
ALLEGATO   B  

OFFERTA TECNICA

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

DI FIRENZE SU EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI. 
LOTTO N. ……………….; CIG ……………………

Il progetto, redatto su carta libera, dovrà avere lunghezza massima di 5 pagine (10 facciate), e dovrà
essere strutturato sulla base dei criteri di aggiudicazione richiesti al punto 6 della lettera di invito.
Esso dovrà quindi contenere, in particolare: 

- contenuti dell’attività di comunicazione

- pianificazione dei servizi nel corso dell’anno

- pianificazione dei servizi all’interno del palinsesto dell’emittente Radio proposta (in caso di
pluralità di emittenti in capo al medesimo operatore economico, è necessaria specifica indi-
cazione dell’emittente prescelta per il progetto)

- indicazione del numero di giornalisti dedicati alla realizzazione del progetto.

Si ricorda che gli elementi di valutazione di cui  al punto 6 della lettera di invito sono i seguenti:

A1) proposte di argomenti relativi alle attività della Città Metropolitana, dei comuni e delle realtà
del territorio fiorentino, da seguire e documentare nel suo svolgimento

A2) realizzazione di interviste agli esponenti istituzionali della Città Metropolitana e dei Comuni
del territorio

A3) realizzazione di trasmissioni realizzate in diretta

B) eventuali integrazioni delle uscite sui siti internet e canali social della testata e condivisione con i
tag della Citta Metropolitana di Firenze e dei Comuni coinvolti

C)  possibilità  di  diffondere  sul  canale  Telegram  di  Florence  Multimedia  i  servizi  prodotti,
riconoscendo i credits

D) numero dei servizi e delle repliche mandate in onda nel corso dell’anno



E) produzione e messa in onda nel palinsesto di ulteriori momenti di informazione dedicati agli
avvenimenti e attività del territorio della Città Metropolitana di Firenze

F) RadioTER superiore  a  20 quanto  agli  ascoltatori  nel  giorno medio  nel  territorio  della  Città
Metropolitana di Firenze nel primo semestre 2018 – stime in ‘000
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N.B.: Nell'ultima pagina devono essere indicate la qualifica (es. legale rappresentante, ecc.) del
sottoscrittore e la dicitura dell’impresa

Luogo e data                                                                         Firma

          ________________________                                            _______________________


