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1 Introduzione al documento 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le specifiche tecniche dei servizi di Web Advertising. 

1.2 Termini e definizioni 

 

       Termine                                                       Descrizione 

Appaltatore 

 
L'impresa o Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio aggiudicatario 
della procedura per la conclusione del contratto. 
 

Keyword  
Advertising 

 
Modalità di pubblicità online, che consente di associare la visualizzazione di un 
annuncio a specifiche parole chiave utilizzate dagli utenti per la ricerca su web. 
 

Impression 
(visualizzazione) 
 

 
Comparsa di un annuncio pubblicitario nella pagina dei risultati, a seguito di una 
ricerca con parole chiave definite. 
Click Registrazione di un clic effettuato su un annuncio. 
 

CPC 
(costo per click) 
 

 
Importo addebitato sull'account dell'inserzionista ogni volta che un utente di 
ricerca fa click su un annuncio: viene calcolato con un algoritmo che dipende 
dalla piattaforma. 
 

CPC Medio (costo  
per click medio) 
 

 
L'importo medio addebitato per ogni clic sull'annuncio: viene calcolato dividendo 
il costo totale dei click per il numero di click. 
 

CTR 
(click-through rate) 
 

Rapporto tra numero di click e numero di impressions. 

Conversione 

 
Azione-obiettivo a cui si intende sollecitare l’utente: può essere la richiesta di 
informazioni, il download di un documento, la registrazione ad un servizio, un 
acquisto. 
 

Tasso di  
Conversione 
(conversion rate)  
 

Rapporto tra il numero di conversioni e il numero di visitatori. 

Costo medio 
per conversione 
 

Rapporto tra costo complessivo di una specifica campagna e il numero di 
conversioni. 

SLA o livelli  
di servizio 

Service Level Agreement. 

Referente 
dell’Appaltatore 
 

Risorsa di riferimento dell’Appaltatore nei rapporti con InfoCamere. 
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1.3 Riferimenti  
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2 InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro 
“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica 
Amministrazione. 
Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio 
italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di imprese, 
professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 
Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento di 
pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica che 
lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 
Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su   
www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio realizzato da InfoCamere, che permette di 
accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro 
Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese europee.  
Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di conservazione 
sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma è 
un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che consente a imprese e professionisti di 
inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la 
nascita e la vita delle aziende, permettendo alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova, 
collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio 
nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point di 
Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-942, 
come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001.) 
 
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero sistema 
delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e 
Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento 
della competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano. 
Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare processi 
complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la firma digitale, i 
portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica e l’Istituto di Pagamento -
registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo centrale delle Camere di 
Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo la possibilità di aprire veri e propri conti accessibili da 
tutto il sistema bancario ed integrati nei servizi telematici offerti dal sistema camerale.  
L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla 
realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata via internet e 
intranet. 
 
InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 
inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 
2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008. 
La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo 
standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC 
27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013. 
Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo 
Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le 
Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs.81/2008. 
 
Ulteriori informazioni su InfoCamere sono presenti nel sito: www.infocamere.it. 

http://www.infocamere.it/
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3 Contesto di riferimento  

 

3.1 Caratteristiche funzionali di www.registroimprese.it  

www.registroimprese.it è il Portale delle Camere di Commercio, realizzato e gestito da InfoCamere, che 
permette di accedere via web al patrimonio informativo contenuto nel Registro Imprese, nel Registro 
Protesti, in altre banche dati Camerali e tramite il quale si possono consultare i Registri delle imprese 
europee. 
www.registroimprese.it da un lato è la porta di accesso all'intero sistema informativo camerale, dall’altro è un 
vero e proprio sportello virtuale - sempre aperto al pubblico - per l'invio e il deposito di tutte le pratiche e 
degli atti concernenti la vita delle imprese. 
Il portale ha recentemente subìto un ampio processo di revisione strutturale e funzionale oltre che grafico e 
presenta le seguenti principali caratteristiche: 
 

 un’ampia sezione informativa ad accesso libero, nella quale è possibile documentarsi 
sull’articolazione del sistema Camerale, sui contenuti di Registri e archivi di competenza, sui servizi 
di consultazione disponibili, sugli adempimenti di competenza delle Camere di Commercio e sulla 
normativa di riferimento; 

