AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO COMUNICAZIONE.

FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA
Piazza V. Emanuele, 1 10015 IVREA
Codice Fiscale 93037710014
Partita IVA 10210500012
Referente : Responsabile Comunicazione e Immagine, nella persona di Elisa Gusta
Mail comunicazione@storicocarnevaleivrea.it
La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea intende, con il presente avviso, acquisire
manifestazioni d’interesse al fine di procedere alla selezione di operatori idonei a supportare
l’attività di comunicazione, fino al 30 giugno 2019, a partire dalla data di aggiudicazione
dell’incarico, e quindi per due edizioni dello Storico Carnevale di Ivrea ( 2018 e 2019 ) secondo
le disposizioni del d. lgs 50/2016.
I soggetti che manifesteranno interesse saranno inseriti in un elenco fornitori utilizzabile anche
per eventuali futuri affidamenti.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Le attività, relative all’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, sono comprese nel
servizio Comunicazione, per le quali l’affidatario dovrà formulare le proprie proposte alla
Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, definendo in un progetto chiaro:
1. Gli obiettivi dell’attività di Comunicazione
2. L’identificazione della strategia comunicativa e del target di destinazione
Il progetto deve, inoltre, comprendere e specificare le seguenti macro aree:
1. Comunicazione on line:
1.1 Gestione sito web www.storicocarnevaleivrea.it nelle funzionalità tecniche,
negli aspetti grafici e contenutistici (rigorosamente bilingue italiano-inglese)
1.2 Gestione social network (Facebook, Instagram e Twitter) nelle immagini, nel
contenuto e nella spinta promozionale prima, durante e dopo il Carnevale
1.3 Mail: verifica controllo e smistamento mail indirizzo “comunicazione”
2. Comunicazione off-line:
2.1 Grafica: realizzazione coordinata del manifesto ufficiale, delle locandine,
della brochure, del programma ufficiale, dei banner da installare in piazza e
nelle rotonde
2.2 Prodotti immagine identificativi del brand della Fondazione
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3. Ufficio Stampa: redazione comunicati stampa bilingue, rapporti con i giornalisti,
rassegna stampa continua, allestimento sala stampa, gestione degli accrediti dei
giornalisti e dei giornalisti durante il carnevale.
4. Supporto Attività marketing

4.1 gestione contatto partner nell’ambito della comunicazione ( giornali locali e
nazionali) e definizione delle soluzioni più coerenti con quanto stabilito dalla
Fondazione.
4.2 studio e implementazione strumenti di marketing e co-marketing (scambio
visibilità / promo incrociati)
5. Extra Grafica
5.1 realizzazione degli impianti grafici (in coerenza con l'immagine dello Storico

Carnevale di Ivrea) per tutti i supporti richiesti, anche non direttamente
riconducibili alle attività di Comunicazione
5.2 produzione di prodotti e strumenti inserenti all'attività di comunicazione, di
cui ci sia la necessità
5.3 stampa del manifesto e dei programmi (da 15.000 a 20.000) copie.
REQUISITI
Possono far pervenire la manifestazione di interesse
1. i soggetti di cui all’art 45 del dlgs 50/2016
2. i soggetti che non si trovano nelle clausole di esclusione dell’art. 80 del dlgs 50/2016
3. i soggetti con iscrizione CCIIAA per espletamento servizi / forniture corrispondenti
all’oggetto di affidamento
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ogni operatore potrà presentare la propria manifestazione d’interesse per le attività sopra
riportate e/o eventualmente solo per alcune. Tale manifestazione d’interesse, redatta in modo
dettagliato nella forma di fac-simile ed eventualmente corredata da idonea documentazione,
dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 4 luglio 2017, indirizzandola a
Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 10015 IVREA
Tramite:
pec fondazione.carnevale.ivrea@legalmail.it
consegna a mezzo servizio postale
La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dei seguenti documenti
1. Copia non autenticata della carta d’identità in corso di validità del firmatario
2. Curriculum vitae
3. Relazione esplicativa che attesti e documenti le esperienze e le conoscenze acquisite
nell’ambito della comunicazione (in base alle competenze richieste, illustrare le ultime
tre esperienze di progetto più significative)
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Una volta acquisite le Manifestazioni di Interesse, la Fondazione dello Storico Carnevale di
Ivrea avvierà l’iter con la seguente procedura di affidamento.
La scelta dell’operatore sarà preceduta da indagine ufficiosa di mercato con consultazione di
almeno 5 operatori.
In presenza di meno di cinque manifestazioni di interesse si procederà a integrare l’elenco dei
soggetti invitati alla gara ufficiosa nel numero necessario ad arrivare a cinque operatori.
Il responsabile del procedimento procederà a richiedere la presentazione di preventivi di spesa
o offerte, che dovranno pervenire in busta chiusa, nei tempi e nei modi che saranno indicati.
Nella scelta del fornitore si terrà conto del principio “offerta economica più vantaggiosa” e della
coerenza delle proposte con i valori della Fondazione.
Il presente avviso non avvia alcuna procedura, non vincola la Fondazione né la impegna ad
alcun affidamento avendo unicamente valore esplorativo con gli operatori che hanno
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara.
Eventuali manifestazioni d’interesse che pervenissero oltre alla data indicata saranno utilizzate
ai soli fini di formazione e/o aggiornamento degli elenchi operatori per futuri affidamenti.
I dati forniti dai soggetti interessati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
presente procedura.
Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“affidamenti e incarichi”.
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica
comunicazione@storicocarnevaleivrea.it
Ivrea, 15 giugno 2017
IL PRESIDENTE
Alberto ALMA

Pubblicato sul sito dal 19 giugno al 4 luglio 2017
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Spett.le
FONDAZIONE DELLO STORICO
CARNEVALE DI IVREA
Piazza V. Emanuele, 1
10015 IVREA
Codice Fiscale 93037710014
Partita IVA 10210500012

OGGETTO: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per affidamento
dei servizi di comunicazione a partire dalla data di aggiudicazione al 30
giugno 2019”

Il sottoscritto _________
Nato a __________________________________________________ prov. (___) il ____ /____ /
______
residente nel Comune di _____________________________________________________ prov. (____)
Via/Piazza _________________________________________________________ n. __________
In
qualità
di
(specificare
legale
rappresentante/titolare
o
altro)
________________________________________

(in caso di procuratore allegare copia dell’atto di procura)
Della ____________________________________________________________________________
Con sede nel Comune di _____________________________________________ prov. (_____)
Via/Piazza
___________________________________________
partita

I.V.A.

___________________________

Telefono __________________________________ fax _____________________________________
Email __________________________________________________________________________
Pec _________________________________________________________________________
Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di comunicazione
dall’aggiudicazione dell’incarico fini al 30 giugno 2019.

A tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000
Di essere in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso alla procedura di
selezione ed in particolare:
- Che l’impresa che rappresenta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio
I.A.A. (o altro organismo equiparato) per il settore di attività inerente al presente
avviso ed è in regola con le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative
(INPS, INAIL ecc.);
- Che l’impresa che rappresenta ed i titolari di cariche o qualifiche all’interno della
medesima, non hanno in essere cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
- Che l’impresa che rappresenta è in possesso di adeguata capacità economicofinanziaria;
- Che l’impresa che rappresenta è in possesso di adeguata esperienza per servizi già
svolti nel settore analogo a quello del presente avviso.

Data ……………………………….
Timbro e Firma
(del titolare o legale rappresentante)

Allegati
copia del documento di identità del sottoscrittore
relazione sull’attività svolta
Curriculum vitae

