
 

 

  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – RICHIESTA D’OFFERTA   Oggetto:Procedura negoziata mediante interpello per l’individuazione di un partner per la realizzazione della campagna pubblicitaria in occasone del Natale 2018     A.M.T. Catania S.p.A. ha avviato un’attività istruttoria finalizzata ad una procedura negoziata ristretta per verificare la presenza di imprese potenziali contraenti ed accertare le condizioni che sono disposte a praticare in relazione all’eventuale successivo affidamento delle attività di seguito descritte. Descrizione delle attività : 
 Ideazione Campagna Natale 2018 da declinare su vari supporti: manifesti outdoor, pannelli degli autobus ecc… 
 Grafica per la personalizzazione dei ticket di viaggio; 
 Creazione materiale grafico per la stampa di gadget; 
 Consulenza pubblicitaria generica; 
 Ricerca di mercato per la selezione di tiprografia a cui affidare la stampa del materiale pubblicitario; 
 Servizio hostess; 
 Ricerca di sponsor per le attività di che trattasi; 
 Consulenza sugli allestimenti scenografici necessari per la migliore riuscita delle iniziative aziendali; 
 Servizio ufficio stampa per la migliore divulgazione delle iniziative intraprese dall’A.M.T. Catania S.p.A. 
  L’operatore economico selezionato dovrà provvedere all’epletamento delle attività sommariamente sopra rappresentate secondo le indicazioni della scrivente. Si precisa che l’A.M.T., nel rispetto delle disposizioni legislative sulla procedura negoziata e delle norme regolamentari interne, non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più dei soggetti interpellati ritenuti, secondo la propria valutazione tecnico-discrezionale, idonei alla esecuzione della fornitura richiesta. L’offerta dovrà pervenire entro il giorno 05/11/2018 – ore 12,00 all’Ufficio Gare e Contratti presso la Sede della Società a mezzo fax ai numeri 095509570 o via email all’indirizzo di posta elettronica antonio.garozzo@amt.ct.it. Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio acquisti da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13.00 tel 0957519213. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il titolare del trattamento è l’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A. L’eventuale aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le modalità prescritte nella medesima. Il pagamento a cura dell’Ente appaltante resta inoltre subordinato all’acquisizione della certificazione comprovante la regolarità della posizione contributiva della Ditta appaltatrice (DURC); al riguardo si stabilisce che il termine di pagamento di cui sopra resta sospeso in attesa del rilascio, da parte delle autorità competenti, della certificazione e relativamente ad ogni fattura da liquidare. Termini di pagamento: 30 gg d.f. Per maggiori informazioni contattare la Dott. Francesca Pettinato, telefono 0957519211  Catania, 16/10/2018                              Il Direttore Della Produzione                          F.to  Ing. Isidoro Vitale 


