
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT AUDIO E VIDEO PER CAMPAGNA DI

SENSIBILIZZAZIONE SUL CALORE PULITO 

1 - CONTESTO 

La  Città  metropolitana  di  Torino  attraverso  la  Direzione  Comunicazione  promuove  per  l’Ente
campagna di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione su varie tematiche di interesse
generale. 
Al fine di assegnare il servizio di registrazione e messa in onda di spot radiofonici e televisivi sul
tema del calore pulito, invita a presentare manifestazione del proprio interesse all’espletamento del
servizio di cui sopra. 

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO 

Predisposizione di registrazioni e messa in onda di spot radiofonici e televisivi sul tema del calore 
pulito.

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

Le attività oggetto del servizio dovranno essere terminate entro il 31.12.2020
Il compenso per l’espletamento del servizio è di euro 10.000,00 IVA compresa
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  registrazione  spot  radiofonici  e  televisivi  con  utilizzo  di  speaker  e  attori

professionisti.
 Disponibilità di sala di registrazione con idonea strumentazione tecnica e strumentazione di

ripresa e montaggio video e audio professionali.
 Esperienza di media planning.

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)
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 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: 
stampa@cittametropolitana.torino.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 novembre 2020.

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

Dott.ssa Carla GATTI
- firmato in digitale -
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