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Prot. n.0034561/2021

Treviso, 3 marzo 2021

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.),
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale di Treviso intende procedere, a mezzo della presente indagine
esplorativa, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di
realizzazione di una campagna informativa di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani
tramite trattativa diretta nel mercato elettronico (M.E.P.A.).
Firmatario: Gaspare Corocher

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034561/2021 del 03/03/2021

CIG: 8646245317 - CUP: E49J21000140001

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice
civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente
il servizio.
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar
seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di un’unica offerta valida.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte
all’affidamento del servizio in di cui all’oggetto.
1.

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

La presente indagine ha come oggetto l’ideazione/progettazione di spot televisivi e radiofonici e
l’acquisto di spazi pubblicitari per la loro messa in onda.
Lo spot (televisivo e radiofonico) dovrà essere preventivamente validato dall’Ente appaltante ed
avere una durata minima di trenta secondi.
La presente indagine ha altresì come oggetto la progettazione/composizione grafica di un
volantino.
Tutti gli oneri suddetti ed ogni e qualsivoglia altro costo non espressamente contemplato (es.
eventuale pagamento dei diritti d’autore ecc) saranno a carico dell’offerente.
Resta inteso che il Comune di Treviso è estraneo ai rapporti contrattuali tra l’affidatario e le
concessionarie degli spazi pubblicitari; pertanto l’affidatario si obbliga a tenere indenne il Comune

di Treviso da qualsivoglia pretesa avanzata da queste ultime con riferimento ai servizi resi in
relazione al presente affidamento.
Il servizio è finalizzato a proporre una campagna informativa orientata ad indicare suggerimenti e
precauzioni semplici, ma molto utili per scongiurare o, quantomeno, ridurre il rischio di cadere nei
tranelli dei truffatori.
In particolar modo su tematiche quali, a titolo esemplificativo, furto, scippo, borseggi, truffe e
raggiri presso la propria abitazione ed inoltre operazioni agli sportelli automatici di banca e posta,
per usare in tutta sicurezza internet, ecc. I destinatari sono i cittadini over 65.
Si chiede l’utilizzo di un linguaggio finalizzato alla comprensione di un pubblico over 65. Pertanto,
non dovranno essere utilizzati termini amministrativi e si dovranno veicolare le informazioni ed i
contenuti “traducendo” concetti e termini tecnici con uno stile informativo oggettivo e parole di uso
corrente per garantire la massima accessibilità alle informazioni da parte di tutti.
Le campagne (televisiva e radiofonica) devono prevedere l’inizio della messa in onda degli
spot entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data di stipula del contratto mediante
piattaforma del Mercato Elettronico e concludersi entro ulteriori 45 (quarantacinque)
giorni.
La composizione grafica definitiva del volantino deve essere presentata entro giorni 30
dalla data di stipula del contratto.
L’iniziativa è finanziata dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con Prefettura-UTG di Treviso
e di tale finanziamento/collaborazione si dovrà attribuire apposito riscontro in tutte le iniziative
previste con modalità che verranno congiuntamente stabilite fra Comune e ditta affidataria del
servizio.
Per conferire completezza e coerenza a tutti gli elementi grafici, comunicativi e multimediali, il
Comune di Treviso si riserva di intervenire per definire aspetti di dettaglio rispetto a quanto
proposto.
Specifiche Tecniche – Pubblicità televisiva
La campagna televisiva dovrà prevedere la messa in onda dello spot in almeno le due seguenti
emittenti locali:
Antenna Tre Nordest
Rete Veneta
La pianificazione dovrà prevedere la messa in onda dello spot esclusivamente in testa, in coda o
durante l’edizione della sera del telegiornale dedicato alla città di Treviso.
Non viene indicato un numero di passaggi minimi.
Si riporta di seguito l’elenco esplicativo, ma non esaustivo, dei servizi, prodotti e materiali da
realizzare:
spot tv, comprensivo di concept, script, storyboard, riprese video, montaggio audio e video,
postproduzione, selezione musica royalties free, selezioni attori non famosi. Finalizzazione ed
export file per messa in onda.
Specifiche Tecniche – Radio
La campagna radiofonica dovrà essere articolata su almeno 3 (tre) emittenti locali, ma comunque
non nazionali.
La pianificazione dovrà prevedere la messa in onda dello spot esclusivamente nella fascia oraria
7-13.
Non viene indicato un numero di passaggi minimi.
Si riporta di seguito l’elenco esplicativo, ma non esaustivo, dei servizi, prodotti e materiali da
realizzare:
spot radiofonico, speaker non famoso, post-produzione e finalizzazione del file nei formati idonei
per la messa in onda per le varie emittenti radiofoniche.

Specifiche Tecniche –Volantino
L’attività si declina nella progettazione /composizione grafica comprensiva di immagini e testi
Formato A5 fronte retro
Fronte: immagine ed il titolo
Retro: spiegazione e descrizione
La stampa del volantino risulterà a carico dell’amministrazione Comunale.
CPV :79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing
Proprietà e diritti
Il Comune di Treviso acquisisce la proprietà piena ed esclusiva di tutti i prodotti di cui alla
presente procedura con il diritto di utilizzarli liberamente e senza alcuna condizione o limitazione,
sia per la diffusione sia per la realizzazione di altro materiale informativo.
Scelta della concessionaria di spazi pubblicitari
L’affidatario dovrà procedere all’individuazione delle concessionarie di spazi pubblicitari facendo
uso della massima diligenza professionale, in particolare adoperandosi per la scelta e la
pianificazione secondo il più alto livello tecnico, per ottenere le tariffe più favorevoli e le migliori
condizioni di acquisto spazi/servizi possibili, e, in generale per la migliore tutela degli interessi del
Comune di Treviso.
2.

