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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDITORIALI E DI DATA 

VISUALIZATION SULLE ATTIVITA’ DELLA REGIONE PIEMONTE 

 

Premesso che la Regione Piemonte Direzione Coordinamento politiche e fondi europei, Turismo e 

Sport – Settore Comunicazione, Ufficio stampa, relazioni esterne e URP, con il presente Avviso 

pubblico intende acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad 

essere invitati a presentare offerta sul MePA, per l’affidamento di servizi editoriali e di data 

visualization sulle attività della Regione Piemonte per 24 mesi. 

 

Il presente Avviso è un mero procedimento preselettivo per individuare i soggetti idonei, sulla 

base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, da invitare alla procedura 

per l’acquisizione dei servizi sul MePA. 

 

Vista la Legge 7 giugno 2000 n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle 

Pubbliche Amministrazioni"; 

 

Visto il D.Lgs 50/2021 e s.m.i.; 

 

D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020 e s.m.i. 

SI RENDE NOTO CHE 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

La Regione Piemonte, nell’ambito della propria attività di informazione e comunicazione, intende 

avvalersi di strumenti adatti alla divulgazione dei provvedimenti e delle iniziative adottati dalla 

Giunta e dalle Direzioni sui diversi mezzi di comunicazione di massa, in modo particolare sui siti 

web e sui canali social istituzionali. 

Nello specifico, i contenuti oggetto dell’attività di informazione e comunicazione istituzionale 

riguardano i programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale che hanno ricadute e creano 

opportunità per i cittadini e gli stakeholder interessati. 

 



L’Amministrazione regionale per lo svolgimento dell’attività di informazione e comunicazione 

istituzionale prevede di utilizzare: 

a. Servizi di data visualization e di comunicazione 

• Infografica, videografica e video animazioni 2D e 3D on demand per:  

- la comunicazione esterna e interna 

- l’utilizzo online (sito web, social media, webinar, newsletter, dem, digital events, 

intranet, e-learning); 

- l’utilizzo offline (leaflet, brochure, materiali punto vendita, poster e roll-up per uso in 

fiere, convegni, congressi, eventi); 

- ufficio stampa e media relations (correlato a press kit e comunicati stampa) 

• Slide per presentazioni digitali 

• Infografica e videografica ad uso editoriale  

b. Servizi editoriali 

• Progettazione grafica e impaginazione di 

- Pagine pubblicitarie su testate giornalistiche  

- report, studi, ricerche, white papers 

- bilanci di esercizio, bilanci di sostenibilità, piani industriali 

- brochure, cataloghi, leaflet e altri strumenti di presentazione e promozione 

• Progettazione editoriale e grafica, redazione contenuti di testo, ricerca iconografica e 

impaginazione 

• Creazione di contenuti di testo 

• Lettura, analisi e sintesi di documenti articolati e produzione di abstract 

• Copywriting per social media e comunicati stampa 

• Stampa e distribuzione 

 

Dovrà essere garantita la diffusione delle infografiche e videografiche aventi funzioni di notizia 

sulle testate giornalistiche locali e nazionali, attraverso specifiche piattaforme o canali di agenzia. 

I servizi oggetto di procedura, con copertura di 24 mesi, saranno attivati a richiesta 

dell’Amministrazione, inclusi sabato, domenica e festivi, in funzione del fabbisogno e dovranno 

essere realizzati tempestivamente, in stretta collaborazione con il Settore Comunicazione, Ufficio 

stampa, relazioni esterne e URP. 

 



2. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel bando “Servizi” 

alla categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, in possesso dei requisiti di cui 

al punto successivo (Punto 3.). 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici devono possedere, alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse, i seguenti requisiti: 

3.1. Requisiti di carattere generale, ovvero non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3.2. Requisiti di idoneità professionale, ovvero  essere un’agenzia di stampa digitale registrata al 

Tribunale e iscritta al ROC; 

3.3.  Requisiti di capacità economico finanziaria, ovvero aver conseguito nel triennio 2019-2021 un 

fatturato specifico annuo (medio) relativo ai servizi oggetto di procedura, di almeno 40.000,00 

euro; 

3.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale, ovvero: 

- Avere contratti per servizi di infografiche – videografiche e data visualization, nel triennio 

2019-2021,  con almeno 4 Amministrazioni pubbliche; 

- Aver realizzato per Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2019-2021, almeno 150 

infografiche/videografiche; 

- Produzione e diffusione a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2020, di notizie in infografica ad 

almeno 30 quotidiani. 

