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Prot. n° 17 del 04/02/2022

OGGETTO: lettera di incarico per affidamento ufficio stampa di Start/storia arte Saluzzo 2022
Si comunica che, in seguito a pubblicazione di avviso pubblico in data 19 gennaio con scadenza il 3 febbraio
ore 12, volto alla presentazione di un’offerta per ufficio stampa di Start/storia e arte Saluzzo, la segreteria ha
ricevuto un’unica risposta.
La Commissione, appurata l’ammissibilità della domanda e l’arrivo della pec nei tempi prestabiliti, analizza la
proposta della professionista Maria Consolata Ballaira con la sua agenzia Laschicas*. La domanda risulta
completa dei documenti e allegati necessari oltre che esaustiva e curata: la Commissione, composta dallo
staff della Fondazione Bertoni e dal Responsabile del procedimento, analizza la proposta e procede con
l’assegnazione dell’incarico alla professionista Maria Consolata Ballaira.
Il punteggio ottenuto per i criteri di natura qualitativa è di 80 punti su 85 (punteggio massimo) così suddivisi:
- Proposta per il 2022, 28 punti su 30
- Dettaglio e adeguatezza, 20 punti su 20
- Conoscenza delle manifestazioni e coerenza, 17 punti su 20
- Cv e valutazione dell’esperienza, 15 punti su 15
Il punteggio assegnato all’offerta economica è di 12 punti su 15 (punteggio massimo)
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA
L’offerta deve prevedere l’attività di redazione di comunicati stampa, con attenta raccolta di
informazioni per poterlo stilare, invio e recall. Vanno comprese nel servizio eventuali interviste che si
renderanno necessarie per poter approfondire i contenuti più interessanti da proporre al giornalista, la
redazione di un piano editoriale per avere un’idea delle notizie da inviare alla stampa in un arco temporale
ben preciso, la stesura della rassegna stampa, l’organizzazione di una conferenza stampa ove previsto. A
queste attività base, potranno aggiungersene altre, ove necessario, in accordo con il committente.
Durata: dal mese di febbraio 2022 a fine manifestazione (settembre/ottobre 2022)
2. CORRISPETTIVO e PAGAMENTO
Il corrispettivo è fissato in: € 5.000 (cinquemila euro) oltre contributo del 4% INPGI e IVA nella misura di
legge. La fattura dovrà essere emessa a fine prestazione e sarà liquidata entro 60 giorni d.f. fine mese, previa
verifica della regolarità della prestazione.
3.TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta affidataria assume, a pena di nullità del presente contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche
per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.
La ditta, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla “Stazione appaltante” la Fondazione
Amleto Bertoni, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis,
della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. RESPONSABILE
Il Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Dellacroce
5. CONTENZIOSO
In caso di controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione A. Bertoni e l’agenzia sarà competente, in
via esclusiva, il Foro di Cuneo.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dal
professionista affidatario ai fini del presente contratto verranno trattati al solo fine di ottemperare agli
obblighi di legge e dell’esecuzione del contratto medesimo.
L’interessato potrà rivolgersi alla FAB per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o
per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e
dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e
la riservatezza.
Il conferimento dei dati si rende necessario per dare esecuzione al presente contratto.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Amleto Bertoni, con sede legale in Saluzzo, Piazza Montebello, 1.
Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171-451725; email
dpo@aesseservizi.eu).
7. RINVIO NORMATIVA GENERALE
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti
pubblici.

Saluzzo, 04/02/2022

Per la Fondazione Amleto Bertoni
la Presidente Carlotta Giordano

Per accettazione
__________________________________________

Distinti saluti