IMPORTO

L’importo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è quantificato in euro
28.080,84 (IVA ed oneri di legge esclusi), senza ammissioni di offerte in aumento.
Il suddetto 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.
L’importo contrattuale complessivo sarà pari all’ammontare totale posto a base di gara (€
28.080,84 oltre IVA di legge).
Non sono presenti oneri di sicurezza.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

3.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 ISCRIZIONE MEPA
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “Servizi di informazione, Comunicazione e
Marketing” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
3.2 REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

-

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente trattativa diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
previsti delle linee Guida da ANAC n. 4.
4.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Sarà oggetto di valutazione discrezionale la relazione proposta dal concorrente contenente i
seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di importanza, di cui il RUP terrà conto al fine
della valutazione del miglior preventivo:
1) RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE I CONTENUTI DELLE ATTIVITA’
PUBBLICITARIE TELEVISIVE E RADIOFONICHE (PROGETTO CREATIVO)
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che utilizzino uno stile
informativo semplice e diretto, un contenuto originale ed un uso di parole di uso corrente per
garantire la massima accessibilità alle informazioni da parte di tutti.
Dovrà essere obbligatoriamente utilizzata una modalità dalla quale si evinca in modo chiaro i
contenuti degli spot televisivo e radiofonico anche utilizzando supporti (a mero titolo
esemplificativo: inserimento di un link per la visione/ascolto)
La relazione descrittiva dovrà specificatamente contenere:
a) l’analisi del servizio/prodotto/valore da comunicare in cui l’iniziativa di comunicazione si
inserisce e a cui parametrare l’attuazione degli obiettivi di comunicazione, nonché alla
definizione delle strategie di comunicazione che si ritengono idonee in relazione al Target
individuato dal Comune di Treviso L’analisi è finalizzata a individuare i punti di forza e di
debolezza per la scelta dei messaggi da comunicare, per la definizione della filosofia
comunicativa e lo sviluppo del relativo progetto creativo;
b) lo studio del Target finalizzato a individuare il pubblico di riferimento, utilizzando le più
attuali modalità di analisi e di conflitto con l’evidenza di esigenze e attese. Il fine è quello di
raggiungere gli obiettivi di comunicazione, nonché di scegliere il linguaggio più adatto.
2) RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
PUBBLICITARIE
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno in modo
chiaro, puntuale ed esaustivo e nel seguente ordine di importanza:
-numero di emittenti televisive e radiofoniche presso le quali andranno in onda gli spot;
-numero passaggi dello spot ad emittente;
-giorni ed orari (frequenza) di messa in onda;
-durata degli spot (saranno premiati formati di durata maggiore rispetto alla durata minima di
30 secondi).
Saranno comunque escluse le proposte mancanti anche di solo uno degli elementi sopra
indicati o quelle nelle quali non risulti la pianificazione richiesta.
3) RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE I CONTENUTI DEL VOLANTINO
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate l’originale composizione grafica
comprensiva di immagini e testi.

4) RELAZIONE DESCRITTIVA CON RIFERIMENTO ALL’ESPERIENZA SPECIFICA
ACQUISITA IN SERVIZI ANALOGHI
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno
esperienza e competenza, dimostrabile con la presentazione di un elenco di servizi analoghi
svolti negli anni 2019 e 2020 con i seguenti dati:
- importi contrattuali (IVA esclusa);
- date di svolgimento;
- denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi.
Per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali riguardanti
cioè campagne di sensibilizzazione su tematiche di interesse pubblico.

La relazione e gli elaborati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante. Nel caso
di raggruppamento temporaneo di imprese, gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento.
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli
elementi sopra descritti, utilizzando come criteri di valutazione la qualità espressa per ciascun
elemento, la qualità complessiva della proposta, la chiarezza e la completezza nella
formulazione.
5.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal
titolare o legale rappresentante:
· DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A al presente avviso);
· RELAZIONE DECRITTIVA (con un’introduzione generale di presentazione di massimo 3
singole facciate di pagine in formato A4 dimensione carattere 11) articolata secondo gli
elementi specificati al punto 4 “Condizioni e modalità di partecipazione”, e più precisamente:
- per il punto 1) “RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE I CONTENUTI DELLE
ATTIVITA’ PUBBLICITARIE TELEVISIVE E RADIOFONICHE (PROGETTO CREATIVO)”
stendere massimo 4 singole facciate di pagine in formato A4 dimensione carattere 11, oltre a
riportare il link per la visione e l’ascolto dello spot;
- per il punto 2) “RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE LA PIANIFICAZIONE
DELLE ATTIVITA’ PUBBLICITARIE” trasmettere massimo 3 singole facciate di pagine in
formato A4 dimensione carattere 11 con tabella riepilogativa;
- per il punto 3) “RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE I CONTENUTI DEL
VOLANTINO” inviare la presentazione di copia del volantino;
- per il punto 4) “RELAZIONE DESCRITTIVA CON RIFERIMENTO ALL’ESPERIENZA
SPECIFICA ACQUISITA IN SERVIZI ANALOGHI” stendere massimo 3 singole facciate di
pagine in formato A4 dimensione carattere 11.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo:
postacertificata@cert.comune.treviso.it, indicando nell’oggetto “Servizio di realizzazione di una
campagna informativa di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”.
6.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

L’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno lunedì 29

marzo 2021.
ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande,
faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Comune
di Treviso.

