ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI E
INIZIATIVE DI CARATTERE ATTRATTIVO-TURISTICO nel periodo dal 01
giugno 2019 al 30 settembre 2019
Il Sottoscritto:
Nome ROBERTO
Cognome LASAGNA
nato il 06/12/1958 a MANTOVA domiciliato per la carica presso la sede ove appresso, in
qualità di
X legale rappresentante (allegare copia del documento di identità) 1
 procuratore (allegare copia del documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2
dell’ente COMUNE DI SAN BENEDETTO PO con sede in SAN BENEDETTO PO
Via ENRICO FERRI, 79
CF. n. 00272230202
P.IVA n. 00272230202
 Iscrizione al registro delle imprese n. _______________ CCIAA/Registri commerciali
di
______________________________________________________________________
a valere anche quale domicilio eletto per la presente procedura;
 Statuto_______________________________________________________________
telefono: 0376/6230; cell. ___________________________ fax: 0376/623021;
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
Dopo avere preso visione di tutte le condizioni presenti nell'Avviso pubblico relativo a
quanto in oggetto, dopo aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze
generali, presenta manifestazione di interesse indicata nel predetto Avviso pubblico e nei
suoi Allegati e, pertanto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni
mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
s.m.i.,,

DICHIARA

1 La copia del documento di identità allegato alla presente domanda di partecipazione, sarà considerata valida
anche ai fini delle altre dichiarazioni.
2 L’eventuale procura allegata alla presente domanda di partecipazione sarà considerata valida anche ai fini
delle altre dichiarazioni.
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-

di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati.
che per l’organizzazione dell’evento non ha ricevuto finanziamenti pubblici.
In caso affermativo indicare bando/avviso/progetto di riferimento
_________________________
Ente erogatore_________________________________
Importo ricevuto/attribuito €______________________________

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (legale
rappresentante ovvero soggetto diverso munito di appositi poteri, in tale ultimo caso andrà
allegata anche la relativa procura);
- visura camerale, ovvero dichiarazione dell’operatore economico di non iscrizione al
predetto registro, in ragione della propria particolare forma giuridica, o atto di riferimento
rispetto allo Stato di appartenenza, statuto o altro eventuale documento nel quale si evince
la configurazione del soggetto;
- proposta di evento/attività sub Allegato 2).

Luogo, San Benedetto Po Data, ____________
Firma del dichiarante
Il legale rappresentante
dott. Roberto Lasagna
(firmata digitalmente)

Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali saranno utilizzati da Explora ai soli fini della
presente procedura.
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ALLEGATO 2 – PROPOSTA EVENTO E ATTIVITA’
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI E
INIZIATIVE DI CARATTERE ATTRATTIVO-TURISTICO nel periodo dal 01
giugno 2019 al 30 settembre 2019
PROPOSTA E OFFERTA ECONOMICA

A) PROPOSTA
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE E
TIPOLOGIA (SRL, SPA,
ASSOCIAZIONE)
ROBERTO LASAGNA
RAPPRESENTANTE LEGALE
VIA E. FERRI, 79
INDIRIZZO SEDE LEGALE
0376/6230
RECAPITI TELEFONICI
segreteria@comune.san-benedetto-po.mn.it
E-MAIL
protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
PEC

REFERENTE OPERATIVO
PROGETTO (nome, cognome,
ruolo, telefono, e-mail)

TITOLO EVENTO

RILEVANZA EVENTO
(selezionare con una x la
rilevanza e descriverne la
motivazione di scelta)

Federica Guidetti
Conservatrice Museo Civico Polironiano
- referente servizi turistici
0376/623050
federica.guidetti@comune.san-benedettopo.mn.it

IL CINQUECENTO A POLIRONE. DA CORREGGIO A GIULIO
ROMANO

o REGIONALE
X NAZIONALE

La mostra è organizzata in
collaborazione con Palazzo
Ducale di Mantova, si
prevede
quindi
una
provenienza di pubblico dalla
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AMBITO DI
RIFERIMENTO/SETTORE
(selezionare con una x)

LUOGO DI SVOLGIMENTO
(selezionare con una x e
indicare nazione, regione,
località e sede dell’evento)

o

INTERNAZIONALE

o
X
o
o
o

SPETTACOLO DAL VIVO E CINEMA
ARTE E CULTURA
MODA E ARTIGIANATO
SPORT
ALTRO (SPECIFICARE EVENTUALEL ALTRO AMBITO)

X LOMBARDIA

o

INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
(max 1000 battute spazi
inclusi)

Lombardia e dalle regioni
vicine (Emilia Romagna e
Veneto). La rilevanza è
nazionale per l'unicità e la
peculiarità della mostra, che
valorizza un'artista tra i più
importanti a livello nazionale.

