
MBAC-SR-CAM 
DIRCAM 

0005832 30/07/2015 
CI. 34.16.07/99 

SEGRETARIATO REGIONALE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER LA CAMPANIA 

Castel deirOvo 
via Eldorado, 1 -80132 NAPOLI 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. 

I l Segretariato Regionale dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Campania in 

qualità di soggetto attuatore dei seguenti progetti POR Campania FESR 2007 - 2013.-Asse 1 

Obiettivo 1.9 Attività "A'^: 

Salerno. Paestum Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione generale 
del Museo Archeologico Nazionale di Paestum. 

- Napoli. Complesso monumentale Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes - Recupero e 
valorizzazione della Villa Pignatelli e dei giardini storici. 

- Maddaloni (CE) Restauro, tutela, valorizzazione e gestione del Museo Archeologico 
dell'Antica Calatia - Casino dei Duchi Carafa. 

intende 
acquisire, con i l presente Avviso, manifestazione di interesse a partecipare a procedure di gare 
informali per l'individuazione del fornitore del servizio di comunicazione e promozione e 
realizzazione rete wifioutdoor. 

Agli operatori economici potenzialmente interessati si richiederà: 

Ideazione e progettazione grafica del logo del progetto. 

Campagna di comunicazione, progettazione realizzazione e diffusione di banner promozionali, 
manifesti, comunicazione virale. 
Strumenti editoriali : depliant e cataloghi. 
Segnaletica. 
Sito web - azioni di web social mkt. 
Visite virtuali interarattive. 
Presentazione progetto - conferenza stampa. 
Ufficio stampa. 
Ascolto e misurazione risultati. 
Forniture penne drive. 
Fruizione servizi museali attraverso tecnologia dedicata a smartphone/tablet. 
Fornitura di switch e fornitura e installazione di unificd service router wireless. 
Costituzione base dati da parte di personale specializzato nel settore beni culturali. 

Le modalità di esecuzione del servizio saranno dettagliatamente indicate nelle singole procedure di 
gara. 



La manifestazione di interesse dovrà pervenire da soggetti che: 

• hanno maturato idonea competenza specifica nel settore della comunicazione e promozione, 

• possono svolgere i l servizio attraverso personale altamente qualificato, 

• devono possedere un' adeguala struttura organizzativa, 
• non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 , 
• sono in regola con gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
• sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali in favore 

dei propri lavoratori, 
• sono in grado di effettuare tutte le prestazioni e/o forniture richieste, non essendo 

possibile il frazionamento dei servizi e/o delle commesse. 

I l presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
d'interesse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati alla realizzazione dei servizi d'informazione e comunicazione e non è in 
alcun modo vincolante per i l Segretariato regionale. 
Le manifestazioni d'interesse hanno i l solo scopo di verificare la disponibilità del proponente alla 
realizzazione dei servizi/forniture di cui al presente avviso. 
I l presente Avviso non costituisce offerta al pubblico (ex art. 1336 cod. civ). 
Col presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, né 
paraconcorsuale, per le quali sono previste graduatorie o classificazioni di merito. 
Dal Segretariato regionale nulla è riconosciuto e quindi dovuto, anche a titolo di rimborso spese, ai 
soggetti proponenti la cui manifestazione di interesse non dovesse concludersi positivamente con un 
invito a gara. 

L'interesse da parte dei soggetti proponenti deve essere manifestato mediante la presentazione di 
una domanda che contenga i seguenti dati: 
1. denominazione, generalità (denominazione e/o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, 
oggetto sociale, iscrizione alla Camera di Commercio, sede e altri dati identitlcativi, recapiti 
telefonici, nonché numero di fax e indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le comunicazioni 
relative al presente avviso); 

2. di essere in possesso dei requisiti di cui sopra; 
3. di non trovarsi nelle condizioni ex art 38 del citato decreto; 
4. hook dei lavori analoghi realizzati dal soggetto proponente. 
La manifestazione dovrà essere sottoscritta in calce e ogni pagina di cui è composta dovrà essere 
siglata a margine dal soggetto firmatario. 

Tale manifestazione intestata al Segretariato Regionale dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo per la Campania - Castel dell'Ovo via Eldorado, 1 - 80132 NAPOLI - dovrà pervenire 
entro, e non oltre, i l giorno 25 agosto 2015 ore 12,00 tramite posta certificata mbac-sr-
cam@mailcert.beniculturali.it o al seguente indirizzo mail sr-cam.direzione@beniculturali.it o 
per fax 0817645305, o a mezzo raccomandata A/R, presso l'indirizzo in precedenza citato, nei soli 
giorni feriali. 

NAPOLI 


