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Dipartimento Turismo, Formazione Professionale  e Lavoro 
Il Direttore  
 
Dipartimento Attività Culturali e Turismo 
Direzione Turismo ALLEGATO A 

 

Spettabile ………….. 

Via …………. Roma 

PEC: …………………. 

 

 

 

Oggetto: richiesta di progettazione del servizio con relativo preventivo di spesa per la “gestione di un 

canale WECHAT dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica di Roma Capitale in lingua cinese” 

(determinazione a contrarre rep. n. QA 27 del 17/01/2019). 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale, vista la 

manifestazione di interesse acquisita al protocollo dipartimentale n. QA/3035 del 17/01/2019, con la quale 

l’operatore in indirizzo ha espresso, entro i termini ed alle condizioni stabilite dall’Avviso Pubblico di Indagine di 

Mercato di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. QA/27/2019, la volontà di essere invitato alla procedura di 

cui in oggetto; 

 
richiamate integralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito, tutte le condizioni 

indicate negli atti di gara approvati con Determinazione Dirigenziale rep. n. QA/27/2019 pubblicata, ai sensi del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito dipartimentale nonché sull’Albo pretorio on-line; 

 

INVITA 

 

codesta spettabile Società a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni indicati nella presente 

lettera di invito e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può 

procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative rilevate durante lo svolgimento della procedura 

negoziata o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

 

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire il servizio, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, 

per una durata di diciotto (18) mesi alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla presente lettera di invito e 

agli atti di gara. 

 

 

 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale  

Via di San Basilio n. 51 – 00187 Roma 

Tel. +39 06 671071663 

Fax +39 06 67104017 

Indirizzo PEC: protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it 

Indirizzo Internet: www.comune.roma.it; www.turismoroma.it 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arianna Zeppi (tel. 0667104476; e-mail: 
arianna.zeppi@comune.roma.it)  
 
 

mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/
http://www.turismoroma.it/
mailto:arianna.zeppi@comune.roma.it
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ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio verrà aggiudicato tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
L’obiettivo del servizio oggetto di appalto è quello di promuovere il territorio di Roma attraverso un account 

WeChat ufficiale e verificato per veicolare informazioni turistiche di prima utilità e promuovere servizi e itinerari 

tematici.  

I contenuti del canale WeChat saranno pubblicati dall’aggiudicatario, in accordo con il Dipartimento Turismo, 

Formazione Professionale e Lavoro, avvalendosi di personale madrelingua cinese in grado di fornire risposte e 

informazioni nel più breve tempo possibile ai quesiti posti dagli utenti.  

Il servizio dovrà prevedere anche l’invio, con cadenza quindicinale, di messaggi broadcast (uno a molti) a tutti gli 

iscritti. 

 

Più specificatamente, il servizio presenterà le seguenti caratteristiche: 

 
 Funzioni specifiche richieste nella gestione dell’Account 

 

 redazione di contenuti di marketing editoriale elaborati in base ai materiali forniti in lingua italiana 

dall’Amministrazione Capitolina, relativi ai luoghi di interesse di Roma, con particolare attenzione ai 

percorsi turistici che coinvolgono luoghi, siti, musei meno visitati; 

 produzione di contenuti qualitativamente elevati da un punto di vista culturale e storico-artistico; 

 indicizzazione di quesiti ed eventuali reclami espressi dagli utenti cinesi, da mettere a disposizione 

dell’Amministrazione Capitolina per la valutazione delle azioni conseguenti; 

 invio massivo, a tutti gli utenti iscritti al canale, di messaggi, con cadenza quindicinale, per informare 

su news e/o notizie di pubblica utilità. 

 
 Tempistiche di realizzazione 

 

 rilascio della pagina dedicata a Roma entro 30 (trenta) giorni dalla data di affidamento del 

servizio; 

 disponibilità immediata di almeno n. 40 (quaranta) contenuti in lingua cinese relativi a luoghi di 

interesse turistico della Capitale, da verificare preventivamente a cura del Dipartimento Turismo, 

Formazione Professionale e Lavoro. 