7.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli
elementi di cui sopra. L’affidamento consisterà in una Trattativa diretta, tramite Mercato
elettronico (M.E.P.A.).
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla
protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno
trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo.
Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito
“Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile
della Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.
9.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

L’avviso è visionabile sul sito internet Comune di Treviso nella sezione Gare e SUA, sottosezione
Avvisi pubblici per indagini di mercato.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il dott. Stefano Pivato Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche
dello Sport del Comune di Treviso.
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Acquisti.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Gaspare Corocher
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dr.ssa Ivana Maria Antonietta Castagna
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658310/658229 fax n. 0422 658574 - e-mail: ivana.castagna@comune.treviso.it,
Orario di apertura al pubblico: Lun, Mer, Ven, dalle 9.00 alle 12.00______ Lun e Mer: dalle 15 alle 17.00

Allegato A

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.),
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI
CIG 8646245317
CUP E49J21000140001
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Il sottoscritto ________________________ nato a _____________ il ______________________
Codice Fiscale_____________________________________________ _____________
in qualità di ! legale rappresentante, ! procuratore, ! altro (specificare) ____
della ditta ________________________________________
con sede legale in__________________________________

Prov. ______ CAP________

Via/Piazza _________________________________________________________ N._________
e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP ________
Via/Piazza _________________________________________________________ N. _________
Partita IVA_____________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________________________ ___________
N. telefono ______________________________
PEC______________________________________________________
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di partecipare all’indagine esplorativa, in qualità di:
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O 5$**5833$0(172 7(0325$1(2 (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n.
50/2016)
O IN QUALITA’ DI &$32*58332
e allega la seguente documentazione firmata digitalmente:
-



Relazione descrittiva seguendo gli elementi specificati al punto 5 “Modalità di presentazione
della proposta”,
A TAL FINE PRENDE ATTO

Allegato A

della necessità di essere abilitata al MEPA all’iniziativa “Servizi di informazione, Comunicazione
e Marketing”.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 3 dell'avviso di indagine
esplorativa.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso
ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre
l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”),
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.
…………….., lì

firma del Legale rappresentante

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
o da persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato
d'agenzia (da allegare contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di
documento di identità del delegante).



Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREVISO
Via Municipio 16
31100 TREVISO

Treviso 29.03.21

Oggetto:

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ( M.E.P.A.),
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE
E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI.
CIG:8646245317 CUP:E49J21000140001

Diamo seguito alla Vs. pubblicazione e ci pregiamo presentare preventivo per quanto richiesto.

Spesso le cronache riportano episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini più fragili.
Nonostante il particolare momento storico che stiamo vivendo in cui il virus, Covid -19, è entrato a pieno
titolo nella nostra quotidianità, si è registrato un aumento di truffe verso gli anziani.
I raggiri operati dai malintenzionati si sono fatti sempre più sofisticati e fantasiosi e il bisogno di sicurezza,
soprattutto nelle persone della terza età, rappresenta un’urgenza.
L’obiettivo di questa campagna è quello di fornire utili consigli per difendersi dalle innumerevoli strategie dei
truffatori attuate per conquistare la fiducia delle loro vittime.
Spesso chi ha subito un raggiro vive il proprio dramma nel silenzio e nell’isolamento, temendo un giudizio
morale negativo.
Con la convinzione che serva più prevenzione, gli strumenti degli spot televisivi e radiofonici e il volantino
rappresentano modalità “immediate” ed estremamente utili per informare e non far sentire sole le fasce più
delicate.
L’utilizzo di un linguaggio semplice poi, di una comunicazione mirata, avvalendosi dei mezzi radicati nel
territorio, il sentire presenti le Autorità , il proprio Comune, rappresentano una sorta di abbraccio collettivo di
tutta una Comunità.

1) CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ TELEVISIVE E RADIOFONICHE : PROGETTO CREATIVO
Realizzazione di numero tre spot Televisivi della durata di 30”/40” cadauno volti ad approfondire
le seguenti tematiche più comuni:
Truffe negli esercizi pubblici , poste, banca …
Truffe nel contesto abitativo , il finto operaio, l’amico, il consulente …
Truffe che possono verificarsi nel contesto esterno, mercato, posti affollati, tragitti in strada …
Ambientazione e simulazione di ognuna delle tre tematiche, con il coinvolgimento di attori non famosi,
riprese video, montaggio audio video, post produzione, selezione musica, royalties free, finalizzazione ed
export file per messa in onda.
STORYBOARD SPOT N. 1 - Esercizi Pubblici - Attore Maschile
Nella mia città voglio sentirmi sicuro…
Quando esco di casa, quando sono in posta, in banca o in coda ..beh, sto molto attento…
Non parlo a sconosciuti, non accetto aiuto da gente che non conosco
Preferisco farmi accreditare la pensione sul conto corrente, e qui pago anche le bollette!
Se devo andare ad uno sportello bancomat cerco sempre di farmi accompagnare da qualcuno, ma se
invece sono da solo non mi metto a contare il denaro li sul posto!Ah...e di sicuro controllo sempre di non
essere osservato! “Perchè fidarsi è bene, essere sicuri è meglio!

