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PREMESSA 
 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), istituita con Legge Regionale 

18 maggio 2006 n. 6 e ss.mm.ii, partecipa al Programma di Cooperazione INTERREG Italia - Francia 

Marittimo 2014 – 2020 con il Progetto “AER NOSTRUM – Aria bene comune”. Il Progetto è stato avviato il 1° 

maggio 2020 e terminerà il 30 aprile 2023. L’ARPAS partecipa insieme ad altri partner, quali Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Capofila), Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Cagliari, Atmosud Var 

Sud Paca France, Qualitair Corse Corse‐du‐Sud, in tutto 7 soggetti che rappresentano le cinque regioni 

dell’area del Programma. 

Il progetto si colloca nell’Asse 3: Miglioramento dell’accessibilità dei territori e della sostenibilità delle attività 

portuali e nell’Obiettivo specifico:  

 Migliorare la sostenibilità delle attività portuali commerciali contribuendo alla riduzione delle emissioni 

di carbonio.  

 Migliorare la connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali. 

Il progetto AER NOSTRUM è strutturato in cinque componenti: M, Gestione; T1, Campagne di monitoraggio 

congiunte della qualità dell'aria; T2, Modellistica della qualità dell'aria; T3, Scenari di qualità dell'aria a 

seguito delle misure di mitigazione e governance; C, Comunicazione.  

 

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L’oggetto del servizio riguarda la Comunicazione “Component C” del Progetto AER NOSTRUM, esso 

rappresenta la pianificazione dell’insieme di attività strategiche volte alla fornitura chiara e tempestiva 

delle informazioni riguardanti il Progetto. Tali informazioni, indirizzate sia ai partner di progetto sia alle 

parti interessate hanno lo scopo di incrementare i livelli di conoscenza, di consapevolezza e la 

partecipazione attiva dei/delle cittadini/e nei confronti del Progetto stesso. Le informazioni verranno 

fornite dai partener del progetto e sarà cura dell'affidatario redare il testo da diffondere nei vari canali di 

comunicazione. 

Il servizio si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. Predisposizione del progetto per creare il sito web; 

2. Acquistare il dominio “Aer Nostrum. Aria bene comune”; 

3. Acquistare un hosting che utilizzi energie rinnovabili o/e ecosostenibili; 

4. Sviluppo di un CEO di base per indicizzazione del sito nei motori di ricerca; 

5. Strutturare il sito affinché sia responsive per i principali device; 

6. Creazione e gestione di una mailing list;  

7. Monitorare, implementare e aggiornare in continuo il sito; 



8. Creare e gestire profili social nei più comuni social network (Facebook, Twitter e Linkedin) 

(tutti i contenuti pubblicati devono includere l'hashtag specifico '#AERNOSTRUM' per 

facilitare l'accesso alle informazioni); 

9. Predisporre e produrre 15 roll-up (100x200), che devono avere il logo del progetto e di 

Interreg da esporre; 

10. Supporto all'Ente committente in eventuali campagne promozionali. 

 

ART.2 REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
 

Il Servizio di comunicazione dovrà essere eseguito da personale specializzato con esperienza professionale 

documentabile antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, in attività di comunicazione con pregressa 

partecipazione a progetti di costruzione, implementazione e diffusione di siti web e social media. 

 

ART.3 CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

 

L’Agenzia, per l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura, individua quale criterio di 

aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART.4 DURATA DEL SERVIZIO 
 

Il servizio avrà una durata, presumibile, di 24 mesi. 

La data di inizio del servizio sarà indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle 

parti.  

 

ART.5 IMPORTO DEL SERVIZIO 

Sulla base del budget di progetto riconosciuto, l’importo massimo per il servizio da svolgere ammonta ad € 

12.300,00 IVA esclusa. I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. 

ART.6 CRONOPROGRAMMA 
 

L’Affidatario dovrà eseguire il servizio di comunicazione nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

1. Creazione del Sito web e mailing list entro luglio 2021 e continuo aggiornamento dei contenuti fino 

alla scadenza contrattuale; 

2. Creazione profili sui social media entro luglio 2021 e continuo aggiornamento dei contenuti fino alla 

scadenza contrattuale; 

3. Creazione e produzione dei 15 Roll-up entro giugno 2021. 

 



ART.7 PAGAMENTI 

 

Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato e pagato previa verifica dello stato e della regolare esecuzione 

delle prestazioni contrattuali prescritte ed elencate nel presente documento e previa acquisizione del DURC 

on line con le seguenti tempistiche: 

- 50% dell’importo contrattuale, successivamente alla regolare esecuzione delle attività previste nel 

presente documento entro il mese di luglio 2021; 

- 50% dell’importo contrattuale alla conclusione delle attività. 

Le fatture elettroniche dovranno indicare il riferimento al contratto, incluso il CIG ed il CUP, la causale 

“Progetto AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e dovrà 

essere intestata e trasmessa all’ARPAS in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice 

Univoco Ufficio GMTSZX).  

Il termine di pagamento è convenuto in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura 

elettronica ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i ed il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle 

vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) e di accertamento dell’assenza d’irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 

bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 

14/03/2008).  

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment”, ai sensi dell’articolo 17 Ter del DPR 633/72 

e, pertanto, la fattura elettronica dovrà riportare nel campo “esigibilità IVA” il carattere “S” Scissione dei 

pagamenti, tuttavia con il cosiddetto Decreto Legge Dignità - “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori 

e delle imprese", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 luglio 2018, vi è stata l’'abolizione dello Split 

payment per i professionisti e, pertanto, in quel caso la fattura elettronica dovrà riportare nel campo 

“esigibilità IVA” il carattere “I” Esigibilità immediata. 

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato che l’Affidatario comunicherà ai sensi e 

per gli effetti dell’art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo fornito dall’ARPAS e sarà tenuto a 

comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

 

ART.8 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 

n. 136 e successive modifiche. 

 



ART.9 SPESE CONTRATTUALI 
La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata o in modalità elettronica secondo le norme vigenti, 

conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 applicabili alla fattispecie. Le relative 

spese contrattuali saranno a carico dell’Operatore economico Affidatario. 

ART.10 CONTROVERSIE 
In caso di controversie tra l’Operatore economico Aggiudicatario e l’ARPAS, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Cagliari.  

 

 

 La Responsabile Unica del Procedimento 

      Ivana Dettori 
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