 un servizio senza registrazione (Trova Impresa), dedicato ad utilizzatori occasionali, che, dopo aver 
individuato l’impresa di interesse tramite una ricerca libera e gratuita, permette di richiedere un 
documento ufficiale (ad esempio una visura o l’ultimo bilancio) pagandone il relativo diritto di 
segreteria con carta di credito, senza necessità di registrarsi al servizio Telemaco; 

 una sezione di servizi online, semplici ed assistiti, per adempimenti camerali che possono essere 
effettuati direttamente dall’utente (c.d. Pratica semplice); 

 una sezione per la registrazione al servizio Telemaco per l’accesso alle banche dati delle Camere di 
Commercio e per la gestione delle pratiche telematiche. In questa sezione è possibile trovare vari 
strumenti di supporto, come ad esempio il software per la compilazione delle pratiche 

 
 

3.2 Caratteristiche tecniche di www.registroimprese.it  

www.registroimprese.it è un portale realizzato e gestito da InfoCamere S.C.p.A. per conto delle Camere 
di Commercio Italiane. 
La piattaforma tecnologica utilizzata dal portale è Liferay Community Edition, basata interamente sul 
linguaggio Java e aderente allo standard architetturale J2EE. 
Gli interventi tecnici eventualmente determinati dalle proposte di realizzazione delle attività di seguito 
descritte dovranno quindi tenere conto delle specificità dell’applicazione esistente. 
 

3.3 Caratteristiche funzionali di lei-italy.infocamere.it 

 
Nell’ambito di un’iniziativa del Financial Stability Board volta a contenere il rischio sistemico nei mercati 
finanziari internazionali, InfoCamere gestisce il servizio di rilascio e gestione del LEI (Legal Entity 
Identifier), codice alfanumerico che ha il compito di identificare univocamente i soggetti giuridici nella 
compravendita di prodotti finanziari nei mercati di tutto il mondo. 
 
Attraverso il portale lei-italy.infocamere.it i soggetti che devono richiedere o rinnovare un codice LEI 
trovano i relativi servizi online fruibili senza registrazione.  
 
Il portale rende disponibili alcuni contenuti informativi, le Frequently Asked Questions e i seguenti servizi: 
 

 richiesta online di attivazione del codice LEI attraverso l’accettazione delle condizioni generali di 
erogazione e la compilazione di un form; 

 richiesta online di rinnovo di un codice LEI già assegnato (la validità del LEI è di un anno); 

 ricerca e consultazione puntuale delle informazioni collegate ai codici LEI rilasciati da LEI-Italy 

 richiesta di modifica delle informazioni collegate ad un codice LEI 
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 download dei “full file”, ovvero dei files giornalieri che contengono le informazioni su tutte le 
movimentazioni avvenute nella banca dati dei codici. 

 

3.4 Caratteristiche tecniche di lei-italy.infocamere.it 

Lei-italy.infocamere.it è un Portale realizzato e gestito da InfoCamere S.C.p.A. per conto delle Camere 
di Commercio Italiane. 
La piattaforma tecnologica utilizzata è basata interamente sul linguaggio Java e aderente allo standard 
architetturale J2EE. 
Gli interventi tecnici eventualmente determinati dalle proposte di realizzazione delle attività di seguito 
descritte dovranno quindi tenere conto delle specificità dell’applicazione esistente. 
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4 Keyword Advertising 

Questa attività è stata finora caratterizzata dalla conduzione di campagne sulla piattaforma Google 
Adwords, localizzate sia in Italia che nel resto del mondo e che mirato al posizionamento sulle principali 
keywords di interesse quali, a titolo esemplificativo, “Registro Imprese”, “Visura camerale”, “Bilancio”, 
“Codice LEI”, “LEI Italy”. Oltre alla rete di Ricerca è stata presidiata la rete Display per massimizzare la 
visibilità dei Brand sugli obiettivi descritti di seguito. 
 
