
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO -  INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 

DELLA SELEZIONE  DELL’ OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI 

COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DI DUE EVVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE  

 

 

L’Automobile Club Perugia, Ente pubblico non Economico, nell’ambito della propria attività istituzionale 

finalizzata al sostegno dell’associazionismo  e alla diffusione della cultura della sicurezza stradale, intende 

realizzare nei mesi di novembre – dicembre 2021, due eventi consistenti in: 

- Conferenza stampa finalizzata alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e volta a 

diffondere i dati statistici ACI sugli incidenti stradali che si sono verificati nell’anno 2020 nella 

Provincia di Perugia – Da tenersi nel mese di Novembre 2012; 

- GALACI, Evento finalizzato a sostenere l’associazionismo e le discipline sportive motoristiche, che 

costituirà momento di convivialità tra i soci e preziosa cornice per le premiazioni sportive e per la  

presentazione del calendario 2022 con cui omaggiare i soci dell’Automobile Club Perugia; 

 

Premesso quanto sopra Automobile Club Perugia 

RENDE NOTO  

 

che con il presente avviso pubblico si procede a verificare la disponibilità da parte di operatori economici ad 

effettuare attività di comunicazione mediatica in occasione dei due eventi sopra indicati. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’amministrazione, avendo valore di tipo esclusivamente 

“pre-informativo”; esso infatti è destinato esclusivamente alla ricerca di soggetti  interessati a manifestare 

il proprio interesse.  

A tal fine si precisa quanto segue: 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Automobile Club Perugia, Via Corcianese – 218/h - P.I. 00185770542 – Tel 075 5172687 - 075 5172694 

MAIL:amministrazione@perugia.aci.it – PEC: automobileclubperugia@pec.aci.it 

 

2. OGGETTO 

Attività di comunicazione mediatica in occasione delle sopra indicate manifestazioni consistente in: 

- invio di comunicati stampa di anticipazione e resoconto; 

- organizzazione della conferenza stampa; 

- lanci di agenzia alle testate giornalistiche regionali ed alle agenzie di stampa, lanci di agenzia alle 



radio regionali, lanci di agenzia alle testate giornalistiche on line,  

- invio di una troupe video giornalistica (operatore e giornalista) per riprese e interviste in occasione 

di ciascuna delle conferenze; 

- lanci notizie a emittenti televisive regionali e alle web TV in occasione dei due eventi; 

- realizzazione e messa in onda di speciali di approfondimento per due settimane di 

programmazione; 

- passaggi radiofonici; 

- invio rassegna stampa per posta elettronica 

- comunicazione su canali mediatici; 

 

 

3. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO  

 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono operatori economici in possesso 

dei requisiti di cui al’art. 80 Dlg.vo 18 aprile 2016 n. 163, iscritti al MEPA, che abbiano già svolto attività di 

comunicazione mediatica per conto di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico e che abbiano a 

capo della struttura un giornalista professionista. 

A tal fine si richiede di allegare elenco dei lavori effettuati per conto di altri enti pubblici o organismi di 

diritto pubblico e nominativo del soggetto qualificato.  

Gli operatori economici interessati che non siano abilitati al mercato elettronico MePa dovranno 

preventivamente ottenere l’abilitazione.  

 

 

4.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, dovrà essere inoltrata compilando il modulo allegato al presente AVVISO, 

consegnata a mano presso la sede degli Uffici Situata in Via Corcianese 218/H (farà fede il timbro di arrivo) 

o inoltrata mediante PEC  al seguente indirizzo automobileclubperugia@pec.aci.it 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 02.11.2021 

 

5.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’operatore economico, con la manifestazione di interesse di cui al presente avviso, fornisce il proprio 

consenso al trattamento dei dati per le esclusive esigenze legate al procedimento in corso. I dati raccolti 

saranno trattati ai sensi del Decreto n. 196/2003 e del GDPR Reg. UE n. 2016/679 esclusivamente 

nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Ente dr.ssa Maria Elena Milletti; per eventuali 

chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi 

all’indirizzo email amministrazione@perugia.aci.it. 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet http://www.perugia.aci.it 

 

 

 

 


