Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Staff del Sindaco

Segreteria e Controllo Interno

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU TESTATA GIORNALISTICA LOCALE ON-LINE PER
IL PERIODO 01.11.2018 – 30.06.2019

(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E
NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA
ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, SI
CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PROPOSTE
PERVENUTE.)
Oggetto del presente avviso di indagine di mercato è l’invito a formulare proposte volte a promuovere
ulteriormente la diffusione delle notizie istituzionali e degli eventi organizzati dall’Amministrazione
Comunale di Tortona, in un’ottica di trasparenza dell’informazione e valorizzazione della comunicazione,
attraverso la pubblicazione sul sito di testata giornalistica locale on-line per il periodo dal 1.11.2018 al
30.6.2019 di:
a) Articoli promozionali corredati da immagini degli eventi organizzati;
b) Banner pubblicitario istituzionale collocato per l’intero periodo sul sito giornalistico online;
c) Banner pubblicitari dei singoli eventi organizzati, collocati per l’intera durata dell’evento sul sito
giornalistico online.
La manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
-

La descrizione sintetica di come si articolerà il servizio di diffusione dell’informazione e della
comunicazione istituzionale durante l’anno,

-

Il seguito di pubblico della testata giornalistica on-line.

Il plico contenente la proposta dovrà essere chiuso, debitamente sigillato, controfirmato lungo i lembi di
chiusura e contrassegnato con la seguente dicitura “INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER IL
SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU
TESTATA GIORNALISTICA LOCALE ON-LINE” dovrà pervenire al Comune di Tortona, Ufficio
Protocollo, corso Alessandria 62, 15057 Tortona (AL), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì
19 ottobre 2018.

Corso Alessandria , 62-- 15057 Tortona (AL) -- Telefono 0131 - 8641 -- FAX 0131 - 811411

OGGETTO: Indagine esplorativa di mercato per il servizio di diffusione dell’informazione e della comunicazione
istituzionale su testata giornalistica locale on-line per il periodo 01.11.2018 – 30.06.2019.

__________________________________________________________________________________________
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non vincola in alcun modo il Comune di Tortona
che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi di legge, come previsto dall’art. 13 Reg.
U.E. 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018.
Per eventuali informazioni: Servizio Segreteria e Controllo Interno – Comune di Tortona (tel.
0131.864212).

Tortona, 9.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Stefania Costa

Allegato A): Modello manifestazione di interesse

Pag..

2