San Benedetto Po (MN)

X ITALIA

Località /Sede

ESTERO

Località /Sede

DESCRIZIONE DEL CONTESTO:
San Benedetto Po è il naturale fulcro dell’attrazione
turistica di tutto il territorio dell’Oltrepò Mantovano perché
riassume in sé aspetti culturali, paesaggistici ed enogastronomici che si completano con le diverse interessanti
realtà nel circondario.
Nella piazza principale è collocato l'INFO POINT,
riconosciuto da Regione Lombardia, che svolge funzioni di
informazione, biglietteria e prenotazione delle visite al
complesso monastico e sede di rilascio de #ilPassaporto
InLombardia con dotazione timbri.
Il centro storico ruota attorno alla chiesa abbaziale, cuore del
complesso monastico, gioiello architettonico realizzato
dall'architetto Giulio Romano, che trasformò la chiesa
abbaziale in una splendida basilica rinascimentale.
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Quest'anno la città e la Provincia di Mantova festeggiano
questo grande artista con due mostre organizzate dal Comune
di Mantova e da Palazzo Ducale, collegate con un'esposizione
che sarà ospitata a San Benedetto Po.
Titolo dell'evento: Il cinquecento a Polirone. Da Correggio a
Giulio Romano.
Periodo: dal 14 settembre 2019 al 6 gennaio 2020.
Organizzatore: Comune di San Benedetto Po
Collaborazioni/partnership:
• Palazzo Ducale di Mantova (curatela, biglietto
convenzionato)
• Diocesi di Mantova e Parrocchia di San Benedetto
abate

TARGET DI RIFERIMENTO:
Pubblico indifferenziato, da zero a 99 anni.

RISULTATI ATTESI (numeri e informazioni che
misurano l’impatto potenziale dell’evento in relazione
agli obiettivi generali e specifici):
-

-

-

INTERESSE STRATEGICO,
STRATEGIE
PROMOZIONALI IN CAMPO
DI MARKETING
TERRITORIALE, MODA E
DESIGN
(sintesi: max 1000 battute
spazi inclusi)

−
−
−
−

promozione della conoscenza del patrimonio storico e
culturale di San Benedetto Po
incremento della conoscenza e comunicazione del
territorio
e
delle
sue
risorse
culturali,
enogastronomiche e di intrattenimento
incremento del numero di visitatori al complesso
monastico di San Benedetto Po
aumento del flusso dei turismo, anche di prossimità,
con ricadute positive sul commercio, le attività
economiche e il tessuto produttivo locale e provinciale
circuitazione dei turisti tra Mantova e San Benedetto
Po

Grande mostra con prestiti importanti e capolavori che
tornano per la prima volta nel monastero, dopo la
soppressione (1797)
Evento collegato alla grande mostra su Giulio Romano
di Palazzo Ducale, in partnership con il Louvre
Grande attesa per la mostra in tutto il territorio
mantovano (promozione dall'estate scorsa)
Cornice architettonica meravigliosa (San Benedetto
Po è Uno dei Borghi più belli d'Italia)

La mostra di San Benedetto Po, collegata a quella di Palazzo
Ducale con biglietto ad ingresso convenzionato, catalizzerà
l'attenzione di tantissimi turisti che coglieranno l'occasione per
scoprire il nostro borgo.
Si tratta di un'operazione culturale di lavoro in sinergia unico
nel suo genere e virtuoso nell'intento di valorizzare un grande
patrimonio diffuso che porta la firma di Giulio Romano.

PRESENZA DI PUBBLICO

La mostra di Mantova ha carattere internazionale, quindi si
attendono visitatori da tutto il territorio nazionale. La mostra
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SPETTATORE PREVISTO
(sintesi: max 500 battute
spazi inclusi)

avrà una durata di tre mesi, la previsione è 10.000 visitatori.
La mostra, con i suoi capolavori, esposti in un ambiente di
grande suggestione, si presenta come un unicum per tutto il
territorio provinciale.