Tutti i requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse, saranno verificati dall’Amministrazione 

nella successiva procedura di acquisizione dei servizi. 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio decorrerà dal momento della stipula del contratto e avrà durata di 24 mesi. 

 

 

 

 



5. IMPORTO PRESUNTO PER IL SERVIZIO 

I costi per la realizzazione dei servizi in oggetto sono stati stimati, in relazione a servizi con 

caratteristiche assimilabili realizzati in precedenza dalla Regione Piemonte, in euro 55.000,00 

esclusa l’IVA di legge (22% per euro 12.100,00, per complessivi euro 67.100,00).  

 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui al punto 3. dovranno far pervenire entro e 

non oltre le ore 18.00 del 28/01/2022 all’ indirizzo PEC: 

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it la Manifestazione di interesse utilizzando il fac simile di 

domanda di partecipazione allegato al presente Avviso. 

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta 

intestata del soggetto partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare o 

rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di firma autografa dovrà essere 

allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 

Nell’ oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse – 

Servizi editoriali e di data visualization” . 

La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy allegata al presente Avviso, 

firmata dal legale rappresentante per presa visione. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o 

pervenute oltre il termine sopra indicato.  

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento 

di domande. 

Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni 

o degli elementi richiesti, l’operatore economico sarà invitato, a mezzo PEC, ad integrare o 

regolarizzare la domanda, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento dell’invito, a pena esclusione. 

Alla manifestazione di interesse non devono essere allegate offerte tecniche e/o economiche. 

 

7. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Saranno invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi di comunicazione ed editoriali gli 

operatori economici che abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle 

prescrizioni del presente Avviso, che siano rinvenibili nel bando “Servizi” alla categoria “Servizi di 



informazione, comunicazione e marketing” sulla piattaforma MePA in possesso dei requisiti 

richiesti al punto 3. del presente Avviso. 

 

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Gli operatori economici, individuati a seguito del presente Avviso, saranno invitati a presentare 

offerta sul MePA. 

Le modalità di presentazione delle offerte e criteri di valutazione delle stesse, saranno riportati 

nella lettera di invito e nel capitolato tecnico, della successiva procedura di acquisizione. 

In caso di successiva procedura negoziata, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Come dettagliato nell’informativa Privacy allegata al presente Avviso, i dati personali e le 

informazioni comunicate a quest’Amministrazione saranno trattati secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), esclusivamente ai fini del procedimento di 

cui trattasi. Titolare del trattamento è la Regione Piemonte. 

 

10. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il presente Avviso e tutti i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, 

all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. 

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo PEC 

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it o via mail relazioni.esterne@regione.piemonte.it.  

Le richieste di chiarimenti dovranno indicare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC), nonché il nominativo del soggetto richiedente. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Fassio - Dirigente Responsabile del 

Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP. 

 

12. STAZIONE APPALTANTE 

Regione Piemonte – Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport – 

Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP – Piazza Castello n. 165, 10122 

Torino – PEC relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it 



13. DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Avviso riveste carattere di mera manifestazione di interesse non vincolante in alcun 

modo per la Regione Piemonte, e pertanto non impegna l’Amministrazione regionale a dar corso 

alla successiva procedura di gara. 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente 

procedura così come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei  

partecipanti alla procedura stessa.  

L’ Amministrazione regionale si riserva altresì la possibilità di procedere anche in presenza di una 

sola manifestazione di interesse idonea. 

L’esito della presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica 

sezione del sito internet regionale: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Alessandra Fassio 

 

Allegati all’Avviso: 

Allegato 1: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (singolo o 

raggruppamento);  

Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Informazioni e chiarimenti:  

REGIONE PIEMONTE 

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport 

Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP  

dott. Gianni Gennaro - tel. 011/4322871  

d.ssa Michela Garaffo – tel. 011/4326398 
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