Fino ad oggi è stato individuato e definito come obiettivo di conversione primario l’azione di 
Registrazione, cioè quell’insieme di operazioni (inserimento di dati anagrafici e adesione formale) che 
l’utente effettua per ottenere le credenziali di abilitazione ed accedere in modo completo a tutti i servizi 
del Portale www.registroimprese.it (attraverso il servizio Telemaco). 
 
Contemporaneamente è stato costantemente monitorato anche il numero di ‘Visure all’occorrenza’: si 
tratta di quei documenti (visure, bilanci e fascicoli) rilasciati all’utente occasionale senza necessità di 
registrarsi e pagando con carta di credito. 
 
Nell’ambito del servizio LEI l’obiettivo di conversione consiste nella richiesta di attivazione di un nuovo 
codice. 
 
Per il servizio di Keyword Advertising oggetto del presente Capitolato (vedi successivo par. 4) le azioni 
(Registrazione, Visure all’occorrenza e Attivazione codici LEI) vengono fissate come obiettivo 
cumulativo di conversione. 
 
Segue una sintesi dei risultati ottenuti dal 2012 al 2017 sulla piattaforma Google nella Rete di Ricerca e 
Display, attraverso l’esame dei parametri più significativi (il cui significato è stato descritto al paragrafo 
1.1): questi dati forniscono un'indicazione generale del rendimento degli annunci. 
 

 

KPI 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

CPC 0,17  € 0,18 € 0,17 € 0,19 € 0,18 € 0,17 € 

Impressions 30.014.501 18.403.540 127.017.935 78.508.263 75.471.110 32.042.709 

Click 1.505.039 1.410.378 1.545.935 1.065.762 1.392.921 872.178 

CTR 5,01% 7,66% 1,22% 1,36% 1,85% 2,72% 

Conversioni per l’obiettivo registrazione 21.658 22.183 22.400 19.774 28.763 20.824 

Conversioni per l’obiettivo  visure all’occorrenza 41.225 48.868 54.505 59.223 80.114 52.236 

Conversioni per l’obiettivo attivazioni codici LEI - - - 732 974 898 

Costo a Conversione 4,14 € 3,51 € 3,42 € 2,56 € 2,32 € 2,06 € 

 

Figura 2: tabella dei risultati ottenuti con l’utilizzo di Rete di Ricerca e Display Google nel corso degli 

ultimi anni 
*il 2017 si riferisce ai risultati ottenuti fino al 20 Agosto   
 

4.1 Oggetto del servizio 

InfoCamere S.C.p.A. intende individuare un soggetto dotato delle necessarie competenze per 
affiancarla nella programmazione, gestione e monitoraggio di campagne di Web Advertising finalizzate 
a diffondere i servizi informatici e telematici offerti al pubblico attraverso www.registroimprese.it e lei-
italy.infocamere.it. 
 

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
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Per una completa ed efficace gestione del progetto di Web Advertising, è stata ipotizzata la sua 
articolazione in 4 tipologie di attività: 
 
1. Programmazione delle campagne informative 

2. Attivazione e realizzazione delle campagne informative 

3. Produzione di reportistica e misurazione di SLA 

4. Fine Tuning - ottimizzazione 

 

4.2 Programmazione delle campagne informative 

L’appaltatore dovrà, nell’ambito del coordinamento di InfoCamere, contribuire alla definizione del 
programma delle campagne informative da realizzare attraverso il canale web, su un orizzonte 
temporale di 36 mesi, al fine di promuovere i servizi informatici e telematici presenti su 
www.registroimprese.it e lei-italy.infocamere.it. 

 

Tali campagne dovranno essere realizzate attraverso il ricorso ai seguenti servizi: 
 

 servizio di Keyword Advertising, che consiste nell’inserimento di annunci a pagamento sulle 
pagine dei principali motori di ricerca web (es. Google), a seguito di ricerche effettuate 
combinando parole chiave; 

 servizio di pubblicità su portali web di grande diffusione; 

 ulteriori servizi che utilizzano canali di diffusione alternativi ai precedenti (ad es. social network) 
o che utilizzano media alternativi (ad es. dispositivi ‘mobile’ diffusi nelle diverse piattaforme), 
individuati tenendo ben presente la natura istituzionale dei servizi e/o prodotti oggetto di 
pubblicità. 

