Bando per l’erogazione di servizio di Ufficio stampa nell’ambito del progetto Interreg ItaliaSlovenia TECHMOLOGY
1. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DEL SERVIZIO
LEAN EXPERIENCE FACTORY SCARL, P.IVA: 01696520939 - partner del Progetto “Techmology Nuove tecnologie e network transfrontalieri per la mobilita”, finanziato dal programma di
cooperazione territoriale “Interreg Italia-Slovenia 2014-2020” CUP: J59J21009710006 - intende
affidare esternamente il servizio di Ufficio stampa e comunicazione a supporto delle attività e dei
risultati ottenuti del progetto.
Nello specifico il servizio richiesto si articolerà come segue:
 Raccogliere dai partner del progetto contenuti da disseminare attraverso i media;
 Gestire le relazioni con i principali media (online e carta stampata) per facilitare a.) la pubblicazione di almeno tre articoli nel corso del progetto, b.) la partecipazione di rappresentanti dei partner del progetto ad almeno due programmi televisivi e radiofonici sul tema;
 Redigere almeno tre articoli da pubblicare sulla stampa di settore;
 Invitare giornalisti agli eventi organizzati nell’ambito del progetto;
 Collaborare all’organizzazione della conferenza stampa del progetto.
Le lingue veicolari delle attività saranno l’italiano e/o lo sloveno e/o l’inglese, in base alle
competenze linguistiche dei partecipanti e/o target di riferimento del prodotto stesso.
Le attività previste saranno erogate presso la sede di lavoro del professionista e/o presso la sede di
LEF, laddove ritenuto necessario dal committente. Il contratto si concluderà entro il 30.04.2023,
salvo proroghe previste dal progetto.
2. REQUISITI DI PARTICIPAZIONE
I partecipanti, pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnico-professionale:
 Documentata esperienza professionale in attività di comunicazione;
 Documentata esperienza professionale in attività di disseminazione e organizzazione di
eventi;
 Ottima conoscenza della lingua inglese.
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Importo massimo previsto Iva esclusa 6.000,00 euro.
I proponenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, compilata e firmata (Allegato A),
l’offerta economica (oneri inclusi ed IVA esclusa), compilata e firmata (Allegato B), il CV del/dei
professionista/i coinvolto/i, in formato libero, con elenco delle referenze, copia di documento
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d’identità a LEF ENTRO IL 31/12/2021, h.13.00 esclusivamente via mail con oggetto “Techmology”
all’indirizzo: info@lef-digital.com
Non saranno prese in considerazione le offerte:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui sopra;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) parziali o soggette a condizione.
4. CRITERI DI SELEZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato secondo i seguenti criteri:
 rispetto dei requisiti di ordine generale;
 offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:
o offerta economica a corpo (30%);
o esperienza professionale nella comunicazione, promozione e diffusione di iniziative
per lo sviluppo di competenze imprenditoriali e competenze digitali tra le PMI (50%);
o elenco delle referenze (10%);
o provata esperienza professionale nel programma INTERREG (10%).
Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta,
purché essa sia valida e congrua. LEF si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. DOMANDE E INFORMAZIONI
Per qualsiasi domanda relativa alla presente richiesta di offerta si prega di inviare una mail con
oggetto “Techmology” a info@lef-digital.com
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY
I dati personali raccolti saranno trattati da LEF per gestire la gara in oggetto ai sensi del d.lgs. 196/03,
d.lgs. 101/2018 e Reg (UE) n.679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla gara. I dati sono conservati su supporto cartaceo
e/o magnetico e potranno venire a conoscenza di coloro che allo scopo saranno incaricati del
trattamento. Titolare dei dati è LEF. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto
potrà essere rivolta a LEF.
Soggetto richiedente
Lean Experience Factory Scarl
Viale Comunali 22- Z.I.P.R.
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
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