Roma, 30.07.2019
Prot. N. 1122

Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di una campagna informativa social sulle
specialità alimentari del Lazio: Lazio da scoprire. (CUP: E85I19000020005)

Agro Camera è l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione del
settore agroalimentare. Questa Azienda, sta gestendo sulla base di un’apposita convenzione
con Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, un
programma congiunto per l’anno in corso. Nell’ambito della citata convenzione una particolare
attenzione viene prestata all’impiego dei canali social per la valorizzazione delle specificità
alimentari del Lazio.
Il servizio richiesto dovrà prevedere:
1) Selezione di n. 20 specialità PAT
2) Produzione di n. 20 redazionali con schede di taglio giornalistico sulla tecnica di produzione,
l’ambiente, il luogo geografico, la storia, le curiosità, l’utilizzazione gastronomica
3) Produzione di n. 20 video-interviste a produttori testimoni della produzione (durata: 3
minuti per ogni video) con un editing in formato compatibile per la diffusione via web
4) Costituzione di un canale youtube per il caricamento delle interviste
5) Raccolta e redazione in forma di scheda di n. 20 ricette
6) Produzione e messa in onda di n. 10 contributi radiofonici su n. 2 prodotti/luoghi per ogni
edizione (durata: 5 minuti per ogni contributo)
7) Gestione di una campagna social a copertura dei contributi radiofonici, per tutta la durata
della campagna (in complesso 50 post). La campagna dovrà essere realizzata tra settembre
e dicembre 2019.

La fatturazione dell’incarico dovrà essere accompagnata dai testi e dai video prodotti, ed
anche dalle registrazioni audio dei contributi radiofonici con indicazione della data/orario di
messa in onda.
Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2019.
L’importo complessivo massimo dell’appalto sulla base di forniture analoghe aggiudicate
ammonta a € 16.000,00 oltre l’IVA.
Il presente avviso è finalizzato a rendere nota l’esigenza di questa Azienda di raccogliere
eventuali manifestazioni di interesse esclusivamente da parte di soggetti in possesso dei

requisiti tecnici necessari, per la successiva procedura di individuazione del fornitore del
servizio.
Per la presentazione della propria manifestazione di interesse è necessario formalizzare
l’iscrizione all’albo fornitori di questa Azienda, ove non se ne facesse già parte, in funzione
dell’accertamento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.
I soggetti interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente
tramite pec all’indirizzo agrocamera@legalmail.it entro le ore 13.00 di mercoledì 7 agosto
2019.
Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carlo Hausmann)