 
Il budget complessivo da investire nelle campagne informative, deciso dal committente, è stimato, per il 
periodo contrattuale di in circa 250.000 € l’anno. La programmazione delle campagne comprende la 
ripartizione di tale budget in modo da ottimizzare i risultati in termini di costo per click medio e da 
garantire livelli di servizio al di sopra di soglie prefissate. 

L’appaltatore dovrà quindi provvedere – entro 30 giorni dalla stipula del contratto – alla predisposizione 
di un Piano di Web Advertising che definisca la prima campagna di comunicazione da realizzare in 
termini di: 

 canali di comunicazione e tipologie di servizi da attivare; 

 caratteristiche specifiche della campagna per ogni canale/servizio (ad esempio, per il servizio di 
Keyword Advertising, sarà necessario definire le parole chiave che attiveranno l’annuncio); 

 prodotti/servizi di InfoCamere oggetto della campagna per ogni canale/servizio; 

 tempistiche e budget da assegnare alla campagna per ogni canale/servizio; 

 risultato atteso dalla campagna per ogni canale/servizio, sulla base dei principali indicatori (es. 
numero di visualizzazioni, numero di click, costo per click medio, ecc). 

 

Tale Piano, in particolare per quanto riguarda l’assegnazione del budget e la modulazione sui diversi 
canali/servizi, dovrà essere concordato tra il committente e l’appaltatore, prima della sua 
implementazione. 

Fatta eccezione per il servizio di Keyword Advertising, sarà preferita negli altri casi la capacità di avviare 
il servizio passando per una fase di sperimentazione iniziale: questa servirà a valutarne, in base ai 
risultati ottenuti, l’effettiva proposizione futura. 

http://www.registroimprese.it/
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Nel corso del contratto potrà rendersi necessaria la predisposizione di ulteriori campagne, in relazione a 
nuovi servizi o variazioni intervenute, nell’ambito dei portali www.registroimprese.it e lei-
italy.infocamere.it per i quali si renda opportuno l’impiego del Web Advertising.  

In tal caso l’appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione di uno specifico piano di Web 
Advertising, o all’integrazione del piano esistente. 

 
 

4.3 Attivazione e realizzazione delle campagne 

Una volta definito e concordato il Piano di Web Advertising l’appaltatore dovrà supportare il committente 
nell’individuazione dei soggetti fornitori dei servizi da implementare (motori di ricerca, portali web, ecc.). 
Il committente gestirà in autonomia il contratto con tali soggetti, avvalendosi eventualmente 
dell’appaltatore per quanto riguarda la predisposizione delle caratteristiche tecniche specifiche dei 
servizi. 
 
L’appaltatore dovrà quindi supportare il committente nella gestione dell’avvio della campagna. 

 
 

4.4 Produzione di reportistica e misurazione di SLA  

L’appaltatore dovrà predisporre e condividere con il committente un modello di reportistica analitica di 
dettaglio che consenta di monitorare l’andamento di ognuno dei servizi di comunicazione in cui si 
articola la campagna avviata. 
 
Per il servizio di Keyword Advertising come obiettivo cumulativo di conversione vengono fissate le 
azioni: ”Registrazione”, “Visure all’occorrenza” e “Attivazione nuovi codici LEI” già descritte al paragrafo 
4. 
 
I report di monitoraggio dovranno contenere, per ogni servizio e, per quanto riguarda il Keywords 
Advertising, anche per ogni singola campagna, almeno i seguenti indicatori: 
 

 numero di visualizzazioni dell’annuncio (Impressions); 

 numero di click effettuati sull’annuncio; 

 rapporto tra numero di click e numero di visualizzazioni (CTR); 

 costo per click medio (CPC Medio), pari al rapporto tra il costo complessivo della campagna e il 
numero di click sugli annunci; 

 numero di Registrazioni indotte; 

 numero di Visure all’occorrenza indotte; 

 costo medio per conversione, pari al rapporto tra il costo della campagna e il numero totale di 
conversioni (Registrazioni + Visure all’occorrenza + Richiesta codice LEI). 