 

 

 

ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

Il valore stimato dell’affidamento, per tutta la durata del servizio, è di € 32.786,89 (oltre ad IVA al 22% pari a € 

7.213,11), per un importo totale di € 40.000,00. 

 

 

 

ART. 4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

A pena di esclusione, il termine perentorio per la presentazione delle offerte è il 01/04/2019 alle ore 12:00.   

Le offerte dovranno essere trasmesse a: protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it. 

 

 
 

 

 

mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it
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ART. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E 

DELLE OFFERTE 

La documentazione e le offerte dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo 

protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it. 

 

Con riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, l’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura 

“Documentazione amministrativa per indagine di mercato per l’affidamento del servizio di gestione di un canale 

WeChat ai fini dell’accoglienza e della promozione turistica di Roma Capitale in lingua cinese” e dovrà essere 

allegata mediante un unico file in formato PDF. In questa fase la documentazione da trasmettere si riferisce 

esclusivamente a quanto specificato ai punti 1) e 2) dell’art. 7 “Documentazione amministrativa” della presente 

lettera di invito.  

 

Con riferimento all’OFFERTA TECNICA, l’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Offerta tecnica per indagine 

di mercato per l’affidamento del servizio di gestione di un canale WeChat ai fini dell’accoglienza e della promozione 

turistica di Roma Capitale in lingua cinese” e la documentazione da trasmettere dovrà essere allegata mediante un 

unico file in formato PDF. 

 

Con riferimento all’OFFERTA ECONOMICA, l’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Offerta economica per 

indagine di mercato per l’affidamento del servizio di gestione di un canale WeChat ai fini dell’accoglienza e della 

promozione turistica di Roma Capitale in lingua cinese” e la documentazione da trasmettere dovrà essere allegata 

mediante un unico file in formato PDF. 

 

 

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 dell’Avviso di indagine di mercato di cui alla 

Determinazione Dirigenziale rep. n. QA/27/2019. 

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 8 dell’Avviso di indagine di mercato di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. 

QA/27/2019. 

 

ART. 7 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A pena di esclusione, la documentazione amministrativa richiesta è la seguente: 

1) certificazione di possesso di un ACCOUNT SERVICE WECHAT VERIFICATO, visibile sia dall’Italia che 

dalla Cina; 

2) DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ECONOMICA, riferito all’ultimo triennio 2016-2017-2018, che 

evidenzi in particolare i rapporti tra attività e passività. Per gli operatori di recente costituzione (dal 2017 in 

poi), la disponibilità dei conti dovrà riguardare le annualità a partire da quella di costituzione; 

All’atto dell’aggiudicazione, il soggetto ritenuto idoneo dovrà fornire la seguente documentazione 

amministrativa: 

a) autocertificazione dei REQUISITI GENERALI resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 

28/12/2000 e redatta utilizzando il modello di cui al sub-allegato 1); 

mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it
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DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLE LEGGI N. 

136/2010 E SS.MM.II. E 217/2010 E SS.MM.II.” redatta utilizzando il modello di cui al sub-allegato 

2); 

c) compilazione del Modello 45 per “CODIFICAZIONE DI CREDITORE/DEBITORE DI ROMA 

CAPITALE E MODALITÀ RISCOSSIONE” di cui al sub-allegato 3); 

d) dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii., riguardante 

“RAPPORTI DIRETTI O INDIRETTI DI COLLABORAZIONE CON PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI” di cui al sub-allegato 4); 

e) sottoscrizione del “PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE” di cui al sub-allegato 5); 

f) ORGANIGRAMMA DEI DIPENDENTI AVENTI POTERI NEGOZIALI E AUTORITATIVI di cui al 

sub-allegato 6). 

