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BANDO DI SELEZIONE PER 

AGENZIA DI COMUNICAZIONE 
(scadenza: fase di qualifica 26 marzo 2020; fase di offerta 16 aprile) 

 

SMACT scpa è il Centro di Competenza Impresa 4.0 nato per favorire la collaborazione tra 
ricerca e impresa nell’integrazione di tecnologie innovative. Fondato nel Triveneto da 40 
soci tra Università, Centri di Ricerca e imprese private tra i più avanzati e innovativi, SMACT 
si propone in particolare di aiutare le Piccole e Medie Imprese (PMI) nell’adozione delle 
nuove tecnologie più appropriate al tessuto produttivo di riferimento: Social, Mobile, 
Analytics, Cloud e Internet of Things.  

SMACT ha ottenuto un co-finanziamento di 7 milioni di Euro dal Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE) per operare principalmente in 3 ambiti:  

1) orientamento alle imprese attraverso strumenti di valutazione del livello di maturità 
digitale e tecnologica;  

2) formazione in aula, su linea produttiva o su applicazioni reali per promuovere e 
diffondere competenze Industria 4.0;  

3) progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (IRISS), proposti 
dalle imprese e completati attraverso la fornitura di servizi di trasferimento 
tecnologico.  

Il dettaglio dei 40 consorziati e maggiori informazioni sulle attività della società sono 
disponibili alla pagina: https://www.smact.cc.  

Nell’ambito dell’avviamento delle attività aziendali, per quanto riguarda il presente bando 
si sottolineano in particolar modo le seguenti operatività in essere o divenire: 

I. Progetti di Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (IRISS): SMACT 
ha già bandito co-finanziamenti per €1,8M ricevendo 51 proposte da aziende 
consorziate e non, e sta oggi valutando/contrattando i progetti anche incrociando 
l’offerta di R&S degli atenei partner. Sarà in grado di assegnare co-finanziamenti per 
15-20 progetti entro aprile, progetti che avranno durata di 12-18 mesi. Nella seconda 
parte del 2020 saranno banditi ulteriori € 0,9M. 

II. Live Demo: SMACT sta realizzando una “fabbrica scuola” che consenta la 
dimostrazione del potenziale trasformativo delle pratiche Industry 4.0. La Live Demo 
consterà di molteplici installazioni nel territorio Triveneto, ciascuna concentrata su 
una o più verticali tecnologiche o applicative. L’allestimento delle diverse 
installazioni potrà essere completato per fine 2020. 

III. Formazione: SMACT intende attivare entro l’estate un programma di incontri 
formativi informali dedicati a manager e imprenditori su temi i4.0 ed in particolare 
sulle verticali tecnologiche SMACT. Tali incontri potranno includere presentazioni 
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frontali di tipo accademico e racconti informali da aziende, così come momenti di 
networking. Ciascun evento tematico potrà essere ripetuto in diverse sedi per 
consentire l’accesso ai target sui diversi territori. 

IV. Programma di Partnership: SMACT sta elaborando un programma di partnership. 
multi-tier che consenta ad aziende non attualmente socie di “associarsi” 
informalmente al Competence Center traendone dei benefici sia in termini di 
orientamento e formazione che di visibilità di mercato. 

V. Osservatorio SMACT: SMACT sta implementando un osservatorio sui temi i4.0 che 
produrrà analisi e pubblicazioni di ampio interesse. 

VI. Identità visiva: SMACT sta definendo la propria identità visiva attraverso un percorso 
anche di gara pubblica che verrà concluso presumibilmente nell’estate 2020. 

SMACT ha elaborato un Piano Strategico che determina missione e visione della società 
oltre a contenere il dettaglio dell’operatività programmata. 

