
 
 

 

Affidamento diretto, di importo inferiore a € 75.000,00, dell’attività di ufficio stampa e servizio di               
supporto alla comunicazione istituzionale, per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria. 

Gara n. 7999642 - CIG: 8574158304 

ID Sintel: 132993700 

 

OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il       
……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale       
Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite                 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

FORMULA la seguente OFFERTA TECNICA: 

 

Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS 
Via N. Giustiniani, 2 | 35128 Padova (PD) | Tel. 049 8214342 - 43 | C.F. e P.I. 02714420284 | N. REA PD 297313 

amministrazione@corisveneto.it | www.corisveneto.it 

Oggetto del servizio e specifiche 
minime 

Descrizione della prestazione offerta 
Modalità di 

adempimento 

Sviluppo in CORIS di un ruolo di 
interlocutore autorevole: per 
argomenti inerenti la ricerca, il 
trasferimento tecnologico, la 
brevettazione, l’affidatario del 
servizio dovrà provvedere a far 
diventare CORIS punto di riferimento 
per tutte le informazioni e gli 
approfondimenti da farsi verso i 
media. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…..………………………………………

…………………………..………………

……………………………………………

… 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………… 

……………………………

……………………………

………………. 

Comunicazioni agli enti aderenti il 
Consorzio: l’affidatario del servizio 
dovrà predisporre e divulgare ogni 
comunicazione ufficiale rivolta a tutti 
gli enti consorziati per i progetti di 
ricerca gestiti da CORIS. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………… 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………… 

……………………………

……………………………

…………….. 



 

 

Al fine dell’organizzazione delle attività di stampa e comunicazione oggetto della presente procedura,             
l’affidatario si impegna altresì alla partecipazione ad incontri periodici presso il Consorzio, con la              
seguente periodicità: __________________giorni/settimana/mese. 

Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS 
Via N. Giustiniani, 2 | 35128 Padova (PD) | Tel. 049 8214342 - 43 | C.F. e P.I. 02714420284 | N. REA PD 297313 

amministrazione@corisveneto.it | www.corisveneto.it 

Coordinamento con ufficio stampa 
della Regione Veneto: l’affidatario 
del servizio dovrà interagire con 
l’ufficio stampa regionale affiche 
CORIS divenga il centro di 
divulgazione delle informazioni 
inerenti i bandi pubblicati a livello 
regionale (attivazione, 
caratteristiche, sviluppo, 
assegnazione, ecc.) nonché, dovrà 
selezionare le tematiche di maggiore 
interesse da sottoporre ai media per 
ulteriore approfondimento. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………….…………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………. 

……………………………

…….………………………

………….…………………

……………….……………

…………………….………

……………………………

…………. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………. 

Coordinamento con strutture di 
comunicazione esterne: sulla base 
delle collaborazioni e partenariati 
attivati dal Consorzio, l’affidatario 
dovrà attivare forme di cooperazione 
finalizzate ad una comunicazione 
integrata ed uniforme. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

….. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

… 

Coordinamento con il personale 
interno del Consorzio incaricato della 
comunicazione: l’affidatario dovrà 
operare in coordinamento con le 
risorse interne al Consorzio dedicate 
alla comunicazione, con interventi 
costruttivo-migliorativi. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…. 

Livelli di attività: le testate 
giornalistiche di riferimento 
dovranno essere sia a livello 
nazionale di settore, sia a livello 
regionale/locale (incluse quelle di 
altre regioni, in ragione della 
locazione extra regionale di alcuni 
enti consorziati). 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..

……… 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 



 
L’offerente si impegna altresì, laddove, per sopravvenute esigenze, dovesse rendersi necessario lo            
svolgimento di incontri con periodicità maggiore/diversa rispetto a quella preventivata, ad assolvere            
alle prestazioni richieste, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico del Consorzio. 

Le comunicazioni tra le parti avverranno mediante utilizzo dei seguenti canali:           
_________________________________________________________________________________. 

L’affidatario si impegna ad assicurare al Consorzio riscontro ed assistenza entro il termine di              
__________________________________________ dalla chiamata.  

 

 
Luogo …………………….., lì …../…/……… 

 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 
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