
AVVISO DI RICERCA DI MERCATO 

SERVIZI DI REPERIMENTO E GESTIONE DI PUBBLICITÀ  
NELLE ATTIVITA’ E NELLE SEDI DELL’EDISU PIEMONTE 

CIG [ Z 3 1 2 5 1 5 0 C C ] 
 

 
L’EDISU Piemonte intende effettuare una procedura esplorativa al fine di individuare imprese 
specializzate in campo pubblicitario, competenti nella ricerca di sponsor, e con il presente avviso 
chiede a tutti gli interessati di manifestare il proprio interesse per lo svolgimento del servizio di 
reperimento e gestione delle sponsorizzazioni nelle proprie attività e nelle proprie sedi  

Le imprese dovranno presentare un progetto illustrativo delle attività che intendono svolgere, sulla 
base delle attività e delle strutture dell’EDISU Piemonte interamante descritte sul proprio sito, 
www.edisu.piemonte.it , con indicazione del sistema di remunerazione e relativa quantificazione. 

Le sponsorizzazioni dovranno attenersi alle condizioni previste dal Regolamento per la Disciplina e 
Gestione delle Sponsorizzazioni dell’EDISU Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 55 del 13 ottobre 2011. Sono pertanto escluse: 
- pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte seconda la normativa in vigore, 

propaganda di natura politico-filosofica, sindacale e religiosa; 
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale non consono all’ambiente in cui si svolge l’attività di sponsorizzazione 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Inoltre l’EDISU Piemonte può considerare inammissibile e quindi rifiutare qualsiasi sponsorizzazione 
nei casi in cui:  
- ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;  
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 

proprie iniziative;  
- sia in corso con l’offerente una controversia legale;  
- reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.  

Il contratto avrà durata biennale, dalla data di stipulazione, eventualmente rinnovabile per ulteriori 
due anni nei limiti della soglia prevista per la procedura di affidamento. 

L’importo indicativo stimato della procedura è inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 36 comma b)  del D. 
Lgs.  18 aprile 2016 n. 50. 

Responsabile unico del Procedimento: Stefano Afferni, tel: 011/653.1008,  
mail: stefano.afferni@edisu-piemonte.it 

Le manifestazioni di interesse, corredate dal progetto illustrativo, dovranno pervenire entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso presso la sede dell’EDISU Piemonte, Via Madama 
Cristina 83, 10126 Torino, anche a mezzo mail certificata all’indirizzo:  edisu@cert.edisu.piemonte.it. 

Il presente avviso non è impegnativo per l’EDISU Piemonte che si riserva di non procedere 
all’affidamento nel caso nel caso nessuna offerta risulti conveniente o idonea, riservandosi altresì di 
affidare il servizio contestualmente a più imprese sulla base dei progetti proposti. 

Torino li …………….. (data di pubblicazione sul sito) 

 
 Il Dirigente Servizi agli Studenti 
 Renato Viola 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38883401