SMACT è da considerare a tutti gli effetti una startup che nasce avvantaggiandosi di un 
solido network di competenze e relazioni, di risorse finanziarie considerevoli e di una 
missione fortemente allineata alle necessità del mercato. Una base importante da costruire 
assieme una storia di successo 

Art 1 Oggetto della fornitura 

La l’impresa selezionata sulla base del presente bando (di seguito indicata come società 
aggiudicataria) affiancherà SMACT per tutto quanto riguardante la comunicazione agli 
stakeholders e al pubblico del valore espresso dal Competence Center. Tra gli stakeholders 
si includono a titolo non esaustivo: 

- Aziende socie o partner del Competence Center 
- Aziende non socie o partner del Competence Center che 

o possano aderire al programma di partnership; 
o necessitino di percorsi di formazione i4.0 
o intendano implementare progetti di innovazione i4.0 

- Ricercatori delle Università / Centri di Ricerca Consorziati che siano interessati a 
collaborare con le aziende per la formazione o per i progetti di innovazione i4.0 

- Le istituzioni dei territori di riferimento (Regioni, Province Autonome, Camere di 
Commercio, Università, etc.) e nazionali (MiSE, MiUR, etc.), ed europee (Enti di altri 
territori, Commissione UE) 

La fornitura in particolare includerà la prestazione dei seguenti servizi: 

I. Consulenza strategica: la società selezionata: 
- Proporrà ad inizio mandato una analisi dei canali e degli strumenti più appropriati 

per la comunicazione del Competence Center oltre che degli eventi/fiere 
maggiormente allineati; 

- proporrà inizialmente ed aggiornerà almeno trimestralmente un piano di 
comunicazione di medio termine (12 mesi) anche sulla base delle operatività in 
atto e programmate (progetti, eventi, risultati, etc.). 
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II. Pianificazione editoriale: la società selezionata elaborerà mensilmente piani 
editoriali di breve periodo con definizione di contenuti, canali e strumenti: ciascun 
piano editoriale conterrà la definizione puntuale per il primo mese e una definizione 
di massima per i due mesi successivi. 

III. Comunicazione eventi: la società selezionata affiancherà SMACT nella gestione di 
eventi di orientamento e formazione, in particolare: 
- Inserendo la comunicazione di eventi di piccola/media dimensione (anche svolti 

settimanalmente) all’interno dei piani editoriali; 
- Assistendo SMACT nella comunicazione puntuale di eventi a maggiore risonanza 

propri (ad es. inaugurazioni installazioni Live Demo) o terzi (ad es. partecipazione 
a fiere) che si prevedono svolti in circa 10 per anno. 

IV. Ufficio Stampa / Media Relation: la società selezionata affiancherà SMACT nella 
gestione della comunicazione verso i media, fino a 10 azioni per anno, in particolare: 
- Collaborando alla scrittura di comunicati stampa e post sui social network; 
- Curando l’invio di informative ad una media list costruita ad hoc (stampa locale 

e nazionale); 
- Svolgendo attività di media relation per favorire la pubblicazione; 
- Coordinando eventuali conferenze stampa e punti stampa in occasione di eventi 

propri; 
- Fornendo un servizio di rassegna stampa. 
- Curando la realizzazione e l’invio di una newsletter periodica 

Il tutto basato su un rapporto costante di collaborazione proficua con la direzione e gli 
operativi SMACT con cui si terranno meeting (di persona o remoti) almeno mensili e al 
bisogno anche più frequenti. 

Per la stima dell’effort richiesto, si fa presente che SMACT intende a breve assumere o 
comunque ritenere una risorsa junior da dedicare alla gestione quotidiana ordinaria della 
comunicazione aziendale. 

Art 2 Requisiti 

Le imprese interessate, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Idoneità professionale: 

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio per 
attività coerente con l’oggetto del bando. 

Questo requisito potrà essere comprovato per operatori italiani con trasmissione di visura 
camerale valida (richiesta entro i sei mesi precedenti l’invio della documentazione), e per 
operatori esteri con dichiarazione giurata equivalente o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale sono stabiliti. 
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2. Capacità tecnica/professionale: 

L’impresa deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente bando a favore di committenti pubblici e/o privati per un importo 
minimo complessivo nel triennio pari ad Euro 50.000,00 (Cinquantamila/00). 

La comprova del requisito verrà fornita con: 

- un elenco dei principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) 
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

- l’elenco nominativo delle principali risorse umane direttamente impiegate 
corredato da link a profilo LinkedIn. 

