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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL D. LGS. 

N. 50/2016, DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA PER “ATTIVITA DI MEDIA RELATION”. 

 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

VisitPiemonte (società in house della Regione Piemonte per la valorizzazione del territorio, partecipata anche 

da UnionCamere) intende esperire una procedura per l’affidamento del servizio di consulenza relativo alle attività 

MEDIA Relation, con particolare attenzione alle seguenti tematiche: 

• identificazione degli interlocutori-chiave nel panorama dei media online e offline a livello 

locale e nazionale da coinvolgere a sostegno delle attività di VisitPiemonte ai fini dello sviluppo 

turistico e valorizzazione del settore agroalimentare piemontese; 

• supporto nell’organizzare incontri dedicati con i contatti-chiave all’interno delle principali 

redazioni locali e nazionali; 

• sviluppo e consolidamento di un network di giornalisti e blogger che permetta a VisitPiemonte 

di ampliare la propria rete di contatti media a livello locale e nazionale 

• arricchimento del DB societario dei contatti in ambito Media. 

L’importo complessivo del servizio da sottoporre a ribasso è pari complessivamente ad € 5.000,00 Iva esclusa 

e la durata del servizio è stimata in 4 mesi con termine il 31/12/2019. 

  



 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La ricerca si rivolge a professionisti dotati di un livello senior di conoscenze e di expertise, con comprovata 

esperienza e abitudine a gestire i contatti con i rappresentanti della stampa locale e nazionale rispetto alle 

seguenti tematiche: travel, art&culture, food&wine e lifestyle. 

Per la partecipazione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea magistrale o titolo equivalente se conseguito presso istituto universitario estero; 

2. Esperienza in media relation e ufficio stampa maturata sia all’interno di aziende o agenzie, sia da libero 

professionista 

3. In alternativa al precedente requisito 2, una formazione giornalistica con iscrizione all’Albo dei Giornalisti 

Pubblicisti. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

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. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati che intendono partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dei requisiti tecnico professionali 

necessari dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente 

avviso (Allegato A) e inviarlo a VisitPiemonte a mezzo PEC dmoservizi@legalmail.it entro e non oltre martedì 

3/9/2019 ore 17:00. 

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di identità del candidato. 

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. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere amministrativo contattare: 

Ufficio Procurement telefono 011 43 25734 - email: richiesta.acquisti@visitpiemonte-dmo.org. 

 

 

 Il Direttore Generale  

      Luisa Piazza 

                  Firmato digitalmente 
         ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 

 

 

 

- "Allegato A" modulo di manifestazione di interesse 


