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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 che prevedono la produzione di materiale 

informativo (depliant, cartoline, opuscoli, volantini ecc) da distribuire, con varie 

modalità, sul territorio cittadino. A questo scopo ha la necessità di reperire una società 

che possa effettuare puntualmente e correttamente questo servizio oltre all’eventuale 

servizio aggiuntivo di produzione di alcuni materiali di comunicazione.  

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

utilizzare nel caso di gare informali per scegliere le imprese da invitare tramite 

sorteggio, escludendo così ogni forma di discrezionalità  al fine di scegliere la società a 

cui affidare i servizi di distribuzione e produzione materiali informativi. 

 

Dette imprese dovranno svolgere i sottoindicati servizi: 

A – Distribuzione materiale informativo nel territorio di Roma Capitale ed 

eccezionalmente nella Provincia e/o Regione. 

La consegna dovrà essere effettuata in sedi indicate di volta in volta dall’ 

Amministrazione, entro 3 - 7 giorni  dalla ricezione del materiale (a seconda del 

numero di sedi da raggiungere); i singoli recapiti dovranno essere certificati con report 

di conferma con firma del ricevente, data e ora; 

In casi di particolare urgenza si potrà richiedere l’espletamento del servizio in giorni 

festivi;  

In alcuni casi la consegna di locandine dovrà prevederne anche l’affissione;  

La società dovrà provvedere a suddividere il materiale ricevuto in quantità adatte ad 

ogni singola consegna, indicate dall’Amministrazione. 

 

B – Servizio di imbucaggio di depliant, volantini, lettere, plichi con nominativo o senza, 

nelle cassette postali; se richiesto dovrà anche fornire un supporto all’ Amministrazione 

per la determinazione di quantitativi e zone (geomarketing);   

I tempi di espletamento del servizio varieranno a seconda della quantità del materiale 

da imbucare (2-8 giorni);  

In casi di particolare urgenza si potrà richiedere l’espletamento del servizio in giorni 

festivi. 

 

C – Volantinaggio di depliant volantini ecc:  il servizio dovrà essere svolto in 1 - 5 

giorni, a seconda del materiale da volantinare, prevedendo l’impiego di più persone in 

luoghi differenti anche nello stesso giorno. Se richiesto dovrà anche fornire un supporto 

all’amministrazione per la determinazione di quantitativi e zone (geomarketing);  

In casi di particolare urgenza si potrà richiedere l’espletamento del servizio in giorni 

festivi. 

 

D – Servizio di magazzinaggio: la società dovrà garantire il magazzinaggio del 

materiale da distribuire in luogo adatto a consentire le operazioni di scarico da parte 

delle tipografie o di chiunque dovrà consegnare detto materiale. 

E – Produzione di materiali di comunicazione ad esempio realizzazione roll-up su file 

forniti dall’ Amministrazione, tempi di consegna massimo 5 giorni. 
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A conclusione di ogni servizio effettuato la società dovrà fornire, in tempi rapidi,  un 

dettagliato rendiconto delle attività in oggetto e delle consegne effettuate ai seguenti 

indirizzi mail: cristina.neroni@comune.roma.it   e  roberto.dalessio@comune.roma.it 

 

Per essere iscritte a detto albo le società dovranno possedere i seguenti requisiti 

minimi:  

Avere una sede  operativa a Roma e aver collaborato con una Pubblica 

Amministrazione per almeno due  anni.   

Dovranno, inoltre, compilare in tutte le parti  la dichiarazione sostitutiva, corredata di 

copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 

disponibile al seguente link: ____________________________________ 

 

Tale dichiarazione sostitutiva  dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it 

 

 

 

              Il Direttore 

                                                     Rosaria Fattori 
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