
AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI REALIZZAZIONE FINO A UN MASSIMO DI N. 130 SERVIZI GIORNALISTICI TELEVISIVI A 
RICHIESTA E  DI N. 20 WEBTG. 
 
visto l’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
il Consiglio regionale del Piemonte intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento dei servizi di realizzazione fino a un massimo di n. 130 servizi giornalistici 
televisivi a richiesta e di n. 20 webtg. 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici da 
consultare per l’affidamento del servizio in questione.  
 
Le manifestazioni di interesse hanno come unico scopo quello di prendere atto della 
disponibilità dei soggetti interessati ed in possesso dei requisisti previsti ad essere invitati a 
presentare offerta. Successivamente verrà avviata una procedura negoziata tra coloro che 
avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura ed in possesso dei requisiti previsti. 
Nel caso in cui il numero degli operatori economici che presenteranno istanza di 
manifestazione di interesse fosse inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva di invitare alla 
procedura altri operatori economici in possesso dei requisiti specificati nel presente avviso.  
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
Le caratteristiche tecniche del servizio sono le seguenti: 
 
Servizi giornalistici: 
Realizzazione di un servizio giornalistico televisivo, della durata massima di 5 minuti, per il 
quale deve essere garantita: 

• la disponibilità ad effettuare servizi professionali 7 giorni su 7, a Torino con preavviso 
minimo di 1 ora, in Piemonte con preavviso minimo di 4 ore e fuori regione con un 
preavviso di 24 ore, per tutta la durata dell’appalto; 

• per le riprese deve essere garantita, senza soluzione di continuità, la disponibilità, nei 
luoghi concordati, di strumentazione professionale adeguata e comunque in linea con le 
ultime tecnologie (come, a mero titolo esemplificativo, telecamera professionale HD, 
radiomicrofono, luci e cavalletto); 

• il reperimento di immagini di archivio, che devono documentare in modo generico le 
attività del Consiglio regionale, dei suoi organismi e del mondo istituzionale, da 
supporto alle notizie riguardanti gli ambiti della legislazione regionale; 

• lo speakeraggio del testo fornito dal Consiglio regionale. Gli annunciatori professionali 
dovranno essere impiegati in esclusiva per i prodotti informativi del Consiglio regionale, 
e non potranno essere la voce di programmi informativi delle testate giornalistiche del 
settore radio televisivo regionale; 

• il montaggio dovrà essere effettuato secondo le seguenti indicazioni: alternanza di 
campi e piani, titolazione dei servizi (con possibilità di inserimento tra le immagini di 
grafici e tabelle a integrazione dei testi), inserimento del testo riferito alla persona 
intervistata (“sottopancia”) e parziale copertura delle interviste con le immagini 
pertinenti; 

• il trasferimento del servizio montato su file al Consiglio regionale per la prima visione e 
approvazione, con disponibilità ad adeguarlo, in tempo reale e comunque entro il 
termine di un’ora, in base alle eventuali modifiche richieste; 

• il trasferimento del servizio su file al Consiglio regionale così come approvato. 



 

Webtg: 

 

Notiziario informativo per la rete internet denominato Crp-Webtg, della durata di circa 2 minuti 
e mezzo, che sintetizza i principali avvenimenti del Consiglio regionale. Articolato su alcuni 
brevi servizi (massimo 7) con taglio giornalistico per web e inserimento di contenuti 
provenienti dai vari social media, illustra l’attività del Consiglio regionale e dei suoi organismi. 
Non sono richieste riprese aggiuntive rispetto a quelle realizzate per i servizi giornalistici. 
Per il web tg dovranno essere garantiti i seguenti servizi: 

• il reperimento di immagini di archivio, che devono documentare in modo generico le 
attività del Consiglio regionale, dei suoi organismi e del mondo istituzionale, da 
supporto alle notizie riguardanti gli ambiti della legislazione regionale; 

• lo speakeraggio dei testi forniti dal Consiglio regionale. Le voci dovranno essere almeno 
due, per creare effetto alternanza tra le notizie. Gli annunciatori professionali dovranno 
essere impiegati in esclusiva per i prodotti informativi del Consiglio regionale, e non 
potranno essere la voce di programmi informativi delle testate giornalistiche del settore 
radio televisivo regionale con la necessaria flessibilità per adeguarsi all’eventuale 
“ultima ora” (notizie giunte in fase di chiusura); 

• il montaggio delle immagini dovrà essere effettuato secondo le seguenti indicazioni: 
alternanza di campi e piani, inserimento di immagini o elaborazioni grafiche di “stacco” 
tra un servizio e l’altro, inserimento di contenuti forniti dal Consiglio regionale  
provenienti dai vari social media dell’Ente; 

• il trasferimento del webtg montato su file al Consiglio regionale per la prima visione e 
approvazione con disponibilità ad adeguarlo, in tempo reale e comunque entro il 
termine di un’ora, in base alle eventuali modifiche richieste; 

• il trasferimento del webtg su file al Consiglio regionale così come approvato. 

 
CORRISPETTIVO DEI SERVIZI 

 
Il valore economico del servizio ammonta all’importo presunto di  € 22.900,00 o.f.e. 
 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

• Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in grado di rispettare 
le seguenti caratteristiche: 
◦ iscrizione al MePA alla data di pubblicazione dell’avviso; 
◦ garanzia, attraverso apposita documentazione, di impiego di strumentazione tecnica 
adeguata e tecnologicamente all’avanguardia senza alcun addebito al Consiglio 
regionale di costi aggiuntivi comunque connessi all’acquisto, noleggio o 
manutenzione delle apparecchiature utilizzate per i servizi; 

◦ garanzia, attraverso apposita documentazione, di adeguata professionalità in 
relazione alla qualità della post produzione: effetti visivi, grafica, suoni, correzione 
colore; 

◦ garanzia, attraverso apposita documentazione, della solidità economica del soggetto 
nei due esercizi precedenti la manifestazione di interesse 

 
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 
All’atto della presentazione della manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno 
risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi, che saranno attestati dai concorrenti 
medesimi all’atto di presentazione dell’offerta:  

• insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del d. lgs. 
50/2016; 



• attestazione di avere maturato specifica esperienza nel settore negli ultimi due anni 
antecedenti la manifestazione di interesse. 

 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Gli operatori economici dovranno trasmettere la manifestazione di interesse, in conformità al 
modello allegato, via PEC all’indirizzo: set.informazione@cert.cr.piemonte.it 
 
La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta dal legale rappresentate 
della ditta entro venerdì 28 aprile 2017. 
 
Alla richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora il documento non sia in corso di validità, gli stati, le 
qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati dal titolare, il quale 
dichiara e sottoscrive in calce alla fotocopia del documento stesso, che i dati contenuti non 
hanno subito variazioni dalla data del rilascio.  
 
In relazione al servizio di cui trattasi si precisa quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE:  
Consiglio regionale del Piemonte 
 
PUNTO DI CONTATTO:  
Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale  
Settore Informazioni, Relazioni Esterne e Cerimoniale  
Barbara Giuva  
tel. 011 5757507  
mail barbara.giuva@cr.piemonte.it 
PEC set.informazione@cert.cr.piemonte.it 
 
Il Consiglio regionale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio. Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa 
che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo 
svolgimento della procedura di cui trattasi. 
 
Responsabile dei dati è dott.ssa Aurelia JANNELLI 
 
Responsabile del procedimento è dott. Mario ANCILLI 
 
 
 
      
         dott. Mario ANCILLI 


