
PROGETTO “AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO”

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE.

1 - CONTESTO

La Città metropolitana di Torino nell’ambito dell’intervento “Agenda per lo sviluppo sostenibile della
Città metropolitana di Torino e del suo territorio (AsvS – CmTo)” invita a presentare manifestazione
del proprio interesse all’espletamento del servizio in oggetto. Per maggior informazioni consultare
il presente link http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda-metro-svil-sostenibile,

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO

Per l’attività dei comunicazione dei risultati del progetto sul territorio metropolitano sono previsti:
 realizzazione di una clip video da divulgare su tutti i canali di comunicazione istituzionale

della Città metropolitana di Torino 
 realizzazione  e  diffusione  di  materiali  vari  tramite  agenzie  di  stampa,  mailing  list

istituzionali e carta stampata locale;

3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere concluso entro il 31.12.2022.

Il compenso massimo per l’espletamento del servizio è di euro 11.000,00= IVA compresa,  omni
comprensivo di tutte le spese.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del
03/04/2013.
E’ richiesta l’iscrizione al MEPA.

L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio sulla base delle dichiarazioni
d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE

Si invitano quindi gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse :

 presentazione dell’ambito di attività del soggetto proponente con particolare dettaglio a

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda-metro-svil-sostenibile


quanto richiesto dal servizio in oggetto (massimo 2 cartelle);
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le proposte  ricevute  verranno esaminate  sulla  base dei  contenuti  in  quanto non è  richiesto un
ribasso sul valore del servizio di cui al punto 3.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA

Le manifestazioni d’interesse, complete della documentazione di cui al punto 4, dovranno essere
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: carla.gatti@cittametropolitana.torino.it
specificando nell’oggetto “ Progetto Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di
Torino e del suo territorio- Manifestazione d’interesse”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  9
dicembre 2022.

La Dirigente della Direzione
Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini

Dott.ssa Carla GATTI
- firmato in digitale
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