
  

   
  

AVVISO   PUBBLICO   
Manifestazione   di   interesse   per   servizio     

“Comunicazione   Is�tuzionale   –   comunica�   stampa   2021”   
  

PREMESSA   

Paviasviluppo,  Azienda  Speciale  della  Camera  di  Commercio  di  Pavia,  nell’ambito  dell’a�vità  di              
comunicazione  is�tuzionale  intende  acquisire  un  servizio  specialis�co  di  redazione  e  divulgazione             
Comunica�  Stampa  al  fine  di  garan�re  un’ampia  ed  efficace  promozione  di  tu�e  le  a�vità  ,  le  inizia�ve,  le                    
proge�ualità   e   i   servizi   is�tuzionali   di   Paviasviluppo   e   della   Camera   di   Commercio   di   Pavia.   

  
  

1.   ATTIVITÀ   RICHIESTE   

In  par�colare  tale  servizio  dovrà  espletarsi  nello  svolgimento  delle  seguen�  a�vità  con  riporto  dire�o                
e  costante  al  Dire�ore  Generale  di  Paviasviluppo,  con  il  quale  dovranno  essere  concordate  tu�e  le                 
azioni   di   comunicazione   dell’ente:     

  
- stesura   comunica�   stampa   e   tes�   per   interven�   is�tuzionali;   
- conta�o   con   gli   organi   di   informazione   
- rilevazione   e   rendicontazione   risulta�   dell’a�vità   sviluppata   

  
In   caso   di   successiva   procedura   di   affidamento,   il   servizio   dovrà   essere   realizzato   nel   corso   dell’anno   2021.   

  

2.   RISORSE   

L’importo  massimo  di  corrispe�vo  è  pari  a   €  250,00  per  ogni  comunicato  stampa  o  testo  per  un  totale                    
massimo   di   €   2.500,00    (oltre   IVA   ed   eventuali   oneri   di   legge).   

  

3.   TIPO   DI   PROCEDURA   

Alla  presente  indagine  di  mercato  potrà  seguire  “Affidamento  dire�o”  ex  art.  36  punto  a)  del  D.Lgs.                  
50/2016,  tramite  la  pia�aforma  Sintel  di  Aria  Spa  Lombardia  oppure  il  Mercato  ele�ronico  della  Pubblica                 
Amministrazione   (MePA).   

  

4.   REQUISITI   DI   PARTECIPAZIONE   

Potranno  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse  operatori  regolarmente  iscri�  al  Registro  delle               
Imprese   e   in   possesso   dei   seguen�   requisi�   di   ordine   generale:   

⋅   assenza   delle   cause   di   esclusione   stabilite   dall’art.   80   del   D.lgs.   50/2016;     
⋅   svolgere   l’a�vità   di   “Pubbliche   relazioni   e   Comunicazione”,   rilevabile   dai   codici   ATECO;   
⋅  insussistenza  di  qualsivoglia  confli�o  di  interessi  con  Paviasviluppo  Azienda  Speciale  della  Camera  di                
Commercio   di   Pavia;   

  



  

5.   PROCEDURA   DI   PRESENTAZIONE   DELLE   MANIFESTAZIONI   DI   INTERESSE   

Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  essere  inviate  all’indirizzo  paviasviluppo@pv.legalmail.camcom.it           
entro  mercoledì  9  marzo  2021   indicando  come  ogge�o  “Manifestazione  d’interesse  -  Comunicazione              
Is�tuzionale   2021”   e   dovranno   contenere:   

-   profilo   e   referenze   del   sogge�o   presentatore;   
-   contenu�   tecnici   della   proposta,   comprensiva   di   n.   comunica�/tes�   garan��;   
-   offerta   economica,   specificando   il   corrispe�vo   per   ogni   singolo   comunicato/testo   elaborato;   
-   profilo   professionalità   coinvolte;   
-   qualsiasi   altro   elemento   u�le   ad   una   migliore   valutazione   della   proposta.   

  

6.   RICHIESTE   DI   INFORMAZIONI   

Per  eventuali  richieste  di  chiarimento  e/o  informazioni:  amministrazione.pvsviluppo@pv.camcom.it  -  tel            
0382/393207   -   0382/393271.     

  

7.   RISERVA     

Il  presente  Avviso  è  finalizzato  ad  una  mera  indagine  di  mercato;  non  cos�tuisce  proposta  contra�uale;  non                  
vincola  in  alcun  modo  la  Stazione  Appaltante  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure;  vuole  favorire                   
la  partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori  economici.   Paviasviluppo  si  riserva  di  sospendere,  revocare,                
modificare   od   annullare   in   qualsiasi   momento,   il   procedimento   avviato.     

  

8.   PUBBLICAZIONE   

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  is�tuzionale  della  Camera  di  Commercio  di  Pavia                 
( www.pv.camcom.it )  nella  home  page  e  nella  sezione  PAVIASVILUPPO>Trasparenza>Bandi  di  gara  e             
contra�.   

  

  

Pavia,   26   febbraio   2021   

  

PAVIASVILUPPO   Az.   Speciale   CCIAA   Pavia   
        IL   DIRETTORE     
     Do�.   Luigi   Boldrin   
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