 

ART. 8 OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà riportare una descrizione sintetica delle modalità di progettazione, organizzazione e 

svolgimento del servizio, che dovrà essere rispondente a tutto quanto indicato nell’Avviso di indagine di mercato 

pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. QA 27 del 17/01/2019. Essa verrà valutata per un massimo di 70 

punti. 

 

Dovrà essere, altresì, inserito un excursus sintetico delle esperienze di settore, svolte negli ultimi tre anni, 

nonché il curriculum del/dei referente/i preposti alle attività oggetto d’appalto. 

 

L’offerta tecnica non dovrà contenere nessun riferimento all’offerta economica né alcuna stima di prezzi o costi 

proposti, neanche per parti minori o servizi aggiuntivi, pena l’esclusione. 

 

La descrizione tecnica complessiva, al netto dei curricula dei partecipanti da allegare, dovrà avere una lunghezza 

massima di 5 pagine, carattere Arial 11. 

 

 

ART. 9 OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica verrà valutata per un massimo di 30 punti. 

Il concorrente dovrà formulare un’offerta economica separatamente da quella tecnica, pena esclusione dalla 

procedura.  

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte. 

 

 

 

ART. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. A tal fine, sarà 

nominata, con apposito atto della Stazione appaltante, una Commissione giudicatrice individuata secondo le regole 

di competenza e trasparenza già individuate nella D.D. n. QA/27/2019, la quale valuterà le offerte avendo a 

disposizione n. 100 (cento) punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 

– offerta tecnica: max 70 punti; 

– offerta economica: max 30 punti. 
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I punteggi dell’offerta tecnica saranno attribuiti in base ai seguenti parametri di valutazione: 

 

Rispondenza agli obiettivi di comunicazione posti 
dall’Amministrazione  

Max 5 punti 

Capacità comprovata di marketing editoriale Max 7 punti 

Originalità e creatività della proposta  Max 8 punti 

 
Curriculum specifico di attività/profilo aziendale, 
con rilevanza nazionale e internazionale e 
comprovata esperienza nel settore della 
promozione digitale su WeChat e canali analoghi 
di promozione turistica 
 

Max 6 punti 

Attinenza del canale ai temi “turismo” e “Roma” Max 8 punti 

 
Modalità di adattamento del testo dall’italiano al 
cinese 
 

Max 5 punti 

Capacità e tempistiche di gestione delle risposte 
ai quesiti posti via chat 

Max 7 punti 

Presenza di più redattori madrelingua cinesi Max 8 punti 

Tipologia di mezzi utilizzati (esempio: chat, video, 
newsletter, ecc.) 

Max 6 punti 

 
Capacità di profilazione dell’utente (età, sesso, 
tipologia di viaggiatore, capacità di spesa, 
individuazione comportamenti, attitudini e 
aspettative, ecc.) 
 

Max 5 punti 

Esperienze analoghe Max 5 punti 

TOTALE 70 

 

 

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta, sarà utilizzata la seguente formula di interpolazione 
lineare: 
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PEa    PEmax  Va 

 
 

dove: 
 

 
                                                   

 

➢ a = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

➢ Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a ( 0< Va  1); 

➢ PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a ; 

➢ PEmax = punteggio economico massimo assegnabile. 

 

 

Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente formula: 

 

 
dove: 

➢ a = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

➢ Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a ( 0< Va  1); 

𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡 
𝑎 

𝑎 𝑅 
𝑉  = ( ) 
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            R
a = Valore (ribasso/rialzo) offerto dal concorrente i-esimo; 

             Rbest = Valore (ribasso/rialzo) dell’offerta più conveniente. 