 
Tali report dovranno essere predisposti dall’appaltatore e presentati al committente con frequenza 
almeno settimanale, al fine di consentire un monitoraggio costante della campagna e l’implementazione 
di eventuali modifiche/miglioramenti al piano avviato (vedi fase di “Fine Tuning”). 
 
L’appaltatore dovrà inoltre definire e concordare con il committente specifici SLA (Service Level 
Agreement), per i diversi servizi di comunicazione, dei quali dovrà garantire il rispetto per tutta la durata 
del contratto secondo quanto indicato nella tabella sottostante: 

 
 
 
 

http://www.registroimprese.it/
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ATTIVITA’ SLA 
MODALITA’ DI 

MISURAZIONE DEL 
SERVIZIO 

PENALE 

Predisposizione di un Piano 
di Web Advertising 

Entro 30 giorni dalla 
stipula del contratto 

Giorni calcolati  a partire 
dalla data di sottoscrizione 
del contratto  

0,5% del totale per 
ogni giorno, o sua 
frazione, di ritardo nella 
predisposizione del 
Piano di Web 
Advertising 

Attivazione del servizio 

Entro 15 giorni 
dall’approvazione del 
Piano di Web 
Advertising da parte del 
Committente 

Giorni calcolati a partire 
dalla data di approvazione 
del Piano di Web 
Advertising 

0,5% del totale per 
ogni giorno, o sua 
frazione, di ritardo 
nell’attivazione del 
servizio 

Produzione di reportistica Frequenza settimanale 
Mancata presentazione del 
report 

10% dell’ammontare 
dovuto per il trimestre 
rapportato al valore 
della settimana in 
esame 

Servizio di Keyword 
Advertising 

Calcolo su base 
settimanale del 
parametro Costo per 
click medio (CPC 
Medio) 

Il parametro Costo per 
click medio (CPC Medio), 
calcolato su base 
settimanale, dovrà essere 
inferiore a 0,20 € 

10% dell’ammontare 
dovuto per il trimestre 
rapportato al valore 
della settimana in 
esame, nel caso di 
CPC Medio superiore a 
0,20 € 

Servizio di Keyword 
Advertising 

Calcolo su base 
settimanale del Costo 
medio per conversione, 
determinato dal costo 
complessivo delle 
campagne diviso per il 
numero di azioni indotte 
all’obiettivo 
(Registrazione + Visure 
all’occorrenza + Nuovi 
codici LEI) 

Il Costo medio per 
conversione, calcolato su 
base settimanale, dovrà 
essere inferiore a 5,00 €; 

10% dell’ammontare 
dovuto per il trimestre 
rapportato al valore 
della settimana in 
esame, nel caso di 
Costo medio per 
conversione superiore 
a 5,00€ 

Servizio di pubblicità su 
portali web di grande 
diffusione 

Calcolo su base 
settimanale del Costo 
per click medio per il 
servizio di divulgazione 
su portali web di grande 
diffusione. 

Il costo per click medio per 
il servizio di divulgazione 
su portali web di grande 
diffusione, dovrà essere 
inferiore/uguale al valore 
offerto dall’appaltatore. 

10% dell’ammontare 
dovuto per il trimestre 
rapportato al valore 
della settimana in 
esame, nel caso di 
costo per click medio 
per il servizio di 
divulgazione su portali 
web di grande 
diffusione superiore al 
valore offerto in gara 
dall’appaltatore. 

Servizio di diffusione su 
canali alternativi 

Calcolo su base 

settimanale del costo 

per click medio (CPC 

Medio) per il servizio di 

divulgazione su canali 

alternativi. 

Il costo per click medio per 
il servizio di divulgazione 
su canali alternativi, dovrà 
essere inferiore/uguale al 
valore offerto 
dall’appaltatore. 

10% dell’ammontare 
dovuto per il trimestre 
rapportato al valore 
della settimana in 
esame, nel caso di 
costo per click medio 
per il servizio di 
divulgazione su canali 
alternativi superiore al 
valore offerto in gara 
dall’appaltatore. 
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ATTIVITA’ SLA 
MODALITA’ DI 

MISURAZIONE DEL 
SERVIZIO 

PENALE 

Verifica trimestrale degli 
SLA da parte 
dell’appaltatore 

 

Revisione delle attività 

in corso, del CPC medio 

e del costo medio a 

conversione. 

