Progetto SPAZIO ALPINO “LUIGI” Linking Urban and Inner – Alpine Green Infrastructures

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

1 - CONTESTO
La Città metropolitana di Torino partner del progetto SPAZIO ALPINO “LUIGI” Linking Urban
and Inner – Alpine Green Infrastructures, la cui durata è di 33 mesi
dal 01.10.2019 al 30.06.2022, al fine di assegnare il servizio di supporto all’attività di
sensibilizzazione e comunicazione, invita a presentare manifestazione del proprio interesse
all’espletamento del servizio di cui sopra.
Maggiori informazioni sul progetto al link:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progettieuropei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-luigi

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO
Attività di supporto all’attività di comunicazione e sensibilizzazione del progetto e precisamente:
• attività di indagine e comunicazione delle trasformazione sociali e paesaggistiche delle aree
territoriali interessate dal progetto di cui all’oggetto;
• attività di sensibilizzazione delle comunità locali alle attività progettuali (ad esempio
laboratori, ricerche fotografiche, teatro sociale, ecc…..)
Per il miglior svolgimento del servizio l’attività potrà svolgersi sia presso i locali della Città
metropolitana di Torino (con l’utilizzo di attrezzature messe a disposizione dalla Città metropolitana
di Torino) sia presso sedi diverse, in date da concordarsi.

3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
Le attività oggetto del servizio dovranno essere terminate entro la data di conclusione del progetto,
in tempi da concordare con la Città metropolitana di Torino.
Il compenso massimo per l’espletamento del servizio è di euro 39.900,00= IVA compresa, da
intendersi omni comprensivo come segue:
• anno 2020 – euro 14.400,00= IVA compresa (attività svolta al 31.12.2020)
• anno 2021 – euro 22.400,00= IVA compresa (attività svolta al 31.12.2021)
• anno 2022 – euro 3.100,00= IVA compresa (attività svolta al 30.06.2022)
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Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del
03/04/2013.
Il servizio potrà essere assegnato esclusivamente a operatori economici presenti sul MEPA.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio sulla base delle dichiarazioni
d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE
Per svolgere le attività di cui sopra è richiesta:
•
•
•
•
•
•

Esperienza di comunicazione delle trasformazioni spaziali e del paesaggio attraverso
l’utilizzo del racconto fotografico e il coinvolgimento delle realtà del territorio;
Esperienza nell’organizzazione di laboratori e attività didattiche e formative in Italia e a
livello internazionale;
Esperienza nella costruzione di sequenze narrative per la realizzazione di eventi espositivi;
Esperienza tecnica nella produzione, post-produzione e editing delle immagini;
Esperienza nella produzione e redazione di materiale testuale a supporto del racconto
fotografico;
Conoscenza di almeno 2 lingue straniere (francese e inglese) scritto e orale.

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

presentazione dell’ambito di attività del soggetto proponente con particolare dettaglio a
quanto richiesto dal servizio in oggetto (massimo 2 cartelle)
i CV riferiti alla/e persona/e che espleteranno le attività di cui al punto 2;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

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: europa_cooperazione@cittametropolitana.torino.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.09.2020

La Dirigente della Direzione
Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini
Dott.ssa Carla GATTI
- firmato in digitale -

DIREZIONE COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E I CITTADINI
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6407 - Fax 011 861 4265
carla.gatti@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