 

 
Nel dettaglio: 

 
 Ribasso Rialzo 

Totale Unitaria Totale Unitaria 

Per valore economico 𝑅𝑎 = 𝐵𝐴 − 𝑃𝑜 𝑅𝑎 = 𝐵𝐴 − 𝑂𝑇 𝑅𝑎 = 𝑃𝑜 − 𝐵𝐴 𝑅𝑎 = 𝑂𝑇 − 𝐵𝐴 

Per valore percentuale 𝑅𝑎 = 𝑆𝑜 𝑅𝑎 = 𝑆𝑝 𝑅𝑎 = 𝐵𝐴 − 𝑆𝑜 𝑅𝑎 = 𝐵𝐴 − 𝑆𝑝 

 
dove: 

 
BA = valore riportato nel campo “Base d’asta” lato SA: Procedure per valore economico: valore 

economico; Procedure per valore percentuale: valore percentuale %.  

𝑷𝒐= prezzo offerto dal concorrente i-esimo; 

OT = offerta totale del concorrente i-esimo, risultante dalla sommatoria dei prezzi offerti per ogni prodotto 

ponderata per le eventuali incidenze percentuali; 

𝑺𝒐= percentuale di ribasso/rialzo offerta dal concorrente i-esimo; 

𝑺𝒑= ribasso/rialzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo, risultante dalla media dei ribassi/rialzi offerti 

per ogni prodotto ponderata per le eventuali incidenze percentuali. 

 

Si procederà, pertanto, alla ponderazione tra il punteggio tecnico e il punteggio economico e saranno 

ritenute idonee le offerte che avranno conseguito un punteggio minimo totale di 42/70. 

 

 

ART. 11 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’offerta tecnica relativa al servizio sarà valutata, a norma dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 

una Commissione giudicatrice composta da tre membri, esperti nel settore cui afferisce l’oggetto 

dell’appalto, nominata con apposito provvedimento dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 

La Commissione sarà composta da un Presidente esterno all’Amministrazione e da due membri scelti tra i 

Funzionari capitolini. 

 

 

ART. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 

50/2016ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il Dipartimento assegna al concorrente un termine, di 

cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente é escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata 

per la ricezione delle offerte. 
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ART. 13 AFFIDAMENTO  

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Ai fini dell’aggiudicazione del servizio, si procederà alla verifica della congruità dell’offerta nonché 

all’individuazione della soglia di anomalia e delle eventuali offerte da ritenersi anomale ai sensi dell’art. 97 

del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

In caso di parità, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio 

nell’offerta tecnica. In caso di parità sia dell’offerta economica che dell’offerta tecnica, si procederà 

mediante sorteggio in seduta pubblica.  

Prima della stipula del contratto, si provvederà alle operazioni relative al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..  

 

 

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO 

Il Dipartimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di 

annullare e/o revocare la presente procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere 

in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi 

degli artt. 1337 e 1338 del c.c. 

Il Dipartimento si riserva, altresì, il diritto: 

- di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in relazione 

all’oggetto dell’appalto; 

- di sospendere o non aggiudicare la procedura in autotutela per motivi di interesse pubblico, opportunità 

e/o convenienza. 

 

 

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA 

L’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% 

dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..  

La garanzia può essere costituita ai sensi dell’art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.; in caso di 

scelta del bonifico bancario, questo dovrà essere emesso a favore della Tesoreria di Roma Capitale, 

codice ente: 07, IBAN: IT69P0200805117000400017084. 

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 

cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, 

comma 7 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.. 

 

 

ART. 16 RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente attraverso il seguente indirizzo 

di poste elettronica certificata (PEC) protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it. 

mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it
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ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI 

Relativamente al trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione 

dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti dall’impresa saranno raccolti, registrati, organizzati e 

conservati per le finalità di gestione della gara. Restano salve le disposizioni riguardanti il diritto di accesso 

ai documenti di cui alla Legge n. 241/1990 come recentemente modificata, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

 

 

ART. 18 FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie o vertenze inerenti l’interpretazione delle clausole e l’esecuzione del contratto 

saranno decise dal Foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

 

 

                                                                         Maria Cristina Selloni 


