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Il Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale, al fine di garantire una corretta e 

continua informazione ai cittadini sulle attività dell’Amministrazione, promuove 

numerose campagne di comunicazione attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari sui 

mezzi di comunicazione.  

 

A questo scopo ha la necessità di reperire società che possano effettuare 

puntualmente e correttamente questo servizio.  

 

L’Amministrazione con questo avviso esplorativo vuole creare un albo fornitori da 

utilizzare nel caso di gare informali al fine di scegliere la concessionaria di spazi di 

comunicazione a cui  affidare la pubblicizzazione delle proprie campagne.  

 

Dette imprese dovranno svolgere le attività comprese in una o più delle categorie di 

servizi sottoindicati: 

 

A – Disponibilità di spazi pubblicitari di affissione statica e dinamica su territorio locale, 

nazionale e internazionale, di vario formato e tipologia e su qualsiasi supporto purché 

in possesso di regolari autorizzazioni documentabili. 

 

B – Disponibilità di spazi pubblicitari a mezzo stampa: quotidiani, periodici, testate 

giornalistiche o pubblicazioni di altro tipo,  locali, nazionali e internazionali. 

 

C – Disponibilità di spazi pubblicitari web, di vari formati, tipologia, modalità (fissa, 

mobile) con diffusione locale, nazionale e internazionale, con possibilità anche di 

geolocalizzazione. 

 

D – Disponibilità di spazi pubblicitari per la messa in onda di contenuti video, di vario 

formato e durata, su schermi locali, nazionali e internazionali, ed eventuale 

realizzazione di spot video. 

 

E – Disponibilità di spazi pubblicitari per la messa in onda di contenuti radio 

pubblicitari di varia durata  su radio locali, nazionali e internazionali, ed eventuale 

realizzazione di spot radiofonici. 

 

F – Servizi below the line, cioè tutte le attività di marketing e di comunicazione di 

relazione che non sfruttano i media classici, in particolare, attività di promozione, direct 

marketing, web marketing, nonché altre forme. 

 

G – Servizio di diffusione e messa in onda su emittenti radiofoniche per notiziario 

radio  realizzato e prodotto direttamente da Roma Capitale; le emittenti dovranno 

curare la messa in onda; il notiziario potrà avere una durata  di 30”, 40” o 60”, a 

seconda delle esigenze di Roma Capitale. 

 

H – Servizio di realizzazione video HD con riprese, montaggio, editing e compressione 

nel formato a scelta dell’amministrazione. Le riprese potranno avvenire in esterno o in 

interno e potrebbe essere richiesto l’uso di tecnologia per riprese in movimento. I video 
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potranno avere un commento sia in italiano che in altre lingue. In questo caso la 

traduzione sarà a carico della società incaricata. Il commento potrà essere sotto forma 

di testo sovraimpresso oppure sonoro. Anche in questo caso la registrazione potrebbe 

essere a carico della società. La stessa incaricata potrebbe farsi carico della 

distribuzione del materiale prodotto. 

 

Per essere iscritte a detto albo le società dovranno compilare in tutte le parti la 

dichiarazione sostitutiva, corredata di copia fotostatica di documento d’identità in corso 

di validità del sottoscrittore (link disponibile nella pagina).  

 

Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it 

 

 

 

              Il Direttore 

                                                     Rosaria Fattori 
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