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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura per l’affidamento di una “Campagna di sensibilizzazione finalizzata alla 

promozione della policy contro l’abuso dei minorenni nel mondo dello sport” a cura del Dipartimento 

per lo sport.  

Valore presunto di Euro 130.000,00 esclusa IVA. 

 

L’importo risulta essere inferiore alla soglia indicata dall’art.1, comma 2, lett. a) del Decreto legge 16 

luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato 

dall’art.51, comma 1, lett. a) del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 

2021, n. 108 e, pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto. 

 

1. Premessa 

Il Dipartimento per lo sport, con l’obiettivo di garantire a giovani atleti ed atlete di praticare lo sport in 

un ambiente sano e sicuro, ha istituito il 17 novembre 2020 un tavolo tecnico per la co-costruzione e 

la promozione di una “policy” per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport, con particolare 

riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi.  

In tale ottica questa Amministrazione intende realizzare una specifica campagna di sensibilizzazione 

che preveda la realizzazione di un portale web, di pillole video con testimonial da trasmettere tramite 

i canali istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e di una strategia social, inclusa la 

produzione del relativo materiale (grafiche, opuscoli, materiale didattico per minorenni, ecc.), al fine 

di raggiungere attraverso diversi strumenti un target ampio e differenziato. La campagna di 

sensibilizzazione sarà rivolta sia al mondo sportivo che alle famiglie per diffondere la conoscenza dei 

lavori avviati con il tavolo tecnico. La suddetta campagna favorirà la più ampia diffusione, con una 

piattaforma che conterrà utili strumenti di formazione a servizio di tutte le Associazione Sportive 

Dilettantistiche (ASD)/Società Sportive Dilettantistiche (SSD) per prevenire ogni tipo di danno nei 

confronti del minorenne.   

 

Ciò premesso, questa Amministrazione intende procedere all’individuazione di operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura su indicata, da svolgersi sulla piattaforma telematica del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A. sez. trattativa diretta) mediante la quale 

sarà richiesta la presentazione di un preventivo-offerta.  
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Il presente avviso, da intendersi come mera indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si ritiene libera di non procedere 

nell’affidamento come di dare corso ad altre procedure ritenute più idonee.   

La presente indagine è finalizzata all’individuazione di imprese in grado di soddisfare le esigenze 

rappresentate e quindi da poter essere invitate a presentare un preventivo-offerta.  

Sulla base delle istanze ricevute, si procederà a formulare l’invito diretto (sez. trattativa diretta del 

MEPA) ad ogni singolo operatore economico che risulterà in possesso dei requisiti di cui al punto che 

segue. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse essere tale da pregiudicare la speditezza 

della procedura di affidamento, l’Amministrazione si riserva il diritto di rivolgere l’invito alle prime dieci 

(10) imprese dell’elenco che si andrà a formare sulla base di un sorteggio, effettuato dal RUP alla 

presenza di due testimoni, e del quale verrà dato atto in apposito verbale.  

Troverà quindi applicazione il principio di rotazione degli affidamenti così come declinato dalla norma.  

 

2. Breve descrizione dell’oggetto dell’affidamento 

Le attività richieste saranno più puntualmente descritte nel Capitolato che verrà messo a disposizione 

al momento dell’avvio della procedura.  

Le attività oggetto della manifestazione di interesse prevedono la realizzazione di:  

a. un claim originale, chiaro ed efficace da utilizzare sui diversi media; 

b. coordinato grafico della campagna, produzione e stampa di materiale di comunicazione e se 

del tavolo tecnico; 

c. una piattaforma dedicata alle attività di formazione e comunicazione del tavolo “contrasto agli 

abusi sui minorenni”; 

d. ideazione e realizzazione di n. 5 pillole informative con testimonial;  

e. strategia e realizzazione di una campagna social su Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, 

Spotify, ecc., della durata di trenta (30) giorni;  

f. produzione di banner per siti internet, con link al sito istituzionale del Dipartimento per lo 

sport; 

g. customizzazione della foto profilo e dell’immagine di copertina per i canali social; 

h. n. 5 template grafici per realizzare post e stories sui canali social; 

i. linee guida per l’utilizzo e la personalizzazione dei template. 

 

3. Requisiti obbligatori 

Il presente avviso esplorativo è rivolto ad operatori economici: 

a) nei confronti dei quali non sussista, a pena di inammissibilità, alcuno dei motivi di esclusione 

previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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b) che abbiano i requisiti di idoneità professionale e la capacità di offrire il servizio nei termini 

sopra indicati ai sensi dell’art. 83, commi 3 e 8, del Codice dei contratti pubblici. In particolare, 

è richiesta l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività esercitata ed effettivamente eseguita in settori coerenti con l’oggetto 

dell’affidamento;  

c) che siano iscritti al Me.P.A.  o che ne acquisiranno tempestivamente l’iscrizione al momento 

dell’invio della richiesta ad offrire, che potrà avvenire non appena definito l’elenco cui il 

presente avviso è finalizzato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa la 

mancata iscrizione sulla piattaforma Me.P.A. dell’impresa richiedente e, nel caso in cui 

un’impresa non dovesse risultare iscritta a detta piattaforma al momento dell’avvio della 

procedura in questione, si provvederà ad invitare l’impresa che segue immediatamente dopo 

nell’elenco dei sorteggiati (v. par. 1). 

 

4. Modalità di presentazione della domanda 

Gli operatori interessati a partecipare dovranno presentare una specifica istanza mediante l’apposito 

modulo di autocertificazione, firmato digitalmente, allegato al presente avviso (Allegato n.1). 

 

Detta istanza dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 2 dicembre 2021 ore 12.00, al seguente 

indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): ufficiosport@pec.governo.it. 

Ai fini dell'ammissibilità farà fede l'orario di invio elettronico. Saranno considerate irricevibili le 

domande che perverranno oltre il termine fissato dal presente avviso. 

 

La PEC dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura per l’affidamento della Campagna di sensibilizzazione finalizzata alla promozione della 

policy contro l’abuso dei minorenni nel mondo dello sport”.  

Eventuali chiarimenti in ordine alla presentazione della manifestazione di interesse potranno essere 

richiesti entro e non oltre il 30 novembre 2021 a: 

 

Alessandra Baldi - e-mail: ale.baldi@governo.it 

 

Luigi Ruà - e-mail: l.rua@governo.it; 

 

Le informazioni e/o le risposte che possano avere una valenza a carattere generale saranno pubblicate 

sul sito del Dipartimento per lo sport – Sezione Avvisi/Bandi e Contributi. 

 

Responsabile del procedimento: Stefania Pizzolla – s.pizzolla@governo.it; 

 

L’istanza NON VINCOLA in alcun modo il Dipartimento ad invitare l’Impresa richiedente.  
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Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul sito 

del Dipartimento per lo sport e sulla pagina www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibile. 

   

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati inviati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni; il loro utilizzo è finalizzato 

unicamente alle attività connesse alla procedura di affidamento in argomento. 

 

Roma, 23 novembre 2021 

 

        IL CAPO DIPARTIMENTO 

                Michele Sciscioli 
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