Il parametro Costo per 
click medio (CPC Medio), 
dovrà essere inferiore a 
0,20 € e il costo medio a 
conversione dovrà essere 
inferiore a 5,00 €.  
Condivisione dei possibili 
miglioramenti da apportare 
alle campagne ed 
eventuali nuove iniziative. 

 
0,5% del totale per 
ogni giorno di ritardo 
nella verifica 
trimestrale. 

 

4.5 Fine Tuning (Ottimizzazione)  

 
L’attività di Fine Tuning, da svolgersi per tutta la durata del contratto, ha lo scopo di sviluppare ed 
attuare un processo di miglioramento continuo del piano di Web Advertising avviato. 
 
A partire dall’osservazione dei risultati ottenuti, attraverso la reportistica di monitoraggio, dovrà essere 
possibile individuare eventuali aree di miglioramento e definire i necessari interventi / modifiche 
all’impianto iniziale della campagna al fine di migliorarne la performance. Tali interventi dovranno 
essere condivisi con il committente prima della loro implementazione. 
 
L’appaltatore dovrà proporre e attuare un modello di Fine Tuning che definisca le modalità ed il 
processo decisionale attraverso il quale valutare le performance e introdurre delle variazioni al Piano di 
Web Advertising iniziale. 
 
Più in generale il modello di Fine Tuning ha il compito di integrare anche le modifiche all’impianto 
iniziale che il committente potrà richiedere in corso d’opera per intervenute variazioni, quali ad esempio 
la promozione di un nuovo servizio o prodotto, o altre situazioni non preventivabili al momento di 
redazione del piano. 
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5 Modalità operative e di maturazione dei corrispettivi  

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di attivazione del servizio. In particolare, 
dall’approvazione del Piano da parte del Committente, l’Appaltatore avrà a disposizione un ulteriore 
periodo di 15 (quindici) giorni per avviare la fase esecutiva del progetto e procedere alla sua 
attivazione. 
 
Prima della partenza del servizio l’appaltatore dovrà comunicare ad InfoCamere il nominativo di un referente 
che assolva il ruolo di interlocutore unico ed esclusivo verso InfoCamere e che rappresenti l’appaltatore 
stesso per tutte le esigenze che dovessero emergere nel corso della relazione. Tale figura dovrà ricoprire, 
all’interno della impresa aggiudicataria, una posizione tale da garantire un adeguato livello di autonomia e 
rappresentanza. Analogamente il committente, prima di avviare la fase esecutiva, provvederà a comunicare 
al fornitore un suo referente. 
 
Le risorse impiegate dall’appaltatore per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio devono avere tutte 
almeno 3 anni di comprovata esperienza nel campo specifico del Web Advertising e possedere almeno le 
seguenti competenze: 
 

 Search Engine Marketing (SEM) 

 Ottimizzazione campagne sulla rete di Ricerca e Display; 

 SEO. 

Le suddette competenze devono essere comprovate mediante l’esibizione del relativo curriculum vitae. 
 
I servizi oggetto della presente procedura devono essere erogati tutti i giorni, compresi i festivi, fino ad 
esaurimento del budget giornaliero prefissato, riallocando eventuali residui nelle giornate successive. 
 
Per il dettaglio sulle condizioni generali e gli aspetti contrattuali, atti a disciplinare il rapporto con 
l’appaltatore, vale quanto specificato nello schema di contratto. 
 
Le modalità operative di svolgimento del servizio saranno condotte in autonomia dall’appaltatore con la 
supervisione da parte dei responsabili InfoCamere, che potranno eventualmente richiedere chiarimenti sulle 
scelte effettuate dall’appaltatore e concordare opportune azioni alternative nel rispetto delle modalità 
descritte nel piano di “Fine Tuning” (vedi paragrafo 4.5). 
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6 Criteri di valutazione tecnica 

Nella valutazione dell’offerta tecnica si procederà all’assegnazione di un punteggio massimo pari a 70 con la 
suddivisione riportata nel disciplinare di gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 