STORYBOARD SPOT N.2 – Casa (tra le mura domestiche) Attore:Femminile
Nella mia città voglio sentirmi sicura…soprattutto a casa mia!
Sto bene attenta a chi apro la porta, perchè di malintenzionati ce ne sono tanti, vestiti bene, educati e molto
furbi!
C’è sempre:
Il finto amico del nipote (o altro soggetto figlio …)
Il finto operaio (caldaia/idraulico)
Il finto impiegato (con tesserino giacca e cravatta)
Il finto fattorino o postino
Il finto poliziotto
Il finto prete o suora
Non firmo mai nulla e se ho un dubbio chiedo aiuto al mio vicino o chiamo le forze dell’ordine!
Ah, e quando sto su internet mi faccio sempre aiutare da mio nipote!
“Perchè fidarsi è bene, essere sicuri è meglio!”

STORYBOARD SPOT N.3 - Per strada - Attore: Maschile e Femminile
Donna
Nella mia città voglio sentirmi sicura…
Quando esco in bicicletta non lascio mai nulla incustodito. .e occhio alla borsa sul cestino!
Al mercato e nei posti affollati non mi lascio distrarre da chi, nella confusione, potrebbe rubarmi il
portafoglio!
Uomo
Anche io nella mia città voglio sentirmi sicuro…
Per strada sto molto attento a non cadere nel tranello di chi simula un incidente o un problema con l’auto.
Lo specchietto rotto, la gomma bucata…
Ah, e non do confidenza a chi non conosco (donna)...e se mi sento in pericolo mi rivolgo alle forze
dell’ordine! (uomo)
“Perchè fidarsi è bene, essere sicuri è meglio!”

SPOT RADIOFONICO

Realizzazione di uno spot radiofonico con lo stesso filo conduttore del messaggio dei tre spot tv.
Con la continuità del messaggio finalizzata all’obbiettivo della campagna di sensibilizzazione:
“Perché fidarsi è bene, essere sicuri è meglio!”

STORYBOARD
Soggetto: un anziano parla in prima persona
Voce: Maschile, suadente
Durata: 30 secondi
Testo:
Nella mia città voglio sentirmi sicuro….
Quando esco di casa, quando sono in posta, in banca o in coda… bè; sto molto attento…
Non parlo a sconosciuti… Non accetto aiuto da gente che non conosco…
Mi rivolgo solo a personale qualificato ed identificabile!
Se non riesco ad utilizzare internet chiedo consiglio ad un famigliare o ad un amico fidato…
Non lascio i miei recapiti a nessuno…
Pausa (suono del campanello di casa)
Ah… Non apro la porta a chiunque, ma solo a chi conosco davvero!
Perché fidarsi è bene, essere sicuri è meglio!

Note di realizzazione:
incisione del messaggio con voce speaker non famoso
finalizzazione ed export file per messa in onda sulle emittenti radiofoniche

2) PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PUBBLICITARIE

La televisione e la radio hanno una particolare rilevanza etica, oltre che massmediale, nella vita degli
individui e della società per la loro capacità di raggiungere in svariati momenti della giornata una
ampia fascia di utenti in momenti

dove l’attenzione è alta e può essere sfruttata per una

comunicazione efficace, se lo spot poi è proposto in una forma familiare e linguaggio semplice da
maggiore fiducia, non meno importante la scelta di emittenti che più rappresentano il territorio e
seguite da un pubblico più che fidelizzato negli anni. Per la promozione di questa campagna la nostra
attenzione si è focalizzata sulle seguenti emittenti televisive e radiofoniche:

ANTENNA TRE LCN. 13 “l’emittente del territorio”
lo spazio dell’informazione è punta di diamante per l’emittente. L’informazione per il territorio inizia
ogni giorno alle 6.50 con le principali notizie della giornata. Alle 12.00 la diretta non stop con
l’approfondimento quotidiano sui grandi fatti del nordest e non solo, interviste collegamenti e servizi
dedicati ai fatti che caratterizzano l’andamento della giornata. Le prime edizioni dei telegiornali serali
iniziano alle 18.30 con il Tg Regione e alle 19.30 e alle 23.30 l’appuntamento fisso con lo storico TG
di Treviso. Un palinsesto giornaliero ricco di rubriche, dalla ginnastica dolce agli approfondimenti
tematici come Agricultura , talk show serali con ospiti in studio e possibilità per i telespettatori di
intervenire in diretta, e in prima serata i migliori film .
RETEVENETA LCN. 18 “la televisione dei Veneti”
un punto di riferimento in tutta la Regione. Rassegna stampa, dirette, telegiornali, edizioni
straordinarie e talk show sono la caratteristica dell’emittente. Focus TG dalle 12 alle 13 , Tg serale
dalle 18.50 .In prima serata “FOCUS “ il fiore all’occhiello dell’emittente, talk show in diretta dalle
21.15 sui temi del giorno, il più seguito in Veneto con ospiti in studio e possibilità per i telespettatori
di intervenire in diretta e un palinsesto giornaliero ricco di rubriche, dalla ginnastica dolce agli
approfondimenti e in prima serata i migliori film.

