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Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Progetto “S.MA.R.T – Intervento integrato su Sanitation, Marketing Agriculture,
Rural Development and Transformation” nella Regione di Gabella AID 011513

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE.

1 - CONTESTO

La Città metropolitana di Torino, partner del Progetto “S.MA.R.T – Intervento integrato su Sanitation,

Marketing  Agriculture,  Rural  Development  and  Transformation”  nella  Regione  di  Gabella  AID

011513, invita  a  presentare  manifestazione  del  proprio  interesse  all’espletamento  del  servizio  in

oggetto.

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO

Per l’attività dei comunicazione dei risultati del progetto sul territorio metropolitano sono previsti:

� realizzazione di un video con sottotitolazione;

� organizzazione di un seminario di restituzione al territorio dei contenuti del progetto;

� realizzazione e diffusione di materiali vari tramite agenzie stampa e canali social;

3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere concluso entro il 22.10.2021.

Il  compenso  massimo per  l’espletamento  del  servizio  è  di  euro  11.862,00= IVA compresa,  omni

comprensivo di tutte le spese.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del

03/04/2013.

E’ richiesta l’iscrizione al MEPA.

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non assegnare  il  servizio  sulla  base  delle  dichiarazioni

d’interesse pervenute.
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4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE

Si invitano quindi gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse :

� presentazione dell’ambito di attività del soggetto proponente con particolare dettaglio a

quanto richiesto dal servizio in oggetto (massimo 2 cartelle);

� l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le proposte ricevute verranno esaminate sulla base dei contenuti in quanto non è richiesto un ribasso

sul valore del servizio di cui al punto 3.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA

Le manifestazioni d’interesse,  complete della  documentazione di  cui  al  punto 4,  dovranno essere

inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info_cooperazione  @cittametropolitana.torino.it   

specificando nell’oggetto  “Progetto  SMART-ETIOPIA  -  Manifestazione d’interesse”,  entro e  non
oltre le ore 12:00 del giorno 22 settembre 2021.

La Dirigente della Direzione

Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini

Dott.ssa Carla GATTI

- firmato in digitale


