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Piano   Integrato Territoriale  “Le Alte Valli – Cuore delle Alpi”

Progetto singolo n. “4080” di coordinazione e comunicazione

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI
REPORTAGE FOTOGRAFICO SUL TERRITORIO ITALIANO DEL PIANO INTEGRATO
“LE ALTE VALLI – CUORE DELLE ALPI”.

1 - CONTESTO

La Città Metropolitana di Torino, partner del Piano Territoriale Integrato “Le Alte Valli – Cuore delle

Alpi”  al fine di produrre, nell'ambito del progetto di coordinamento e comunicazione, un reportage

fotografico  sul  territorio  italiano  con  il  principali  obiettivo  di  rappresentare  l'identità  visiva  del

progetto, invita a presentare manifestazione del proprio interesse  all’espletamento del servizio. 

Maggiori informazioni sul Piano Territoriale Integrato, al link https://altevalli.eu/piter-coeuralp/

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO

I territori interessati dal progetto in questione sono:

- Alta e Bassa Valle di Susa;

- Val Sangone;

- Valli Chisone e Germanasca;

- Val Pellice;

- Città di Pinerolo;

- Unione montana del Pinerolese.

Analoga attività sarà svolta da professionisti francesi sul territorio francese del progetto.

Le fotografie saranno utilizzate come elemento essenziale di uno storytelling sulle azioni, gli effetti e

le implicazioni dei territori transfrontalieri di questo piano territoriale integrato; saranno pubblicate

online su siti web, pagine di social network e saranno utilizzate per vari finalità di comunicazione per

le attività del piano.

Può essere prevista la stampa e l'installazione delle foto in occasione di eventi pubblici.
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Il diritto di utilizzo delle fotografie passerà alla Città Metropolitana di Torino, fatta salva la menzione

dell'autore delle fotografie.

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

Le fotografie dovranno essere scattate entro il 31 dicembre 2021.

La spesa massima per l'esecuzione del servizio è di € 4.000,00= tutti gli oneri fiscali e spese di viaggio

incluse.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di una fattura o documento equivalente, ai

sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013.

E’ pregato di segnalare l’eventuale iscrizione al MEPA.

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

d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE

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

• Un curriculum vitae che attesti l'esercizio dell'attività di fotografo professionista;

• Un link in cui accedere alla documentazione fotografica;

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

5 - 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: 

cuoredellealpi@cittametropolitana.torino.it

specificando nell’oggetto “CUORE DELLE ALPI - Manifestazione d’interesse-Servizio fotografico”,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  26.03.2021

La Dirigente della Direzione

Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini

Dott.ssa Carla GATTI

- firmato in digitale


