
F.A.Q. 
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO 

DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PER IL GAL MONTEFELTRO SVILUPPO 

SOC. CONSORTILE A R.L. 
 

 

QUESITO n. 1 

La nostra società è stata costituita nel 2019 ed è regolarmente iscritta alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura, quindi non rispetterebbe il requisito dei 10 anni 

previsti dal bando. Facciamo notare però che la stessa prosegue l’attività ultradecennale 

dell’attuale rappresentante legale e che, come libera professionista, non può essere iscritta alla 

Camera di Commercio.  

Risposta: 

I soggetti ammessi all’avviso sono quelli che ripetano i criteri del bando indicati all’art. 3 - 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE, sia in ordine al possesso dei requisiti generali, 

che di idoneità professionali, nessuno escluso, quindi nemmeno quello relativo all’iscrizione da 

almeno 10 anni alla Camera di Commercio del proponete  

 

 

QUESITO n. 2 

Si chiede se per l’attività di “UFFICIO STAMPA” sia richiesta la qualifica di giornalista o 

giornalista pubblicista (con iscrizione all'Ordine dei giornalisti). 

Risposta: 

No. Relativamente all'attività di "UFFICIO STAMPA", come risulta evidente dall'oggetto del nostro 

bando, i contenuti sostanziali dell'incarico da assegnare non corrispondono alle mansioni di ufficio 

stampa come intese dalla norma relativa alle P.A., ma le ricoprono solo in parte e ne prevedono altre 

di differente natura nella sfera della comunicazione. 

Pertanto l'espressione "ufficio stampa" è stata utilizzata e va intesa in senso lato, non ai sensi della 

norma di legge ma secondo un uso diffuso nel linguaggio comune. 
 
 

QUESITO n. 3 

Il bando riporta che il Piano di Comunicazione presentato dovrà sostenere le esigenze di 

comunicazione del GAL verso i beneficiari dello stesso, a tal fine si fa presente che  il PSL cui 

si fa riferimento nel testo presenta molte attività complesse e non risulta chiaro comprendere 

quali di queste saranno identitarie per la comunicazione cui vorremmo candidarci; allo stesso 

modo, i target delle attività del GAL sono molti e differenti tra loro e il budget messo a 

disposizione necessita di una concentrazione degli sforzi per rendere fattibile la rendicontazione 

delle azioni 

Considerato quanto sopra si chiedono le seguenti delucidazioni circa gli obiettivi e i target di 

riferimento: 

Q. 3.1:  Ci sono progetti o pubblici da privilegiare? 

Risposta: 

Per quanto attiene i progetti, non si richiamano casi specifici quanto piuttosto una progettualità di 

ordine generale. Fa quindi testo quanto riportato nel PSL, con specifico riferimento ai tre ambiti 

tematici su cui si struttura la logica del piano. Da questi discende anche la tipologia di pubblico cui 

rivolgere l’azione di comunicazione del GAL, ovvero i residenti e gli operatori economici 

potenzialmente interessati, a titolo di esempio, dalle azioni volte alla promozione del turismo 

sostenibile. 
 



Q. 3.2: E’, invece, auspicabile un’azione di informazione/comunicazione mirata verso i soci 

per garantire un’amplificazione delle notizie? 

Risposta: 

Qualora i candidati al bando ritengano questa una metodologia utile all’amplificazione della 

comunicazione, essa è certamente un’azione ammessa. Qualora presente nell’ambito dell’elaborato 

tecnico, essa sarà valutata in termini di coerenza ed efficacia con l’intero impianto proposto. 

 

Q. 3.3:  E’ richiesta l’organizzazione di conferenze stampa, incontri o webinar nell’ambito 

dell’attività di competenza del GAL: è già stabilito un numero indicativo di questi incontri? 

Risposta: 

No, non è stabilito un numero indicativo dei suddetti incontri. Essi potranno variare in funzione della 

contingenza. Ad ogni modo, rapportandosi all’esperienza pregressa, le occasioni di incontro 

pubblico per cui può essere necessario il supporto operativo di un’agenzia specializzata in 

comunicazione hanno visto una frequenza moderata. 
 

Q. 3.4:  Chiediamo altresì conferma che tutti i costi di produzione di materiale per i quali si 

chiede un supporto redazionale siano esclusi. A titolo di esempio: video, brochure, poster, 

pubblicazioni ecc. 

Risposta: 

Sì, si conferma che tali costi sono esclusi dal budget relativo all’incarico in oggetto. 

 

Q. 3.5:  In ultima istanza, chiediamo conferma che i canali social e il sito per cui si ricerca 

questo servizio siano quelli attualmente attivi   

https://www.montefeltro-leader.it/   

https://www.facebook.com/GalMontefeltroSviluppo/; 

Risposta: 

Al momento, oltre alle pagine citate, risultano attive una pagina Linkedin e un canale Telegram della 

società. 

 

Rispetto alla ratio delle domande riferite al QUESITO n. 3, si coglie l'occasione per precisare ulteriormente 

che l’elenco delle attività inserite nel bando rappresenta genericamente il compendio di quanto il GAL potrebbe 

attivare in risposta alle attese ed alle iniziative istituzionali legate al suo mandato. Va ugualmente sottolineato 

che il budget che viene messo a disposizione per dette attività non possa coprire indistintamente ogni categoria 

prevista senza avere un limite di impegno per ogni categoria. Per questo viene prevista la stesura preliminare 

di un piano di comunicazione (da non confondere con l'elaborato tecnico) che, concordato tra le parti, avrà il 

compito di razionalizzare le iniziative, rendendo sostenibile e pertinente il mandato affidato alla consulenza. 

 

 

QUESITO n. 4 

In riferimento alle competenze richieste per il team candidato, sono a chiedervi se è possibile 

condividere i titoli di studio che ritenete equipollenti, come da indicazione presente nel bando 

per una “Laurea specialistica, magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento in 

Comunicazione e Marketing o equipollente. Sono escluse le lauree triennali”. 

Risposta: 

Si precisa che con la formula “Laurea specialistica, magistrale o conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Comunicazione e Marketing o equipollente”, riportate all’art. 3 del bando sotto i 

Requisiti di idoneità professionale, si intendono non solo titoli di laurea strettamente denominati 

come “scienze della comunicazione” e/o “marketing”, ma anche titoli di laurea 

(specialistica/magistrale) chiaramente riconoscibili come afferenti alla sfera della comunicazione e 

del marketing. A mero titolo esemplificativo, lauree in giornalismo ed editoria, lauree in 

comunicazione digitale e social media, lauree in comunicazione media e pubblicità, ecc. 

 

https://www.montefeltro-leader.it/
https://www.facebook.com/GalMontefeltroSviluppo/


QUESITO n. 5 

L'Agenzia è obbligata ad avere i componenti del team alle dipendenze oppure alcuni di loro 

possono essere esterni e lavorare con l'Agenzia tramite contratti di diversa natura? 

Risposta: 

Il bando non prevede l'obbligo che i componenti del team di lavoro abbiano un rapporto di lavoro 

dipendente con l'agenzia. 

 