TNE TELENORDEST LCN. 19 “il canale che ha fatto la storia della televisione del Nordest”
Sfruttando il potenziale della diretta, la presenza sul territorio, il contatto con il pubblico,
l’aggiornamento continuo delle news, la produzione di speciali in diretta, l’emittente è diventata presto
leader nel territorio. Telegiornali, talk show approfondimenti e l’ampio spazio dato ai programmi
sportivi trasmessi con i collegamenti sono il grande punto di riferimento del grande sport,

RADIO COMPANY FM.88.40
Programmi musicali orientati ai grandi successi di oggi e di ieri, conduzione coinvolgente a filo diretto
con gli ascoltatori che attraverso i giochi e sondaggi diventano i veri protagonisti attivi della radio.
RADIO 80 FM.103,00
una radio per rivivere i successi musicali, le mode e le aspirazioni dei mitici anni 80 - per raccontare
i sogni e le trasgressioni degli anni ottanta.
RADIO EASY NETWORK FM.87.60
Musica leggera anni 70-80-90 - Jazz & Soul diretta.

La sinergia di queste emittenti, la varietà dei loro palinsesti e il loro radicamento sul territorio, oltre a
garantire una capillare copertura , per la diffusione del messaggio, coinvolgono il giusto “Target” e
tutti quegli utenti ai quali è rivolta “la campagna di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione
e contrasto delle truffe agli anziani“, rivolgendosi non solo all’over 65 ma anche e soprattutto alle
figure a loro vicine, amici, famigliari, che allertandoli e informandoli li aiutano di fatto a prevenire
l’evento spiacevole.

La pianificazione prevede una programmazione di n.45 giorni ,con la messa in onda dei n. 3 soggetti
dello spot tv in fasce orarie di rigore e Tg e dello spot radiofonico in fascia 07.00/13,00 con frequenza
giornaliera come da tabella riepilogativa, a copertura totale giornaliera :

ANTENNA TRE
N. spot al giorno
periodo di programmazione giorni
totale spot periodo
RETEVENETA
N. spot al giorno
periodo di programmazione giorni
totale spot periodo
TELENORDEST
N. spot al giorno
periodo di programmazione giorni
totale spot periodo

TG Treviso
19.30 T/ I / C

TG Treviso 23.30
T/ I /C
6
45
270

TG 18.45 T/C
2

Interno FOCUS
22.30
1

3
45
135

fascia serale spot e notizie
19.00 / 23.00
2
45
90

RADIO COMPANY
07.00 - 13.00
N. spot al giorno
periodo di programmazione
totale spot periodo
RADIO 80
07.00 - 13.00
N. spot al giorno
periodo di programmazione giorni
totale spot periodo
RADIO EASY NETWORK
07.00 - 13.00
N. spot al giorno
periodo di programmazione giorni
totale spot periodo
spot complessivi campagna di comunicazione
Costo complessivo campagna al netto IVA 22%
Per la Realizzazione e messa in onda spot –
stampa volantino a Vs.carico

6
45
270
6
45
270
6
45
270
n.1.305

€ 28.080,84

Per tutta la durata della campagna di sensibilizzazione dell’iniziativa, menzione

nella Rubrica Notes di

Antenna Tre In onda tutti i giorni a ridosso dei più importanti programmi d‘informazione.

3) VOLANTINO

Specifiche tecniche:

Formato

A5 fronte /retro

Fronte Titolo:

Breve descrizione del vademecum
Immagine e titolo “Perché fidarsi è bene, essere sicuri è meglio!”
loghi (per iniziativa finanziata)
Ministero dell’Interno
Comune dI Treviso
Prefettura – UTG di Treviso

Retro

mantenendo le tematiche dei tre spot televisivi
( esercizi pubblici- casa -tra le mura domestiche, per strada) affrontando i
vari punti è stato sviluppato un vademecum con consigli pratici e dettagliati
per poter fronteggiare e prevenire le diverse situazioni.

Allegati

n. 2 proposte grafiche del prototipo del Volantino
Allegato 1 – Allegato 2

4) ESPERIENZA ACQUISITA IN PROGETTI ANALOGHI

Le nostre emittenti da sempre trasmettono campagne di sensibilizzazione in collaborazione
con il Ministero e i vari organi sociali, Fondazione Città della Speranza, Telethon etc., dandone sempre
ampia menzione.
Ricordiamo l’impegno quotidiano di una delle emittenti del gruppo sul fronte del sociale.
RETEVENTA in particolare ha supportato e dato visibilità alla lodevole opera compiuta da “Veneti schiacciati
dalla Crisi” associazione di volontari che in questi anni ha aiutato centinaia di persone in difficoltà economica,
riservando uno spazio interamente dedicato ai cittadini che possono raccontare la propria storia di sofferenza
e di riscatto.
Alcune delle campagne che abbiamo sostenuto con le nostre emittenti:

FONDAZIONE TELETHON per “ IO ADOTTO IL FUTURO”
Campagna sociale a sostegno della donazione a favore della ricerca scientifica malattie rare.
Svolgimento anno 2020
Importo contrattuale € 1.213,80 + iva

