Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

AREA SERVIZI AL CITTADINO
Servizio Comunicazione e Relazioni esterne

Prot. N°894/2020
Alle aziende interessate

Oggetto: AVVISO DI RICERCA POTENZIALI FORNITORI PER LA REALIZZAZIONE DI
CAMPAGNE COMUNICATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL BIENNO
2020-2021.
Il Comune di Casalecchio di Reno sta svolgendo un'indagine di mercato per individuare potenziali
fornitori del servizio di realizzazione grafica e stampa di materiale informativo-promozionale
funzionale a future campagne comunicative che l'Amministrazione Comunale realizzerà nel corso
del biennio 2020-2021. Il budget stimato complessivo fino al 31/12/2021 ammonta a circa €
20.000,00 (oltre oneri fiscali), cifra puramente indicativa e non impegnativa per la scrivente
Amministrazione.
Il presente Avviso è pertanto rivolto alle agenzie grafiche-tipografie che intendano realizzare
prodotti di comunicazione nel rispetto dell'immagine coordinata dell'Ente, tra cui, a titolo
esemplificativo:
·

materiale a stampa sulle iniziative legate alle commemorazioni civili e sulle attività e
gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Casalecchio di Reno

·

materiale di comunicazione relativo alla promozione delle attività del Parco della
Chiusa (pieghevoli, locandine, manifesti)

·

cartellonistica varia

·

studio grafico loghi di servizi e attività istituzionali

·

inviti istituzionali (prevalentemente versione digitale)

Tutti i materiali dovranno avere anche una versione digitale adatta per la promozione attraverso i
canali on-line.
L'Ente si riserva, per specifiche forniture di materiale, di richiedere la sola realizzazione grafica in
versione digitale o la sola stampa a partire da idonea versione digitale già esecutiva.
Briefing, fornitura dei contenuti, controllo e visto si stampi sono a cura del Servizio Comunicazione
e Relazioni esterne.

tel. 800 011 837 / 051 598 111 – fax 051 598 200 – www.comune.casalecchio.bo.it

Si precisa che nessun obbligo deriva dal presente Avviso per l'Amministrazione Comunale,
trattandosi di una fase propedeutica alle singole richieste di fornitura che di volta in volta verranno
istruite, anche tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.
Gli operatori qualificati interessati, sono invitati a proporre la propria candidatura all'indirizzo mail:
stampa@comune.casalecchio.bo.it entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 20 gennaio 2020.
Di seguito i contatti per eventuali chiarimenti:
Servizio Comunicazione e Relazioni esterne
tel. +39 051 598242 cell. +39 348 7013755 fax + 39 051 598248
e-mail ufficio stampa: stampa@comune.casalecchio.bo.it
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