
Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER

ATTIVITA’  FINALIZZATA ALL’ IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE “PONTEDERA
SHOP” E COSTRUZIONE DI UNA STRATEGIA DI WEB MARKETING PER LE

ATTIVITA’ LOCALI

1. Premesse

La salvaguardia  e la qualificazione delle attività commerciali nel territorio comunale nonché lo
sviluppo equilibrato del sistema distributivo rappresentano una competenza comunale, ai sensi della
L.R. n.  62/2018 e s.m.i.  e rientra tra  gli  obiettivi  dell’amministrazione comunale per  la ripresa
dell’economia locale.
L'Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi principali la ripresa dell'economia locale attraverso
ogni  misura  e  azione  a  sostegno  e  supporto  del  tessuto  economico  e  sociale  di  Pontedera  per
agevolare il percorso di ripartenza della città, compromesso a causa dell’emergenza Covid-19. 
Il  Comune  di  Pontedera,  a  tal  fine,  intende  espletare  un’indagine  esplorativa  finalizzata
all’affidamento  dell’incarico,  della  durata  di  due  anni,  per  attività  di  supporto  delle  attività
commerciali  presenti  sul  territorio,  attraverso  l’implementazione  della  piattaforma  on  line
denominata “Pontedera Shop” tramite la quale i  cittadini  possono procedere all'acquisto di  beni
dalle attività commerciali del territorio aderenti  alla piattaforma, senza generare costi  ulteriori a
carico del  cittadino,  e  alla  costruzione di  una strategia di  Web Marketing in  grado di  generare
visibilità online  alle attività commerciali  su tutti i canali disponibili della rete Internet.   
     

2. Importo
L’importo A CORPO delle  prestazioni  viene  stimato in  €  3.600,00  (comprensivo dei  rimborsi
spese) oltre IVA  per la durata di un anno dall’inizio dell’espletamento del servizio prorogabile per
un ulteriore anno fino al raggiungimento dell'importo massimo di €. 7.200,00 corrisposto in base a
report trimestrali dell'attivita' svolta;

3. Oggetto del servizio

Il servizio in oggetto sarà articolato come segue:

1. Supporto  all'implementazione  del  portale  “Pontedera-Shop”(piattaforma  messa  a
disposizione  gratuitamente  dal  Comune  attraverso  la  quale   gli  esercizi  commerciali  di
Pontedera registrandosi possono vendere on-line i propri prodotti). Tale attività riteniamo
possa  aiutare le aziende a raggiungere il proprio pubblico nel più breve tempo possibile,
implementando il fatturato e permettendo al business di crescere .
Il professionista dovrà:

• analizzare  i  dati  delle  attività  derivanti  dal  portale  di  e-commerce,  apportando  alla
piattaforma le dovute  modifiche e i dovuti miglioramenti al fine di ottimizzare l’efficienza e
garantire i risultati. 

• entrare in contatto con gli attuali e futuri “vendors” e rapportarsi con loro in un rapporto
finalizzato a sostenere le singole realtà ad utilizzare la piattaforma messa a disposizione al
fine di migliorarne l’utilità e l’efficacia.
Il contatto con i “vendors”potrà avvenire sia in presenza che attraverso mezzi telematici,
dovrà tenere conto delle singole esigenze delle aziende che ne faranno richiesta, facendo
seguire uno studio di base e conseguente  piano strategico da attuare.



Il  Comune  di  Pontedera  mette  a  disposizione  del  professionista  un  locale  idoneo  a  ricevere
singolarmente le aziende interessate al servizio,  utilizzabile un giorno a settimana.

2. Creazione di uno sportello Web Marketing  finalizzato all’individuazione di una strategia
per far crescere gli obiettivi di business delle aziende e/o attività commerciali del territorio,
anche generando visibilità online  su tutti i canali disponibili della rete Internet.   
Al tal fine il professionista dovrà realizzare un sito web descrittivo delle attività offerte con
relativa  modulistica   oltre  alla  possibilità  di  richiedere  appuntamento  con  il  consulente
attraverso una prenotazione on-line. 
Sia il  sito che lo sportello Web dovranno  essere creati, ospitati,  gestiti e mantenuti  dal
professionista stesso che provvederà all’adeguamento di tutte le norme previste in materia di
attività on-line.

3. Attività  di  formazione/informazione finalizzata  a  conoscere  le  “Strategie  di  Web
Marketing” quale  mezzo utile  per diffondere al vasto pubblico i vari brand tramite i Social
Network,  al  fine  di  far  acquisire,  a  chi  si  inserisce  in  questo  percorso,  le  necessarie
conoscenze  di  base  per  poter  meglio  capire  ed  affrontare  un’eventuale  carriera  come
consulente Web Marketing.

4. Durante l'espletamento del servizio l'affidatario non potra' svolgere alcuna attivita' propria
pena la risoluzione dell'affidamento stesso.

5. Il Comune di Pontedera mettera' un giorno alla settimana a disposizione del professionista
un locale idoneo per poter ricevere le aziende interessate.

4. Requisiti di partecipazione

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-  assenza  di  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  per  l’espletamento
dell’incarico;
-  laurea  o  diploma  di  laurea  in  materia  di   marketing,  pubblicità,comunicazione  d'impresa,  e-
commerce, ecc.
- essere in regola con la propria posizione contributiva.
- il soggetto che verrà individuato per l’esecuzione del servizio, dovrà aver svolto, regolarmente e
con buon esito, nell’ultimo quinquennio  antecedente la data di pubblicazione del presente avviso,
almeno n. 1 attività documentata analoga a quella oggetto del presente incarico ovvero consulenza
di Web Marketing presso aziende .

5. Modalità di presentazione

Sono  ammessi  alla  selezione  solo  coloro  che  entro  il  quindicesimo  giorno  dalla  data  di
pubblicazione della stessa, avranno presentato l’istanza di  manifestazione d’interesse alla   PEC
(pontedera@postacert.toscana.it).

Oggetto della PEC la seguente dizione:  “Manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico 
per attività di consulenza finalizzata alla costruzione di una strategia di Web Marketing per le 
attività locali”.

La PEC  al proprio interno dovrà contenere:
1. la manifestazione di interesse redatta preferibilmente nell’allegato modello “B” ;



2.  progetto attuativo  articolato in tre macro-fasi  comprendenti i punti dettagliati nell’avviso;

3. copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità .

6. Criterio di aggiudicazione

I  concorrenti  selezionati,  in  possesso  dei  requisiti  minimi  sopraindicati,  saranno  invitati  con
apposita lettera a proporre un’offerta.

L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, valutando il ribasso offerto sul prezzo posto
a base di gara.

Il  presente avviso,  finalizzato  ad  una indagine  esplorativa  di  mercato,  non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Pontedera  che si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, nonché di
avviare altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

  7. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio sul sito internet del Comune di Pontedera

  8. Informativa Privacy

Il Comune di Pontedera dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR-Regola-
mento UE 2016/67 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente proce-
dimento, tratterà i dati forniti dai partecipanti sia in formato cartaceo che elettronico, per il per-
seguimento delle attività necessarie per l’espletamento dei procedimenti connessi alla presente
manifestazione.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 18 e ss. del Regolamento UE
679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontedera.

9. Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Posizione Organizzativa del 4^ Servizio del 1^ Settore
E’ possibile richiedere informazioni inerenti al presente avviso ai seguenti recapiti: 
e-mail:  s.spagnolo@comune.pontedera.pi.it

Pontedera, 29/06/2021                                                   FUNZIONARIO P.O.
                                                                                                Paola Rossi                                             