ETRA
Campagna sociale “CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI”
Svolgimento anno 2020
Importo contrattuale € 15.000,00 + iva

LA BANCA DEGLI OCCHI
Campagna sociale “5 X 1000”
Svolgimento anno 2020
Importo contrattuale € 4.050,00 + iva

I.O.V Isttuto Oncologico Veneto
Campagna sociale “5 X 1000”
Svolgimento anno 2019
Importo contrattuale € 25.000,00 + iva
Svolgimento anno 2020
Importo contrattuale € 25.000,00 + iva

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIR GEN SICUREZZA STRADALE
Campagna sociale:
“DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE VOLTA ALLA PREVENZIONE ”

Svolgimento anno 2019
Importo contrattuale € 2.552,80 + iva

CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 PEC: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore servizi Sociali, Scolastici e politiche per lo Sport

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.),
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI
CIG: 8646245317 - CUP: E49J21000140001

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Treviso ha indetto un’indagine esplorativa per la
richiesta di preventivi al fine dell’affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta nel mercato
elettronico (M.E.P.A.), del servizio di realizzazione di una campagna informativa di prevenzione e
contrasto delle truffe agli anziani.
Dato atto che in riferimento all'Avviso di indagine esplorativa di cui in oggetto, pubblicato sul sito
comunale in data 3.3.21 (prot. n. 34561/2021) con scadenza 29.3.21 h 12.00, sono pervenute al
protocollo n. 5 istanze di partecipazione, e in particolare:
Firmatario: STEFANO PIVATO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051629/2021 del 02/04/2021

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PREVENTIVO

1. VISUAL STORYMAKING SRL (prot. n. 49149/2021);
2. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL (prot. n. 49147/2021);
3. INSIGHT&CO. SRL (prot. n. 49142/2021);
4. VIEW POINT STRATEGY (prot. n. 49137/2021);
5. ITALIA MEDIA PRODUCTION SRL (prot. n. 37120/2021).
Rilevato che VIEW POINT STRATEGY non risulta essere iscritta ad oggi in M.E.P.A., mentre
ITALIA MEDIA PRODUCTION SRL non risulta essere iscritta nella corretta categoria
merceologica richiesta nell'Avviso per essere invitata in MEPA e non ha allegato alcuna scheda
tecnica unitamente alla domanda di partecipazione, si procede all’esclusione di queste due
ditte.
Si rileva, altresì, che VISUAL STORYMAKING SRL ha presentato gli allegati costituenti scheda
tecnica non firmati digitalmente.
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, oggi 01/04/2021, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento ho provveduto ad effettuare discrezionalmente la
valutazione di quanto pervenuto sulla base degli elementi sotto descritti riportati nell’avviso di cui
trattasi, utilizzando come criteri di valutazione quelli di seguito indicati:
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1) RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE I CONTENUTI DELLE ATTIVITA’
PUBBLICITARIE TELEVISIVE E RADIOFONICHE (PROGETTO CREATIVO)
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che utilizzino uno stile
informativo semplice e diretto, un contenuto originale ed un uso di parole di uso corrente per
garantire la massima accessibilità alle informazioni da parte di tutti.
Dovrà essere obbligatoriamente utilizzata una modalità dalla quale si evinca in modo chiaro i
contenuti degli spot televisivo e radiofonico anche utilizzando supporti (a mero titolo
esemplificativo: inserimento di un link per la visione/ascolto)
La relazione descrittiva dovrà specificatamente contenere:
a) l’analisi del servizio/prodotto/valore da comunicare in cui l’iniziativa di comunicazione si
inserisce e a cui parametrare l’attuazione degli obiettivi di comunicazione, nonché alla
definizione delle strategie di comunicazione che si ritengono idonee in relazione al Target
individuato dal Comune di Treviso L’analisi è finalizzata a individuare i punti di forza e di
debolezza per la scelta dei messaggi da comunicare, per la definizione della filosofia
comunicativa e lo sviluppo del relativo progetto creativo;
b) lo studio del Target finalizzato a individuare il pubblico di riferimento, utilizzando le più
attuali modalità di analisi e di conflitto con l’evidenza di esigenze e attese. Il fine è quello di
raggiungere gli obiettivi di comunicazione, nonché di scegliere il linguaggio più adatto.
2) RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
PUBBLICITARIE
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno in modo
chiaro, puntuale ed esaustivo e nel seguente ordine di importanza:
-numero di emittenti televisive e radiofoniche presso le quali andranno in onda gli spot;
-numero passaggi dello spot ad emittente;
-giorni ed orari (frequenza) di messa in onda;
-durata degli spot (saranno premiati formati di durata maggiore rispetto alla durata minima di
30 secondi).
Saranno comunque escluse le proposte mancanti anche di solo uno degli elementi sopra
indicati o quelle nelle quali non risulti la pianificazione richiesta.
3) RELAZIONE DESCRITTIVA RIGUARDANTE I CONTENUTI DEL VOLANTINO
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate l’originale composizione grafica
comprensiva di immagini e testi

4) RELAZIONE DESCRITTIVA CON RIFERIMENTO
ACQUISITA IN SERVIZI ANALOGHI

ALL’ESPERIENZA

SPECIFICA

Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno

esperienza e competenza, dimostrabile con la presentazione di un elenco di servizi analoghi
svolti negli anni 2019 e 2020 con i seguenti dati:
- importi contrattuali (IVA esclusa);
- date di svolgimento;
- denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi.
Per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali riguardanti
cioè campagne di sensibilizzazione su tematiche di interesse pubblico.

