Roma, 30 luglio 2019
Prot. 2073/19
CIG: 7992412B05
CUP: F85D19000030003
Numero di Gara: 7503283

Oggetto: Richiesta di offerta per l’acquisizione di spazi pubblicitari in concessione a IGP Decaux in
occasione della manifestazione “Maker Faire Rome 2019 - The European Edition” (Fiera di Roma 18 20 ottobre 2019).
Questa Azienda come da Determinazione Dirigenziale n. 88/2019 - dovendo procedere all’affidamento del
servizio di seguito descritto chiede a codesta Impresa, qualora interessata, di formulare la propria migliore
offerta economica.
Descrizione
A) Campagna pubblicitaria sui mezzi ATAC:
acquisto dei seguenti spazi pubblicitari, comprensivi dei costi di stampa, che a titolo esemplificativo e
non esaustivo dovranno comprendere:
TIPOLOGIA PRODOTTO
ROMA – circuito 230 tabelle posteriori e adesive laterali 200x70 dal 08/10/2019 al
21/10/2019
ROMA – circuito 200 tabelle 300x70 lato sinistro dal 03/10/2019 al 16/10/2019
ROMA – circuito 200 tabelle 300x70 lato sinistro dal 09/10/2019 al 22/10/2019
ROMA – circuito metropolitana 135 poster 200x140 dal 14/10/2019 al 20/10/2019
ROMA – circuito metropolitana 115 poster 200x140 dal 10/10/2019 al 23/10/2019
ROMA – Station Domination Termini mq 230 ca. dal 07/10/2019 al 20/10/2019
ROMA – 200 Circuito tabelle pp/fd 120x70 dal 05/10/2019 al 18/10/2019
ROMA – 200 Circuito tabelle pp/fd 120x70 dal 11/10/2019 al 24/10/2019
B) Campagna pubblicitaria piano media concordato con Comune di Roma
costi di produzione e consegna dei seguenti materiali:
TIPOLOGIA PRODOTTO
ROMA – circuito 200 tabelle 120x70 concesse dal Comune di Roma (data da definire)
ROMA - circuito 1000 sottotetti 70x25 concesse dal Comune di Roma (data da definire)
Tempi
Le attività descritte si svolgeranno dalla data del presente incarico al 25/10/2019 in stretto coordinamento con
l’Azienda. È escluso il tacito rinnovo.
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Modalità di presentazione dell’offerta:
L’offerta dovrà prevedere la quotazione dei singoli servizi richiesti e dovrà essere corredata da un documento
descrittivo delle attività oggetto di affidamento e dalla modulistica ulteriore che la Scrivente potrà richiedere
per adempiere agli obblighi normativi disposti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. allo scopo di perfezionare i
documenti necessari alla eventuale stipula riferita al servizio in oggetto, senza che questo impegni in alcun
modo Innova Camera alla stipula del contratto.
Il DGUE dovrà essere firmato digitalmente e compilato:
 alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni, nelle parti pertinenti;
 alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
 alla Parte IV: Criteri di selezione – sezione A e sottosezioni nelle parti pertinenti;
 alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute
Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dottoressa Daniela De Rubeis.
Per eventuali chiarimenti, contattare Innova Camera
Tel. 06.6976901
e-mail: u.pala@innovacamera.it
f.congedi@innovacamera.it
Innova Camera procederà ad affidare la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell’ex art. 63 comma 2 lett.
b) punto 3, del D.Lgs. 50/2016.
Il Direttore Generale
Dottor Massimiliano Colella
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