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Allegato 1/A
CAPITOLATO TECNICO
Servizio di realizzazione della creatività e relativi strumenti di comunicazione per la
campagna di rendicontazione di metà mandato della giunta regionale delle Marche
L’art. 1, comma 5) lett. b), d), f) della Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” stabilisce che, in attuazione dei principi che
regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a illustrare l’attività delle istituzioni
e il loro funzionamento, promuovere conoscenze allargate su temi di rilevante interesse pubblico e
sociale, promuovere l’immagine delle amministrazioni in Europa e nel mondo, conferendo
conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale e internazionale.
Per il raggiungimento di queste finalità, con particolare riferimento alla rendicontazione ai cittadini
delle attività svolte dal governo regionale nella prima metà del mandato, il piano di comunicazione
dell’Ente, approvato con DGR n. 718 del 26/06/2017 (d’ora in poi Piano di comunicazione), stabilisce
che il principale impegno nella comunicazione nel secondo semestre 2017 riguarda la elaborazione
della campagna per la rendicontazione di metà mandato e prevede esplicitamente la realizzazione
della creatività e dei relativi strumenti di comunicazione avvalendosi di professionalità specializzate
esterne all’Ente.
I servizi richiesti sono i seguenti:
progetto di creatività generale della campagna, con layout coerente con le
campagne precedentemente realizzate e comune per tutti i prodotti, comprensivo di logo di
riconoscimento da apporre sui diversi prodotti e su altro materiale (lettere, inviti,
convocazioni, comunicati stampa) (n.1);
slide dati per diffusione attraverso web, social, canali tradizionali - stampa ed eventi
(fino a n. 60);
-

immagini ottimizzate per social network e relativi testi (fino a n. 50);

8);

video 120”, da adattare per formato e durata ai diversi media di diffusione (fino a n.

-

progetto grafico pagine quotidiani (fino a n. 12);

-

banner web (fino a n. 30);

piano editoriale da realizzare sulla base del confronto con l’ufficio Informazione e
comunicazione della Regione Marche (n. 1). Il piano dovrà contenere:
-

elenco degli strumenti proposti per la campagna di comunicazione;
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-

programma delle pubblicazioni per argomento, con cronoprogramma e relativi media
di diffusione, associato a prodotti ed azioni di comunicazione, sia attraverso i media
tradizionali, sia attraverso attività di social networking, di tipo organico e a
pagamento (inserzioni);

-

assistenza tecnica per inserzioni social.

Origini e proprietà delle informazioni
Le informazioni oggetto della campagna sono di proprietà della Regione Marche e andranno
validate, prima della diffusione, dal servizio Affari istituzionali e integrità – Informazione e
comunicazione istituzionale, tramite apposito visto.
Il rispetto della proprietà intellettuale delle immagini dovrà essere garantito dall’operatore, il quale è
tenuto, in ogni caso, alla citazione della fonte.
Fasi operative che accompagneranno la consegna del servizio:
a) Consegna dei contenuti, elaborati dal portavoce e dall’ufficio Informazione e comunicazione
istituzionale;
b) Elaborazione delle proposte progettuali da parte dell’operatore: nei quindici giorni successivi
al punto a);
c) Accettazione delle stesse da parte del committente: nei quindici giorni successivi al punto b);
d) Consegna dei materiali in base al cronoprogramma condiviso al punto b);
e) Pubblicazione dei materiali da parte del committente, con l’assistenza tecnica dell’operatore
in base al cronoprogramma condiviso al punto b).
Termini di consegna:
- Termini di consegna: il servizio è da intendersi frazionato quanto alla consegna, in base al
cronoprogramma condiviso al precedente punto b);
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Documento informatico firmato digitalmente
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IL CONTRAENTE
Documento informatico firmato digitalmente