La valutazione delle offerte ha dato il seguente esito:
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VISUAL STORYMAKING SRL

La relazione descrittiva riguardante i contenuti delle attività pubblicitarie televisive e radiofoniche
previste (progetto creativo) risulta adeguatamente articolato.
Per quanto attiene la pubblicità televisiva non viene utilizzato uno stile informativo del tutto
semplice e diretto ed il contenuto non può ritenersi veramente originale ed efficace.
Lo spot radiofonico (in due versioni) è invece maggiormente persuasivo.
Per quanto attiene alla pianificazione delle attività pubblicitarie televisive e radiofoniche si
prevedono:
RADIO
Radio 80
Radio Padova
Radio Venezia
Radio Sorriso
Radio Marilù
Radio Birikina
Radio Bella e Monella
in formato 20”, con un numero di uscite pari a 130 per ciascuna radio ad eccezione di Radio
Sorriso ove sono previsti 250 uscite per un totale di 1.030 passaggi.
TELEVISIONE
TeleVenezia
Antenna 3 Nordest
Rete Veneta
TNE
In formato 60” con un numero di uscite pari a 90 per ciascuna televisione ad eccezione di
Antenna 3 Nordest ove sono previsti 180 uscite per un totale di 450 passaggi.
Numero spot complessivi. 1.480
Si segnala l’inserimento di due ulteriori emittenti televisive rispetto al minimo previsto di due.
La campagna radiofonica è invece articolata su 7 emittenti di molto superiore rispetto alle 3 (tre)
emittenti richieste.
Il numero di spot complessivi appare rilevante.
Nel volantino vengono apprezzate l’originale composizione grafica ed i testi utilizzati.
La ditta ha maturato un’esperienza specifica e qualificata (campagne di sensibilizzazione su
tematiche di interesse pubblico) acquisita in servizi analoghi.
Si rileva che la proposta, nel suo complesso è aderente rispetto alla richiesta formulata
dall’Amministrazione comunale ferme restando la non totale soddisfazione relativamente
allo spot televisivo.
Particolarmente apprezzato il numero particolarmente rilevante di passaggi televisivi e
radiofonici e l’inserimento di due ulteriori emittenti televisive rispetto al minimo previsto di
due e di sette emittenti radiofoniche (in numero di molto superiore rispetto alle tre
richieste).

TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL

La relazione descrittiva riguardante i contenuti delle attività pubblicitarie televisive e radiofoniche
previste (progetto creativo) presenta uno stile informativo semplice e diretto ed un contenuto
originale ed efficace.
Vengono proposti tre distinti spot televisivi volti ad approfondire le seguenti tematiche:
-truffe negli esercizi pubblici;
3

-truffe nel contesto abitativo;
-truffe che possono verificarsi nel contesto esterno.
Si valutano quali punti di forza il fatto che gli spot evidenziano chiaramente i comportamenti
corretti da tenere da parte di un anziano in situazioni diversificate.
Le immagini di sfondo collocano lo spettatore nella realtà comunale di Treviso.
La realizzazione dello spot radiofonico segue lo stesso filo conduttore del messaggio dei tre spot
tv.
Per quanto attiene alla pianificazione delle attività pubblicitarie televisive e radiofoniche si
prevedono:
RADIO
Radio Company
Radio 80
Radio Easy Network
con un numero di uscite pari a 270 per ciascuna radio per un totale di 810 passaggi.
TELEVISIONE
Antenna 3
Reteveneta
Telenordest
con un numero di uscite pari a:
Antenna 3: 270
Reteveneta: 135
Telenordest: 90
per un totale di 495 passaggi.
Numero spot complessivi. 1.305
Si segnala l’inserimento di un ulteriore emittente televisiva rispetto al minimo previsto di due.
La campagna radiofonica è invece articolata su almeno 3 (tre) emittenti locali come richiesto.
Il numero di spot complessivi è congruo alle aspettative.
Nel volantino vengono apprezzate l’originale composizione grafica ed i testi utilizzati.
Vengono mantenuti le tematiche dei tre spot televisivi.
La ditta ha maturato un’esperienza specifica e qualificata (campagne di sensibilizzazione su
tematiche di interesse pubblico) acquisita in servizi analoghi
Si rileva che la proposta, nel suo complesso, è chiara ed esaustiva ed è perfettamente
aderente rispetto alla richiesta formulata dall’Amministrazione comunale.
Particolarmente apprezzato il numero particolarmente rilevante di passaggi televisivi e
radiofonici e l’inserimento di un ulteriore emittente televisiva rispetto al minimo previsto di
due.

