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Avviso di indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da 

invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi inerenti la realizzazione di un 

progetto di comunicazione e promozione di “Torino Città del Cinema 2020”  

 

 

Il Direttore della Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo 

Economico  

 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Torino, in conformità con quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. intende esperire un’indagine di mercato al fine di individuare gli 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi inerenti la realizzazione di una campagna di comunicazione di “Torino Città del Cinema 

2020”. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di una proposta creativa di comunicazione e di 

promozione del progetto “Torino Città del Cinema 2020” e le varie attività che lo compongono 

mediante la fornitura dei seguenti servizi: 

• STUDIO E CREAZIONE DEL BRAND “TORINO CITTA’ DEL CINEMA 2020” 

• STUDIO E CREAZIONE DELVISUAL DI CAMPAGNA  

• STUDIO DEL CLAIM IN ITALIANO, INGLESE E FRANCESE 

• FORMAT DI COMUNICAZIONE DA DECLINARE  SU SUPPORTI ( ES. MUPI, LOOK OF THE CITY) 

• ATTIVITA’ DI STORYTELLING  SUL PROGETTO 

• CREAZIONE DI UN SITO WEB  

• REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE, CLIP, SPOT TELEVISIVI E RADIOFONICI 
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• PROPOSTE DI COMUNICAZIONE ANCHE CON UTILIZZO DI STRUMENTI INNOVATIVI  

TECNOLOGICI  

• ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SUI PRINCIPALI SOCIAL 

• CREAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (BROCHURE, 

PROGRAMMI, MAPPA, CARTOLINE, INVITI ECC) DA DECLINARE SU PAGINE PUBBLICITARIE E 

STAMPA  LA QUANTITA’ E LA TIPOLOGIA DEI MATERIALI PROMOZIONALI SARANNO DEFINITI 

SUCCESSIVAMENTE NEL CAPITOLATO DI GARA. 

• ATTIVITA’ DI UFFICIO STAMPA A SUPPORTO DEL PROGETTO  

 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata è prevista a partire dal 10 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2020.  

Si precisa, altresì, che il servizio dovrà essere svolto secondo il dettagliato cronoprogramma che 

sarà allegato al capitolato di gara. 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo posto a base di gara è stimato in euro 163.935,00 al netto IVA 22%. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs medesimo. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 

requisiti: 

a. di ordine generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico 

professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno illustrate 

nella documentazione di gara. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Capacità professionale 

E’ necessaria l’iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per lo svolgimento di un 

attività che deve corrispondere a quella oggetto della procedura di affidamento. Per imprese non 

residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 

traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 

professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di impresa di rete il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete. 

 

Capacità tecnica: informazioni necessarie per valutare la conformità dei requisiti 

 

Ai fini dell’ammissibilità alla gara dovrà risultare l’avvenuto svolgimento negli ultimi 5 anni di 

un progetto identico o simile a quello del presente appalto E’, altresì, necessaria comprovata 

esperienza in ambito di comunicazione cinematografica e/o culturale. In caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di impresa di 

rete il requisito dovrà essere posseduto dal capogruppo. 

 

Capacità economico-fianziaria: informazioni necessarie per valutare la conformità dei 

requisiti 

 

Sussistenza di un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-

2018) non inferiore ad euro 200.000,00. per anno. In caso di raggruppamento temporaneo o 
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consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di impresa di rete il requisito 

dovrà essere posseduto dal capogruppo in misura maggioritaria. 

 

NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA GARA 

Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici. Qualora il 

numero dei candidati fosse inferiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva di integrare 

l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al raggiungimento di 

un numero minimo di cinque, ove esistenti. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018, 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi ai soggetti 

partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed 

informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con 

l’espletamento della procedura. 

I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in 

altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. 

I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della 

veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività 

contrattuale dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di 

accesso alla documentazione di gara, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa in materia. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Torino. 

 

TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La candidatura indirizzata al Comune di Torino – Servizio Sviluppo Economico e Progetti 

Speciali – Ufficio Comunicazione e Progetti Speciali dovrà essere formulata in conformità al 

modulo allegato al presente avviso e scaricabile dal sito web del Comune di Torino, debitamente 
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compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegandovi copia fotostatica del documento 

del sottoscrittore. 

 

La candidatura dovrà pervenire all’Amministrazione procedente entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 25 luglio 2019 mediate: 

• consegna a mano presso l’ufficio protocollo della Divisione Commercio, Lavoro, 

Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico – Via Meucci 4, Torino; 

• Tramite PEC all’indirizzo 

commercioserviziosviluppoeconomicoeprogettispeciali@cert.comune.torino.it 

 

 

Resta inteso che la suddetta indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti 

di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere 

specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della 

successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 

 

Per qualsiasi informazione inerente l’avviso è possibile rivolgersi al Servizio Sviluppo 

Economico e Progetti Speciali – ufficio Comunicazione e Progetti Speciali del Comune (Tel. 349 

4161791 - 01101130805). Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del 

presente procedimento è la Dott.ssa Paola Virano Direttore della Divisione Commercio, Lavoro, 

Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico.  

 

Il bando comprensivo dello schema di domanda è altresì disponibile sul sito internet del Comune 

di Torino – http://bandi.comune.torino.it 
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Città. 

 

Torino, 10 luglio 2019 

 

Documenti allegati: 

Modulo per presentazione manifestazione di interesse 

 

 

 

 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

 COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO 

ECONOMICO 

 (Paola VIRANO) 

 


