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AVVISO DI SELEZIONE PER COMUNICAZIONE E FUNDRAISING - Progetto StAMM 

 
 
PREMESSO CHE 
 
- Il Progetto "StAMM" (Stazione Ambientale di Monitoraggio Marino), di seguito indicato come Progetto, è 

stato cofinanziato dalla Fondazione Con il Sud nell'ambito del Bando Ambiente 2015, al fine di sostenere 

azioni concrete per la tutela e conservazione dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola nel Golfo 

di Napoli; 

- il progetto StAMM prevede il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione per la fruizione pubblica 

dell'Isola della Gaiola ed il restauro conservativo di parte della Villa storica ottocentesca ivi ubicata; 

- il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus è il Soggetto Responsabile del Progetto "StAMM"; 

- gli altri partners del Progetto StAMM sono i seguenti: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per il Comune di Napoli (già Soprintendenza Archeologia della Campania), Capitaneria di Porto di Napoli, 

Università degli Studi di Napoli "Federico II", Cooperativa INN; 

 
VISTA 
 
- la necessità di mettere in atto azioni di comunicazione del progetto; 

- la necessità di reperire ulteriori fondi che possano assicurare il proseguo del progetto; 

- la manifestazione d’interesse espressa da codesta società per la partecipazione al Progetto in oggetto.  

 
SI INVITA la S.V. 

 
Ad inviare propria offerta economica avente per oggetto: piano di comunicazione e azioni di fundraising 

nell'ambito del Progetto StAMM. 

Al fine di fornire elementi utili alla redazione progettuale della proposta economica si dettano le seguenti 

LINEE GUIDA: 

 

1.  AZIONI   

I servizi minimi richiesti sono i seguenti:  

Azione 1: piano strategico di comunicazione del progetto StAMM; 

Azione 2: ideazione brand e realizzazione grafica materiale di progetto (costo materiali extra); 

Azione 3: diffusione mediatica (web, tv, stampa, social media, etc...); 

Azione 4: restyling e gestione website CSI Gaiola-StAMM e social pages; 

Azione 5: copertura foto/video del progetto e realizzazione di almeno n° 3 video da concordare con il 

committente; 

Azione 6: ricerca fondi a sostegno della sostenibilità economica futura del progetto; 

I servizi accessori: 

-  su  proposta della società. 
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2. BUDGET DISPONIBILE  
Per la realizzazione dei servizi richiesti di cui al punto 1 è stanziato un budget di: Euro 10.000,00 (Iva 

inclusa). Inoltre, in relazione all'attività di fundraising (Punto 1 - Azione 6) verrà riconosciuto un importo 

variabile in %, impostato secondo i seguenti obiettivi:  

 1) fino a €25.000 di fondi apportati: 10% dei fondi apportati (iva inclusa),  

 2) da €25.000 a €50.000 di fondi apportati: 15% dei fondi apportati (iva inclusa), 

 3) oltre €50.000 di fondi apportati: 20% dei fondi apportati (iva inclusa). 

 
3. DURATA DELLA PRESTAZIONE 
Il servizio richiesto si svolge per una durata di anni 1+1 rinnovabili a insindacabile giudizio del CSI Gaiola 

onlus. Al termine del primo anno sarà valutata la possibilità di proseguo dell'incarico per il secondo anno in 

base alle capacità di fundraising maturate nel primo anno. Nel caso la società incaricata non abbia 

raggiunto almeno l'obiettivo 1) indicato al punto 2, il CSI Gaiola avrà la possibilità di aprire una nuova call 

saldando con il 50% del budget disponibile la società uscente.  

 

4. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA  

L’offerta economica dovrà essere corredata da:  

- Relazione illustrativa di dettaglio delle azioni messe in atto per lo svolgimento della prestazione (ivi 

compresi i potenziali finanziatori del progetto che si intende coinvolgere) e che evidenzi i servizi accessori 

offerti. Dovrà essere indicato il cronoprogramma di dettaglio che contempli riunioni di coordinamento e 

relazioni di avanzamento delle azioni svolte.  

- Curriculum aziendale che evidenzi, preferibilmente, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente 

avviso già svolte dal soggetto offerente, specificando l’entità dell'attività di fundraising; 

 

5. VALUTAZIONE 

Saranno considerati elementi di premialità nella valutazione delle proposte progettuali pervenute: 

a parità di budget stanziato per il servizio: 

 Numero di servizi accessori inseriti nella proposta progettuale, oltre a quelli minimi previsti al Punto 

1 e qualità dell'offerta illustrativa. 

 Pregressa esperienza con realtà attive su tematiche ambientali e/o sociali; 

 Pregressa esperienza documentata in attività di Fundraising; 

 Curriculum aziendale. 

 

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le proposte dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo csigaiolaonlus@pec.it entro il 23/12/2017. 

Le proposte pervenute oltre tale termine non saranno ritenute valide.  

 
Napoli, 05/12/2017   

Project manager 
Paola Masucci 
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