INSIGHT&CO. SRL
Si procede all’esclusione della ditta in quanto gravemente carente di un elemento
essenziale quale l’indicazione del numero di passaggi dello spot ad emittente televisiva ( e
relativi giorni ed orari –frequenza- di messa in onda) .
Come riportato nell’avviso: “Saranno comunque escluse le proposte mancanti anche di
solo uno degli elementi sopra indicati o quelle nelle quali non risulti la pianificazione
richiesta.”
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Esaminati i progetti per la realizzazione di quanto specificato si individua la ditta TELERADIO
DIFFUSIONE BASSANO SRL quale migliore offerente in quanto complessivamente rispondente in
relazione alle esigenze dell’Amministrazione.
Si dà atto che si procederà ad inviare il presente verbale all’Ufficio Acquisti affinché provveda
all’avvio della trattativa diretta tramite MEPA con la ditta TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Pivato
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Pivato
Dirigente del settore Servizi Sociali, Scolastici, Politiche per lo sport
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658295 - e-mail:Stefano.pivato@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico: Lun. e Merc. dalle 9.00 alle 17.00
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'LFKLDUD]LRQHQHFHVVDULDSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOD7UDWWDWLYD'LUHWWDUHVDDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWH
GHOG35Q
,O)RUQLWRUHqSLHQDPHQWHDFRQRVFHQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHUHODWLYDPHQWHDOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRPHGLDQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWD DUWWH 
,O SUHVHQWH GRFXPHQWR FRVWLWXLVFH XQD SURSRVWD FRQWUDWWXDOH ULYROWD DO 3XQWR 2UGLQDQWH GHOO $PPLQLVWUD]LRQH
ULFKLHGHQWHDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHFLYLOHFKHULPDQHSHUWDQWRYDOLGDHIILFDFHHGLUUHYRFDELOHVLQRILQRDOOD
GDWDVRSUDLQGLFDWD ³/ 2IIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO´ 
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDGLDYHUSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHGLVSRVWDHGLQYLDWDGDO3XQWR2UGLQDQWH
LQ DOOHJDWR DOOD 5LFKLHVWD GL 2IIHUWD SUHQGHQGR DWWR H VRWWRVFULYHQGR SHU DFFHWWD]LRQH XQLWDPHQWH DO SUHVHQWH
GRFXPHQWR DL VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO DUW  GHOOH 5HJROH GHO 6LVWHPD GL H3URFXUHPHQW GHOOD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHFKHLOUHODWLYR&RQWUDWWRVDUjUHJRODWRGDOOH&RQGL]LRQL*HQHUDOLGL&RQWUDWWRDSSOLFDELOLDODL%HQHL
6HUYL]LRLRIIHUWRLQRQFKpGDOOHHYHQWXDOL&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGL&RQWUDWWRSUHGLVSRVWHHLQYLDWHGDO3XQWR2UGLQDQWH
REEOLJDQGRVLLQFDVRGLDJJLXGLFD]LRQHDGRVVHUYDUOHLQRJQLORURSDUWH
,O )RUQLWRUH GLFKLDUD FKH SHU TXHVWD LPSUHVD QXOOD RVWD DL ILQL GHOO DUW  /HJJH Q GHO  PDJJLR  H
VXFFHVVLYHPRGLILFKHH[DUW'35QGHOJLXJQR
,O)RUQLWRUHqFRQVDSHYROHFKHTXDORUDIRVVHDFFHUWDWDODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHO¶
,PSUHVD YHUUj HVFOXVD GDOOD SURFHGXUD SHU OD TXDOH q ULODVFLDWD R VH ULVXOWDWD DJJLXGLFDWDULD GHFDGUj GDOOD
DJJLXGLFD]LRQHPHGHVLPDODTXDOHYHUUjDQQXOODWDHRUHYRFDWDHO¶$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOODSUHVHQWH7UDWWDWLYD
GLUHWWD HVFXWH O HYHQWXDOH FDX]LRQH SURYYLVRULD LQROWUH TXDORUD OD QRQ YHULGLFLWj GHO FRQWHQXWR GHOOD SUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQHIRVVHDFFHUWDWDGRSRODVWLSXODTXHVWDSRWUjHVVHUHULVROWDGLGLULWWRGDOOD$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOOD
SUHVHQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWDDLVHQVLGHOO DUWFRGFLY
3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWRVLULQYLDDTXDQWRGLVSRVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD
3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHDO&RQWUDWWRVDUjLQRJQLFDVRDSSOLFDELOHODGLVFLSOLQDJHQHUDOHHVSHFLDOHFKHUHJRODPHQWD
JOLDFTXLVWLGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDFKHQRQVXVVLVWHODFDXVDLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUWFRPPDWHUGHO'OJVQQHL
FRQIURQWLGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHHRGHOOD&RPPLWWHQWH
,O)RUQLWRUHKDSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHO³3DWWRGL,QWHJULWj´HYHQWXDOPHQWHSUHGLVSRVWRGDOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
HRGDOOD&RPPLWWHQWHDOOHJDWRDOODULFKLHVWDGLRIIHUWDDFFHWWDQGROHFODXVROHLYLFRQWHQXWHHVLLPSHJQDDULVSHWWDUQH
OHSUHVFUL]LRQL
,OSUHVHQWH'RFXPHQWRGL2IIHUWDqHVHQWHGDUHJLVWUD]LRQHDLVHQVLGHO7HVWR8QLFRGHOQDUWHV
PLVDOYRFKHLQFDVRG XVRRYYHURRYHGLYHUVDPHQWHHSUHYHQWLYDPHQWHHVSOLFLWDWRGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHQHOOH
&RQGL]LRQL3DUWLFRODULGL)RUQLWXUDGHOOD5LFKLHVWDGL2IIHUWD
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