PROGETTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(Cfr. Art. 23, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Procedura per l’acquisizione di servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla
Destagionalizzazione ed all’incremento del turismo nella regione marche nei mercati
di riferimento, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 1
Definizione tecnica della prestazione
La Regione Marche, in esecuzione della L.R. 09/2006 e della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 20/2019, intende espletare una procedura per l’acquisizione di servizi di
promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione ed all’incremento del
turismo nella regione Marche nei mercati di riferimento, attraverso i canali del trasporto
aereo, attivando nuove rotte aeree o potenziando quelle già esistenti sui mercati di cui ai
lotti sottostanti.
Pertanto alla presente procedura potranno partecipare le compagnie aree nazionali ed
estere e/o raggruppamenti di compagnie aeree.
Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche dell’appalto, attraverso il quale la
Regione intende acquisire servizi di promozione e comunicazione della destinazione
culturale e turistica della Regione Marche con lo scopo di aumentare l’afflusso di turisti,
anche destagionalizzando i flussi di arrivo e mediante la ricerca di nuovi mercati di
riferimento.
I servizi dovranno essere forniti per promuovere la Regione Marche nei mercati di
riferimento. La finalità del presente appalto è, pertanto, quella di promuovere la conoscenza
della destinazione Marche attraverso il canale del trasporto aereo per incentivare l’arrivo di
turisti ad oggi non ancora raggiunti o per modificarne le preferenze in termini di stagionalità.
L’efficacia delle azioni di promocommercializzazione messe in campo dovrà essere reale
ed effettivamente ed efficacemente misurabile in termini di ritorno dell’investimento per la
Regione Marche. A tal fine, sarà utilizzata quale proxy per la determinazione dell’effettivo
rientro economico della Regione, il numero di passeggeri in arrivo nella regione.
Il servizio ha il fine di consentire la sperimentazione dell’iniziativa e il lancio di un progetto
pilota che possa fungere da apripista per la promozione di successive azioni simili.
I servizi, descritti al presente paragrafo ed al successivo, sono riconducibili ai seguenti
canali di comunicazione:
•
•
•
•

Social media marketing;
Pubblicità attraverso il sito internet dell’aggiudicatario;
Pubblicità a bordo degli aeromobili;
Pubblicità su altri canali media “a terra” (ad esempio: billboards, tv, radio, giornali, ecc.).

I servizi di cui sopra sono articolati nei seguenti lotti determinati con riferimento ai mercati
europei di maggiore interesse:
Lotto 1: mercati di destinazione Londra (hub con interconnessioni internazionali ed
intercontinentali) per l’anno 2020;
Lotto 2: mercato di destinazione Gran Bretagna (ad esclusione di Londra)/Irlanda per
l’anno 2020;

Lotto 3: mercato di destinazione Nord Europa (Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda,
Danimarca, Germania, ad esclusione di Monaco) per l’anno 2020;
Lotto 4: mercati di destinazione Europa Orientale (Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia,
Russia) per l’anno 2020;
Lotto 5: mercato di destinazione Europa Occidentale (Spagna, Portogallo) per l’anno 2020;
Lotto 6: mercato di destinazione Balcani, per l’anno 2020;
Lotto 7: mercati di destinazione Londra (hub con interconnessioni internazionali ed
intercontinentali) per l’anno 2021;
Lotto 8: mercato di destinazione Gran Bretagna (ad esclusione di Londra)/Irlanda per
l’anno 2021;
Lotto 9: mercato di destinazione Nord Europa (Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda,
Danimarca, Germania, ad esclusione di Monaco) per l’anno 2021;
Lotto 10: mercati di destinazione Europa Orientale (Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia,
Russia) per l’anno 2021;
Lotto 11: mercato di destinazione Europa Occidentale (Spagna, Portogallo) per l’anno
2021;
Lotto 12: mercato di destinazione Balcani, per l’anno 2021;
Il servizio deve obbligatoriamente prevedere, con riferimento a ciascun lotto, lo svolgimento
di attività di promozione della destinazione Regione Marche, attraverso l’utilizzo di almeno
uno dei seguenti canali di comunicazione, per un periodo minimo di tre mesi, anche non
consecutivi:
• Social media marketing:
o Le azioni di marketing dovranno essere svolte attraverso almeno uno dei maggiori
canali social attualmente utilizzati nel panorama internazionale.
• Pubblicità attraverso il sito internet dell’aggiudicatario:
o
L’aggiudicatario dovrà realizzare e pubblicare, nell’ambito del proprio sito /portale
web, una sezione dedicata all’offerta turistica della regione Marche
• Pubblicità a bordo degli aeromobili:
o L’aggiudicatario dovrà realizzare una apposita pubblicizzazione dell’offerta
turistica della Regione Marche, almeno attraverso la realizzazione di una sezione
dedicata sulla rivista di bordo;
• Pubblicità su altri canali media “a terra”.
o Pubblicità su almeno un canale media diverso da quelli succitati.
Inoltre il contraente dovrà garantire per ciascuno dei lotti sopra indicati e per il periodo di
durata del contratto:
•
l’attivazione del/i nuovo/i collegamento/i e/o l’attivazione del/i
collegamento/i incrementale/i nel periodo invernale;
•
l’attivazione del collegamento per almeno 9 settimane;
•
la frequenza almeno settimanale del collegamento.
A tale riguardo i nuovi collegamenti attivati o incrementati dovranno rispettare quanto
previsto dal punto 97 lett. c e d della decisione della Commisisone Europea C(2019) 1421.
Art. 2
Modalità di esecuzione e norme di misurazione della prestazione
L’affidamento dei servizi in questione avrà, per ciascun lotto, la durata di un anno decorrente
dalla data di stipula del contratto, al fine di consentire la sperimentazione dell’iniziativa e il
lancio di un progetto pilota che possa fungere da apripista per la promozione di successive
azioni simili.

L’aggiudicatario è tenuto a presentare un valido Piano di marketing entro 30 giorni dalla data
di stipula del contratto o dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione del lotto di
riferimento nel caso di consegna in via d’urgenza.
Le fasi dei servizi offerti dovranno essere scandite in apposito cronoprogramma.
Sulla base delle attività previste dal cronoprogramma, l’aggiudicatario dovrà presentare una
relazione, con cadenza almeno trimestrale, che evidenzi le attività rese ed i risultati
raggiunti.
La Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti alle
informazioni fornite con le relazioni di cui sopra.
In ogni caso, i termini previsti per la conclusione delle singole attività, potranno essere
modificati, tenuto conto di quelli indicati dal cronoprogramma presentato in sede di offerta
tecnica dall’aggiudicatario, ma sempre in rapporto alle esigenze fondamentali
dell’Amministrazione.
Ancona, 18/10/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Valentino Torbidoni

