
 

 

 

 

Torino, 28/12/2020 

Prot. n° 699/2020 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI DA INVITARE PER UN SERVIZIO DI AFFISSIONI CARTELLONISTICA IN 

SUPERFICIE RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE #IOACQUSTOLOCALE NEI 

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PIEMONTESI 

 

 

 

PREMESSA 

DMO Piemonte s.c.r.l., denominata VisitPiemonte, è una società in houseproviding partecipata da 

Regione Piemonte – Assessorati al Turismo, Cultura, Commercio e all’Agricoltura – e da 

Unioncamere Piemonte, che svolge il ruolo di cabina di regia tecnica per concorrere, 

operativamente, al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e promozione turistica definiti 

dalla Regione, che ha titolarità esclusiva in tale materia. Fornisce, inoltre, un importante supporto 

progettuale e organizzativo nell’ambito delle attività regionali di promozione dell’agroalimentare 

piemontese. Gli ambiti di competenza dell’agenzia sono il Market Research&Statistics, il 

Marketing Strategico, lo Sviluppo Prodotto e la Qualificazione del settore, l’Internet & 

Consumer Services, l’Organizzazione di eventi e la Comunicazione istituzionale e di prodotto.  

A seguito della pandemia Covid-19, la Regione Piemonte ha avviato attraverso questa società il 

lancio di una campagna di sensibilizzazione per stimolare i cittadini piemontesi ad acquistare nei 

negozi di prossimità, nel proprio quartiere, borgo o città. Obiettivo, sostenere un settore già in crisi 

prima dell’emergenza sanitaria e che oggi più che mai necessita di un rilancio livello regionale con 

particolare attenzione ai capoluoghi provinciali. 

 

 



 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Affissione di cartellonistica, con formato stendardo 100x140 cm e 140x200 cm o altro formato, nei 

circuiti comunali dei capoluoghi di provincia piemontesi: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 

Verbania e Vercelli, che abbiano una copertura nelle seguenti aree: 

- centro cittadino; 

- lungo i viali di percorrenza a largo traffico; 

- piazze e vie di passaggio.  

 

Si richiede oltre all'affissione anche la stampa dei cartelloni stessi, i PDF esecutivi saranno forniti 

dalla società scrivente. 

 

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

Sono ammesse società con comprovate esperienza e capacità nell’ambito dei servizi richiesti in 

oggetto, garantendo una copertura per l’intero territorio indicato. 

 

 

3. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE 

A seguito della manifestazione di interesse, si prevede una procedura espletata con le modalità 

previste ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016, tramite una richiesta di offerta.  

 

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le società che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita 

istanza a DMO Piemonte scrl a mezzo PEC: dmoservizi@legalmail.it entro e non oltre il giorno 

11/01/2021 ore 12:00.  

Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a 

disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A). La richiesta dovrà essere corredata da 

fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

La società dovrà altresì allegare un breve documento di presentazione della stessa che 

dimostri l’effettiva capacità di svolgere il servizio richiesto. 
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6. MOTIVI DI ESCLUSIONE. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute: 

- oltre i termini previsti; 

- ad indirizzi di posta elettronica non certificata o a indirizzi di posta certificata diversi da 

dmoservizi@legalmail.it; 

- prive del file .pdf del documento di identità valido o carenti delle informazioni richieste o 

mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante (allegato A); 

 

 

7. AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni di 

interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto 

all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione 

della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato 

o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio, né 

comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente. 

 

 

8. INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere amministrativo e tecniche contattare l’Ufficio Procurement – email: 

richiesta.acquisti@visitpiemonte-dmo.org  

 

 

 Il Direttore Generale 
      Luisa Piazza 
                     Firmato digitalmente 
           ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 

 

- "A" Modulo di manifestazione di interesse 
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