio la proposta dei servizi inerenti l‟organizzazione degli eventi: segreteria organizzativa, 

servizio di interpretariato, servizi tecnici, servizi e prodotti per la realizzazione di degustazioni 

e/o cooking show. Dovrà indicare le modalità con cui intende farsi carico e gestire la 

partecipazione di testimonial, interpreti e personale a supporto dell‟organizzazione degli eventi. 

La ditta dovrà inoltre descrivere in dettaglio le proposte migliorative che offre rispetto ai servizi e 

prodotti richiesti. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 4 (quattro) fogli formato A4 (ciascuno di una 

sola facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a 

corredo possono essere contenuti in 4 (quattro) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una 

sola facciata). 
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EVT1.8 Miglioramento standard di esecuzione dei servizi (Capitolato prestazionale – rif. 

2.7) 

La ditta deve presentare la documentazione composta da testi, immagini e grafici, che illustra in 

dettaglio la proposta inerente lo studio, la progettazione e la realizzazione di immagini e prodotti 

audiovisivi. Modalità, caratteristiche tecnico qualitative, numero minimo di immagini e prodotti 

audiovisivi che si intende garantire.  

La ditta dovrà inoltre descrivere in dettaglio le proposte migliorative che offre rispetto ai servizi e 

prodotti richiesti. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 4 (quattro) fogli formato A4 (ciascuno di una 

sola facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a 

corredo possono essere contenuti in 4 (quattro) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una 

sola facciata). 

 

EVT1.9 Miglioramento standard di esecuzione dei servizi (Capitolato prestazionale – rif. 

2.8) 

La ditta deve presentare la documentazione composta da testi, immagini e grafici, che illustra in 

dettaglio la proposta relativa allo studio, progettazione e realizzazione di supporti di 

comunicazione e materiale promozionale. Dovranno essere specificate caratteristiche tecniche 

dei singoli prodotti e quantitativi. 

La ditta dovrà inoltre descrivere in dettaglio le proposte migliorative che offre rispetto ai servizi e 

prodotti richiesti. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 4 (quattro) fogli formato A4 (ciascuno di una 

sola facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a 

corredo possono essere contenuti in 4 (quattro) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una 

sola facciata). 

 

EVT1.10 Cronoprogramma 

La ditta deve presentare un cronoprogramma che descrive le varie fasi, dalla progettazione alla 

esecuzione, riportando le tempistiche che caratterizzeranno ogni singola attività. 
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Il documento testuale dev‟essere al massimo di 3 (tre) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 

facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 

possono essere contenuti in 3 (tre) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una sola facciata). 

 

EVT2 CREATIVITÀ 

La ditta deve presentare la documentazione composta da testi, immagini e grafici, che illustra la 

proposta inerente lo studio, l‟ideazione e la realizzazione della creatività. La documentazione 

deve contenere almeno tre proposte relative a naming, logo e immagine coordinata. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 10 (dieci) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 

facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 

possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una sola 

facciata). 

 

EVT3 ESPERIENZE PREGRESSE 

La ditta deve presentare la documentazione composta da testi, immagini e grafici che illustra 

almeno tre progetti di comunicazione e promozione dei prodotti agroalimentari eseguiti 

nell‟ultimo triennio e le capacità tecniche messe in campo per realizzarli. Almeno uno dei 

progetti dev‟essere di livello nazionale e uno internazionale. Per ciascun progetto dovranno 

essere specificati importo, committente e stato di realizzazione dei servizi. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 10 (dieci) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 

facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 

possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una sola 

facciata). 

 

EVT4 SERVIZI AGGIUNTIVI 

La ditta deve presentare il numero, la qualità e l‟utilità dei servizi aggiuntivi offerti pertinenti 

all‟oggetto del contratto. 

Il documento testuale dev‟essere al massimo di 5 (cinque) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 

facciata, carattere „Arial‟ passo „10‟, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 

possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo „A3‟ (ciascuno di una sola 

facciata). 
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L‟offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l‟esclusione 

dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all‟art. 68 del Codice. 

L‟operatore economico indica, ai sensi dell‟art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche  

professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico 

servizio. 