Art 3 Elementi essenziali del contratto 

Durata del servizio: La durata del servizio è di 12 mesi, con decorrenza iniziale dal giorno di 
sottoscrizione del contratto e rinnovabile da parte di SMACT agli stessi prezzi, patti e 
condizioni di 12 mesi per massimo due volte, con comunicazione almeno 30 giorni prima 
della scadenza. In mancanza di tale comunicazione di rinnovo da parte di SMACT il 
contratto si intenderà cessato automaticamente senza necessità di alcuna ulteriore 
comunicazione. 

Invariabilità dei prezzi: i prezzi indicati nel contratto rimarranno fissi e invariabili per tutta la 
durata dello stesso inclusi eventuali rinnovi. 

Pagamento del corrispettivo: i pagamenti delle prestazioni verranno effettuati 
trimestralmente da SMACT previa verifica della regolarità della prestazione, entro 30 
(trenta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente, che 
verrà indicato dall’aggiudicatario. 

Recesso e risoluzione: SMACT si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo le 
previsioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di risolvere di diritto il 
contratto medesimo ex art. 1456 cod. civ., nel caso di ripetute (almeno tre) segnalazioni 
negative sull’operato della ditta appaltatrice. 

Divieto di cessione: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, D.Lgs. 
50/2016). 

Art 4 Modalità di presentazione della domanda 

Il processo di selezione comprende due fasi: qualifica e offerta. 

Le imprese che intendano candidarsi alla selezione di cui al presente bando dovranno 
anzitutto qualificarsi inviando la propria richiesta di qualifica via e-mail a 
recruiting@smact.cc con il seguente oggetto "Qualifica per Selezione Agenzia 
Comunicazione" entro la data di scadenza sopra indicata. 

La richiesta dovrà includere: 

• Prova della idoneità professionale così come descritta all’Art 2 comma 1; 
• Prova della capacità tecnica / professionale così come descritta all’Art 2 comma 2; 
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• Breve lettera motivazionale (max 1 pagina / 2500 battute, nel corpo della email o in 
PDF allegato) che riporti l’allineamento del proponente agli obiettivi SMACT; 

• Copia della carta d'identità o documento di riconoscimento valido del legale 
rappresentate; 

• Eventuale delega in forma libera qualora chi invii la richiesta non sia lo stesso legale 
rappresentate.  

Tutte le società che si qualificheranno secondo i criteri sopra descritti riceveranno copia del 
Piano Strategico (nella sua parte qualitativa) che potrà loro dare ulteriori elementi 
progettuali, previa sottoscrizione di NDA. 

Le società qualificate potranno inviare la propria offerta economica per la fornitura di 
quanto sopra descritto via e-mail a recruiting@smact.cc con il seguente oggetto "Offerta 
per Selezione Agenzia Comunicazione" entro la data di scadenza sopra indicata. 

L’offerta dovrà includere: 

• Proposta progettuale che riprenda e sviluppi gli elementi sopra descritti; la proposta 
potrà essere in formato PPT o similare; 

• Proposta economica che evidenzi per ciascuno dei punti Oggetto della fornitura (Art 
1, punti da I a IV) il prezzo proposto, per il primo anno e per gli anni successivi 

• Eventuali proposte migliorative. 

Art 5 Modalità di selezione 

SMACT nominerà una commissione interna di selezione che: 

- Per quanto riguarda la fase di qualifica, sulla base di una analisi della 
documentazione ricevuta definirà la qualifica a partecipare di ciascuna 
proponente; 

- Per quanto riguarda la fase di offerta analizzerà la documentazione ricevuta, se del 
caso definirà una rosa ristretta di candidati, inviterà a presentare le proposte 
progettuali ed economiche. 

Sulla base del risultato della selezione SMACT potrà contrattualizzate una proposta così 
come presentata, negoziare competitivamente i termini di una o più proposte anche 
rimodulando lo scopo della fornitura e poi procedere alla contrattualizzazione di una 
proposta rivista, oppure non procedere ad alcuna contrattualizzazione qualora si valuti che 
nessuna proposta soddisfi completamente i requisiti stabiliti. 

 

Venezia, 10 marzo 2020  

Il Direttore Generale 

 

 

Matteo Faggin 


