Raccolta manifestazioni di interesse finalizzata per l’affidamento del servizio di promozione pubblicitaria
sui quotidiani nell’ambito del progetto “Infrastrutture” – Fondo di perequazione 2019-20
(CIG: ZF53409E54; CUP: J49J21011270005)

Scadenza manifestazioni di interesse: entro le ore 12:00 del 26 novembre 2021

L’Unione Regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna è coordinatrice del progetto
“Infrastrutture” (cod. 81), finanziato dal fondo di perequazione 2019-20 del sistema camerale, che ha lo
scopo di ridare slancio al ruolo del sistema camerale in tema di infrastrutture materiali e immateriali per i
territori, rafforzandone la capacità di fornire analisi, ipotesi di intervento e contributi operativi per definire
una serie di strategie di intervento condivise dalle imprese e di formulare indicazioni in grado di favorire
una ripresa economica, attraverso uno sviluppo infrastrutturale eco-sostenibile.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per il
coinvolgimento degli operatori economici iscritti al Registro imprese delle Camere di commercio interessati
a fornire il servizio in oggetto e non costituisce impegno vincolante per Unicamerale Emilia-Romagna, che si
riserva la più ampia libertà circa le modalità di svolgimento della procedura di affidamento e il numero di
imprese da invitare.
Potenziali attività oggetto del contratto sono:
- acquisto di inserzioni pubblicitarie su quotidiani con copertura delle province dell’Emilia-Romagna e di
spazi promozionali sui siti web dei quotidiani stessi, per stimolare la partecipazione di imprese, enti ed
organizzazioni ad un programma di attività che prevede 14 eventi, orientativamente suddivisi in un tavolo
di confronto regionale per lo sviluppo sulle infrastrutture, 12 webinar/seminari per diffondere la cultura
digitale e gli aspetti della domanda e dell’offerta collegatati alla diffusione della banda ultra-larga e delle
reti 5G e un evento finale di conclusione del progetto.

Le offerte saranno valutate tenendo conto in ordine di priorità:
-della copertura sui quotidiani prospettata in termini di tirature a livello di ogni provincia dell’EmiliaRomagna e di pubblico raggiungibile tramite i siti web dei suddetti organi di stampa,
-della strategia di comunicazione proposta (tipologia di spazi pubblicitari offerti, numero di uscite
pubblicitarie, eventuali sinergie con altri media- ad esclusione dei social network e delle radio), in coerenza
con l’obiettivo di far partecipare imprese, enti e istituzioni agli eventi esposti sopra richiamati,
-dei termini di preavviso e della tempestività nella programmazione per la predisposizione degli spazi
pubblicitari e dell’esecuzione dei contenuti promozionali,
- dei costi.

Corrispettivo economico
L’importo massimo complessivo del contratto ammonta a 16.600,00 Euro IVA ESCLUSA.
La durata del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del medesimo fino e non oltre il 30 settembre
2022, temine ultimo per l’invio della relativa fattura.

Tempi di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 (CET) del 26 novembre
2021 esclusivamente al seguente indirizzo PEC: unioncamereemiliaromagna@legalmail.it specificando
nell’oggetto: Manifestazione di interesse per “servizio di promozione pubblicitaria sui quotidiani nell’ambito
del progetto “Infrastrutture” – Fondo di perequazione 2019-20”.
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la seguente documentazione:
1. autocertificazione (utilizzando il modulo in allegato) attestante i requisiti di ordine generale e
scansione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante,
2. presentazione aziendale, con indicazione delle principali attività svolte e dell’esperienza maturata
al fine di poter verificare che le caratteristiche dell’operatore economico siano conformi agli
obiettivi del presente invito.
Tutela della privacy
Il trattamento dei dati forniti si svolgerà in conformità alle vigenti predisposizioni di legge unicamente per
le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.

Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la D.ssa Gianna Padovani o il Dr. Giuseppe Sangiorgi via
posta
elettronica,
rispettivamente
agli
indirizzi
gianna.padovani@rer.camcom.it
e
giuseppe.sangiorgi@rer.camcom.it

Allegati:
Avviso (pdf)
Modulo Autocertificazione

