
                                     

                                                   

 
 

Mantova, 26 gennaio 2015 

 

Spett. Ditte 

LL.SS 

 

Prot.n. 182 

Oggetto:  richiesta di preventivo per la messa a punto di strumenti e realizzazione di una 
campagna integrata di comunicazione  per la promozione del progetto interprovinciale 
“Agricoltura sociale ed Expo: tradizione e innovazione per il lavoro e l’impresa in agricoltura”. 

 

L’Azienda Speciale For.Ma, ente strumentale della Provincia di Mantova, in seguito al  Decreto della 
Regione Lombardia n. 7470 del 01/08/2014 con il quale si approva il progetto presentato dalla 
Provincia di Mantova in partenariato con altre 6 province lombarde “Agricoltura sociale e expo 2015 
tradizione e innovazione per il lavoro e l’impresa in agricoltura” che ha come obiettivo generale la 
mappatura del sistema agricoltura sociale in Lombardia e la promozione all’interno di Expo 2015, 
presso il padiglione della Società Civile sito in Cascina Triulza, delle esperienze di Agricoltura 
sociale presenti sul territorio regionale rispetto al tema lavoro secondo due dimensioni: 

- accoglienza inclusione lavorativa e sociale 
- produzione di qualità connessa alla tradizione del territorio 

 

chiede 

la formulazione di un’offerta per la messa a punto di strumenti e la realizzazione di una 
campagna di comunicazione integrata finalizzata:  

1 - alla promozione delle azioni del progetto interprovinciale “Agricoltura sociale ed Expo: tradizione 
e innovazione per il lavoro e l’impresa in agricoltura”  ; 

2 - alla presenza in Expo all’interno di uno stand di 25 mq nel padiglione Società Civile per due 
settimane (fine maggio e fine settembre 2015). 

Si allega a tal fine: 1 – Scheda Agricoltura sociale ed Expo; 2 – Scheda Azione mappatura; 3 – 
Candidatura Cascina Triulza; 4 – Agricoltura sociale modello mantovano; 5 – esemplificazione 
utilizzo spazi Cascina Triulza. 

Le offerte dovranno pervenire all’ Azienda – via Gandolfo n° 13, 461000 Mantova, entro le ore 
12,00 del giorno 6 febbraio 2015, a pena di esclusione. 

 

 



                                     

                                                   

Le offerte possono  essere presentate direttamente nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30) e, in tal caso, il personale preposto rilascerà ricevuta 
attestante il giorno di presentazione, oppure potranno essere spedite a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento riportando sulla busta la seguente dicitura “contiene offerta per piano di 
comunicazione integrata per la promozione del progetto interprovinciale “Agricoltura sociale 
ed Expo: tradizione e innovazione per il lavoro e l’impresa in agricoltura”. In quest’ultimo 
caso, la domanda dovrà pervenire all’Azienda nel termine sopra indicato, a nulla rilevando la data di 
spedizione risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il candidato può far pervenire 
la domanda anche tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo formamn@legalmail.it.  

Tutti i materiali inviati dovranno essere in formato PDF ed il plico andrà accompagnato da carta di 
identità del legale rappresentante in corso di validità. 

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le offerte pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Alle offerte dovrà essere allegato il modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

L’assegnazione della fornitura, valutata da apposita commissione nominata dal Direttore, terrà 
conto dei seguenti criteri: 

1) importo offerto iva esclusa (da 0 a 10 punti) 
2) curriculum che evidenzi esperienze in ambito agricolo sociale, sociale o agricolo (1 punto 

per progetto seguito dal 2007 ad oggi fino ad un massimo di 10 punti) 
3) messa a punto di strumenti per la campagna integrata di comunicazione (1 punto per ogni 

strumento messo a punto fino ad un massimo di 20 punti) 
4) realizzazione del rendering del layout dello stand Expo all’interno del Padiglione della 

Società Civile presso Cascina Triulza (da 0 a 10 punti) 
 
I materiali, comprensivi del timing di realizzazione, dovranno essere consegnati entro il 3 aprile 
2015. 

 
Si precisa che la fornitura in oggetto verrà aggiudicata a chi otterrà il punteggio più alto e 
comunque anche in caso di ricevimento di una sola offerta. 
Per ulteriori informazioni contattare Chiara Delfini – tel. 0376/432650 – indirizzo e-mail: 
chiara.delfini@formazionemantova.it 
Distinti saluti. 
 
 

Il direttore di For.Ma 

Dr. Andrea Scappi 

 