DESCRIZIONE SERVIZI
OFFERTI DI TIPOLOGIA
LOGISTICA (METRATURA,
POSIZIONE,
PERSONALIZZAZIONE,
MESSA IN OPERA DELLO
SPAZIO, PRESENZA DI
PERSONALE QUALIFICATO,
COINVOLGIMENTO NELLE
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
E PRESENTAZIONE)
(sintesi: max 1000 battute
spazi inclusi)

L'INFO POINT, collocato nelle immediate vicinanze del luogo
espositivo, fungerà da biglietteria della mostra, quindi tutti i
visitatori passeranno da lì.
Nell'edificio che ospita l'INFO POINT, al piano di sopra, c'è una
sala per conferenze, con possibilità di proiezioni, in
alternativa ci sono spazi all'aperto, ma coperti, nelle zone
adiacenti alla piazza, per allestire un eventuale ulteriore
punto di informazioni.
All'interno dell'ex refettorio monastico, sede espositiva, c'è
uno spazio bookshop che si può personalizzare.
Il Comune, oltre al personale qualificato già in servizio presso
l'INFO POINT, metterà a disposizione personale per la
guardiania nello spazio espositivo e per la logistica delle visite.

DESCRIZIONE SERVIZI DI
COMUNICAZIONE OFFERTI
(APPLICAZIONE E
VISIBILITÀ DEI BRAND SUI
VARI CANALI E MESSAGGI,
VALORE E RILEVANZA
DELLA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA,
COLLABORAZIONE NELLA
STESURA E
AMPLIFICAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE VIA
CANALI DIGITALI)
(sintesi: max 1000 battute
spazi inclusi)

Vi sarà una conferenza stampa di presentazione; quest'anno
inoltre, grazie ad una convenzione con il Mantova Outlet
Village che si trova a pochi chilometri da San Benedetto Po,
avremo la possibilità di promuovere l'evento anche tramite i
loro canali.
Il Comune acquisterà inoltre spot sull'emittente Telemantova
e sulle radio locali (Radio Pico, Radio Bruno).

DESCRIZIONE MODALITA’
DI COINVOLGIMENTO DI
EXPLORA, IN
PARTNERSHIP,
ATTRAVERSO L’UTILIZZO
DEI DUE CANALI DI
PROMOZIONE,
VALORIZZAZIONE E LEAD
GENERARTION DE

Explora sarà coinvolta in tutte le fasi di progettazione
dell'evento e realizzazione dei materiali promozionali ad esso
legati. Potrà svolgere attività di lead generation, distribuzione
materiali, gadget, promozione durante tutta la durata
dell'evento in uno spazio che sceglieremo insieme in base alle
vostre esigenze. La presenza di Explora non potrà che
arricchire il nostro evento aiutandoci al contempo a
promuovere la conoscenza del nostro patrimonio.
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#ILPASSAPORTO
INLOMBARDIA E DELLA
APP INLOMBARDIA PASS
Max 500 battute spazi
inclusi

VALORE AGGIUNTO
DEI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE IN
CO-BRANDING
NELL’AMBITO
DELL’EVENTO
Max 500 battute spazi
inclusi
(esempio: altre attività
aggiuntive come azioni
social/influencing)

La mostra rappresenta un evento unico nel suo genere e
occasione importante per comunicare la nostra destinazione
turistica. San Benedetto Po e il suo complesso monastico
costituiscono una perla rara rispetto al territorio circostante,
un luogo da scoprire e da lanciare, quindi per il nostri partner
potrebbe costituire un terreno fertile per sperimentare nuove
forme di comunicazione rispetto a piccole località che
costituiscono tuttavia l'essenza dell'Italia. I turisti che arrivano
qui cercano questo: cultura, tradizione, unicità, creatività,
enogastronomia.

b) SERVIZI OFFERTI E VALORE ECONOMICO
Materiali e spazi da personalizzare
Descrivere e indicare la tipologia e la quantità dei servizi da realizzare con quotazione
relativa al netto dell’Iva, indicare regime IVA applicato

SERVIZI MINIMI

Prodotto

STAMPA

Quantità

Formato/Misure

Costo Unitario
(al netto di
IVA)

10.000

29,7x42
15x18

2000,00

500

100x70

600,00

50

21x29,7

200,00

Inviti/Flyer

Locandine/manifesti

Cartelle stampa

WEB

Banner
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Newsletter/DEM

ALLESTIMENTI
LEGGERI

4

85x200

200,00

2

85x200

500,00

1

172x98

300,00

Roll – up

Pannelli espositivi

Corner informativi
Campagna radiofonica
ALTRO

1 spot al gg
per 15gg

2200,00

6000,00
VALORE ECONOMICO TOTALE

Luogo, San Benedetto Po Data, ____________
Firma del proponente
Il legale rappresentante
dott. Roberto Lasagna
(firmata digitalmente)
Informativa ai sensi art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali saranno utilizzati da Explora ai soli fini della
presente procedura.
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