
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO per l’acquisizione di informazioni volte a identificare le soluzioni presenti sul 
mercato ai sensi del punto 4.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 
50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Servizi di comunicazione dell’Assemblea della Comunità linguistica friulana. 

 

Senza che la presente richiesta costituisca impegno alcuno per la Scrivente, si rende noto che 

l’ARLeF – al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei 

contratti pubblici e delle regole di concorrenza – intende procedere all’acquisizione di 

preventivi di spesa al fine di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, i servizi di comunicazione dell’Assemblea della Comunità linguistica friulana e, 

in particolare: 

A. Ideazione e realizzazione di una campagna comunicativa per promuovere le attività 

istituzionali dell’Assemblea della Comunità linguistica friulana e per la valorizzazione 

dell’identità linguistica e culturale friulana. 

La campagna comunicativa dovrà avere un carattere istituzionale e dovrà prevedere la 

realizzazione di un piano media, completo di tutti i dati. Tale piano dovrà, in ogni caso, 

prendere obbligatoriamente in considerazione i seguenti mezzi: carta stampata (quotidiani a 

diffusione locale), web e social, più eventualmente altri suggeriti dalla ditta aggiudicataria. 

 

B. Realizzazione del sito internet e delle pagine sui social network dell’Assemblea della 

Comunità linguistica friulana. 

L’Assemblea della Comunità linguistica friulana intende realizzare il proprio sito internet e 

istituire il proprio profilo istituzionale sui social network più conosciuti. I contenuti pubblicati 

riguarderanno informazioni/comunicazioni sulle attività e i servizi erogati ai Comuni membri, 

pubblicazioni e documenti ufficiali, novità normative, informazioni su iniziative, bandi, eventi e 

opportunità, immagini e video istituzionali.  

 

C. Ufficio stampa e relazioni pubbliche con i media, logo e immagine coordinata per 

l’Assemblea della Comunità linguistica friulana. 

Il servizio si compone delle seguenti attività: 
1) Attività di informazione: 

Redazione e diffusione di comunicati stampa bilingui in friulano (grafia ufficiale) e 

italiano, con relativi contatti e distribuzione agli organi d’informazione di materiale 

giornalistico da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi, web e sulla 

carta stampata. 

Realizzazione di conferenze stampa e di eventi per la divulgazione di notizie sulle 

attività dell’ente, compresa la relativa realizzazione di cartelle stampa e press kit in 

formato bilingue friulano (grafia ufficiale) e italiano. 

Realizzazione contenuti e relativa impaginazione delle pagine da pubblicare su 

quotidiani a diffusione regionale su cui saranno riportate le principali notizie inerenti 

le attività istituzionali dell’Assemblea della Comunità linguistica friulana e dei Comuni 
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aderenti per la promozione e valorizzazione dell’identità linguistica e culturale 

friulana. 

2) Attività di comunicazione web e social: 

Gestione sito internet istituzionale. 

Inserimento delle informazioni sull’attività dell’Assemblea della Comunità linguistica 

friulana e dei comunicati stampa, in friulano e italiano, sul sito internet istituzionale. 

Redazione e invio di una newsletter, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, sulle 

attività dell’Assemblea della Comunità linguistica friulana. 

Inserimento di post in lingua friulana (grafia ufficiale) sul profilo Facebook e/o 

Instagram e/o Twitter dell’ Assemblea della Comunità linguistica friulana. 

3) Servizi fotografici: 

Realizzazione di servizi fotografici per lo svolgimento delle predette attività. 

4) Attività di grafica:  

Predisposizione del logo dell’Assemblea della Comunità linguistica friulana. 

Realizzazione di attività di design e grafica sia per lo svolgimento delle predette 

attività, sia per esigenze legate alle attività dell’Assemblea della Comunità linguistica 

friulana. 

 

Gli operatori economici interessati a essere interpellati formalmente dall’ARLeF per la 
presentazione di un preventivo di spesa per le predette finalità, dovranno effettuare 
una specifica richiesta entro il termine perentorio del 16 settembre 2019 
esclusivamente mediante invio via PEC all’indirizzo arlef@certgov.fvg.it   

Soggetti ammessi: gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.; 

- Requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA per una attività 

imprenditoriale comprendente il servizio in oggetto e/o Albo reginale delle 

Cooperative sociali); 

- Abilitazione al ME.PA. al bando di servizi, in iniziativa pertinente al servizio richiesto.  

Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre il 

predetto termine ovvero secondo altre modalità. Avvertenza: la domanda NON deve essere 

corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta economica. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, o GDPR), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi 

forniti o comunque acquisiti a tal fine da ARLeF è finalizzato alla partecipazione alle procedure di gara/appalto oltre che per 

tutte le attività connesse o strumentali (a titolo esemplificativo: ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione, 

rendicontazione) funzionalmente legate all’operatività di ARLeF o alla tutela dei suoi diritti. Il trattamento avverrà a cura 

delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (a titolo esemplificativo: altri Enti per 

finalità di controllo e/o rendicontazione) o di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza). I 

predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, per permettere a ARLeF di adempiere a un obbligo legale al quale è 

soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.  

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) ARLeF 

garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR. 

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata 

indicazione può precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali non più necessari, o per i quali 

non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati 

definitivamente). 

I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse 

finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.  

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi 

al loro trattamento, rivolgendo le richieste a ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (Titolare del trattamento), 

con sede in via della Prefettura n°13, Udine (UD).  
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Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per 

chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti 

recapiti: telefono (0432 555812), e-mail arlef@regione.fvg.it. 

ARLeF ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: 

dpo.arlef@regione.fvg.it.  

Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l’Interessato ha diritto di proporre 

reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) 

ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile telefonare al numero 0432 555812 oppure scrivere 

a: arlef@regione.fvg.it  

 

Udine, 6 settembre 2019  

 

Il Direttore 

dott. William Cisilino 

  


