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Parma,1 aprile 2022 

         Prot. 110/2022 

 

A chi di interesse 

 
 

OGGETTO: Operazione 19.4.02 – Costi di informazione pubblicità e animazione – attività di ufficio 

stampa – INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

  
CUP E93G16009850009 

SMART CIG N. Z0E35D990B 
 

Con il presente invito GAL del Ducato intende acquisire offerte per la realizzazione di un servizio di ufficio 

stampa e attività di social media marketing per l’attività di animazione del GAL del DUCATO. 

 

Elenco dei servizi richiesti  

 

Attività di ufficio stampa: 

1) creazione della mailing list di riferimento basata su: agenzie di stampa, quotidiani/periodici locali, 

provinciali, regionali, nazionali, contenitori televisivi, radiofonici, media on-line; 

2) supporto comunicativo per fiere, convegni ed altri eventi; 

3) elaborazione e invio di comunicati stampa istituzionali (si stimano 4 comunicati al mese di cui 1 in lingua 

inglese) 

4) servizio di rassegna stampa settimanale e proposte di misure strategiche di comunicazione connesse agli 

articoli; 

5) rassegna stampa semestrale di quanto pubblicato 

 

Attività di social media marketing 

 

1) analisi della presenza social del GAL DEL DUCATO ed elaborazione di una strategia di 

comunicazione aziendale 

2) collaborazione alla gestione delle pagine Facebook e YouTube del GAL DEL DUCATO 

3) realizzazione di video-interviste ad amministratori e personale del GAL da diffondere sulla pagina 

Facebook e YouTube del GAL DEL DUCATO e su televisioni locali; 

4) realizzazione di video-interviste a beneficiari e/o partner e/o soci del GAL DEL DUCATO sulle 

eccellenze storico-paesaggistiche del territorio da diffondere sulla pagina Facebook e YouTube 

del GAL DEL DUCATO e su televisioni locali;  

5) minimo n° 1 post al giorno su Facebook, in collaborazione con il personale del GAL; 

6) predisposizione di un archivio fotografico di base, integrabile durante la realizzazione 

dell’incarico; 

7) organizzazione di dirette social di manifestazioni/iniziative del GAL DEL DUCATO 

8) gestione di campagne sponsorizzate finalizzate ad accrescere la platea dei destinatari della 

comunicazione sociale del GAL DEL DUCATO, per un importo di euro 8.000,00 (l’importo è 

compreso nel budget di cui al punto 3 e dovrà essere dettagliatamente rendicontato dal soggetto 

incaricato).  
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Il territorio interessato dalla campagna comprende i 59 comuni di competenza del GAL del Ducato il 

cui elenco completo è rintracciabile sul sito del GAL del DUCATO al seguente link: 

https://galdelducato.it/il-territorio/ 
 

 

Tutto il materiale prodotto dovrà riportare oltre al logo di GAL del Ducato anche i loghi previsti dalla Misura 19 

del PSR. Il blocco loghi sarà consegnato da GAL del Ducato al fornitore. 

 

Sede di consegna della fornitura  

Gli elaborati finali andranno consegnati presso l’ufficio operativo del GAL del Ducato, posto in Via Verdi 2 – 

Parma, c/o la CCIAA – piano ammezzato. 

 

Durata dell’incarico. 

La durata del servizio sarà di circa 32 mesi. Avrà inizio con la stipula del contratto (presumibilmente maggio 

2022) ed avrà termine con il 31/12/2024. 

 

Importo  

L’importo massimo stimato per l’espletamento del servizio è quantificato in euro 27.500,00 (IVA esclusa). 

L’importo include euro 8.000,00. da utilizzare per campagne di sponsorizzazione da definire con GAL del 

DUCATO e da rendicontare dettagliatamente. Il corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e 

omnicomprensivo, a remunerazione di ogni attività resa in relazione al servizio affidato, nonché comprensivo di 

tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, co.4 lett.c) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

I concorrenti dovranno inviare entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Aprile 2022 tramite PEC all’indirizzo 

galducato@pec.it, la seguente documentazione, citando i codici CUP e SMART CIG su indicati: 

 

- Offerta economica 

- Curriculum Vitae da cui si evincano le esperienze relative agli ultimi tre anni per i servizi richiesti 

(Attività di ufficio stampa e Attività di social media marketing); 

- Documento che dimostri l’iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti o dei pubblicisti. 

 

Per qualsiasi necessità e/o chiarimento potete contattare il direttore Giovanni Pattoneri allo 0521 574197 

 

GAL del DUCATO si riserva, altresì, la facoltà di: 

- prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte; 

- di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di tipo 

organizzativo; 

- di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo.  

 

Distinti saluti. 

Giovanni Pattoneri 

          Direttore 

(F.to sull’originale) 
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