
                                                                  

 
 

 
 
Prot. 32 
Data 07/03/18  

 
AVVISO ESPLORATIVO  

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE TURISTICA “PADOVATODAY” 

 
 
Premesse 
Il Consorzio DMO Padova, in sinergia con la Provincia di Padova, collabora nella produzione del trimestrale "Padova 
Today". Fondato nel 1988 dall’APT di Padova, con il suo formato tascabile, Padova Today è divenuto negli anni punto di 
riferimento per turisti e padovani per reperire informazioni su musei, monumenti ed eventi di Padova e provincia. 
In ottemperanza al protocollo d’intesa del 22/01/2014 tra la Provincia di Padova ed il Consorzio DMO Padova, al fine di 
favorire una migliore qualità dei servizi prestati e conseguire risparmi di spesa, è prevista la stipula di contratti di 
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. 
Il Consorzio DMO Padova invita pertanto i soggetti interessati per la realizzazione del trimestrale in parola (anno 2018), 
comprendente le attività di grafica, impaginazione, stampa, ricerca pubblicitaria e distribuzione.  
 
PUBBLICAZIONE PADOVA TODAY 
Descrizione 
Pubblicazione stampata in 37.000 copie e distribuita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei Comuni, negli uffici turistici, 
in negozi, ristoranti, alberghi della provincia di Padova, contenente le principali informazioni su musei, monumenti, eventi del 
territorio.  
Il Consorzio DMO Padova, in collaborazione con la Provincia di Padova, coordina l'inserimento dei dati relativi agli eventi, 
alle manifestazioni e ad ogni altro tipo di informazione turisticamente rilevante, provvedendo anche direttamente 
all'eventuale implementazione delle informazioni che dovessero rendersi necessarie per una più completa ed esaustiva 
informazione sull'offerta della destinazione turistica, assicura adeguata rilevanza, anche grafica, alle iniziative promosse da 
RetEventi Cultura Veneto. 
Attualmente la pubblicazione è composta di n. 48 pagine di cui n. 12 dedicate a pubblicità. 
Il link di riferimento del Padova Today attualmente pubblicato, a cui fare richiamo per comprenderne la struttura, è 
http://www.turismopadova.it/sites/default/files/PdToday.01.2018web.pdf 
 
Oggetto della concessione 
A quarant’anni di vita del Padova Today si avverte la fondamentale esigenza di un’evoluzione del periodico di informazione 
turistica, in particolar modo mediante un approccio comunicativo più accattivante: una revisione del progetto editoriale e 
della stessa impostazione grafica, nel rispetto dei contenuti/sezioni attualmente presenti (vedi indice pagina 5: mostre - 
pacchetti, promozioni e offerte - servizi turistici - mercatini dell’antiquariato e indirizzi utili – eventi - mappa di Padova - 
Padova card - Cappella Scrovegni - monumenti di Padova  - monumenti della provincia). 
L’affidamento ha pertanto per oggetto la realizzazione del periodico comprendente le attività di esecuzione grafica, 
impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e distribuzione dello stesso, relativamente all’anno 2018 ed alla prima uscita 
dell’anno 2019 (n. 4 pubblicazioni totali). 
I costi saranno sostenuti interamente dal soggetto realizzatore che a fronte dell’attività di raccolta e di gestione delle 
inserzioni pubblicitarie, nel rispetto della natura e degli scopi del periodico, ne tratterrà i proventi, assumendosi il rischio di 
impresa . 
 
Soggetti ammessi alla partecipazione 
Il presente avviso è rivolto ad imprese editoriali, tipografiche, di marketing, di comunicazione, di grafica, concessionari di 
pubblicità che, in forma singola o associata, siano in grado di garantire il servizio oggetto dell’affidamento o altri soggetti 
imprenditoriali che, informa singola o associata, siano in grado di garantire il servizio.  
 
Caratteristiche tecniche del servizio 
Le caratteristiche minime richieste sono di seguito descritte: 

 tiratura di n. 35.000 copie per ciascuna uscita trimestrale; 
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 formato: tascabile; 
 colore: quadricromia bianca/volta; 
 rilegatura: n. 2 (due) punti metallici; 
 distribuzione: uffici IAT di Padova città e provincia (n.10 punti distribuzione), sede Consorzio DMO Padova (Piazza 

Antenore, 3 - Padova), sede Provincia di Padova (Piazza Bardella, n.2 - Padova); 
 invio del file formato pdf (versione per il web) il giorno di trasmissione per la stampa; 
 spazi riservati alle inserzioni pubblicitarie: non superiori al 25% dello spazio disponibile. 

 
Le condizioni minime sovraesposte dovranno essere garantite nell’offerta ed ogni forma di miglioria proposta sarà oggetto di 
aumento del punteggio complessivo (ad esempio: numero pagine/periodicità/maggiori punti di distribuzione/etc.). 
 
 
Modalità di manifestazione d’interesse 
I soggetti in possesso dei requisiti, che intendano manifestare il proprio interesse, dovranno far pervenire richiesta a mezzo 
PEC  all’indirizzo dmo@legalmail.it  - resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta in formato 
digitale dal legale rappresentante o con firma autografa ed invio di copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore.  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere presente la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento della 
realizzazione del periodico di informazione turistica Padova Today”. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2018. 
Non saranno ammesse le istanze presentate con mezzi diversi dalla posta elettronica certificata e pervenute oltre i termini 
stabiliti. 
Unitamente al modulo di domanda di manifestazione di interesse dovranno essere allegati: 

 descrizione azienda; 
 scheda requisiti; 
 proposta grafica di copertina e di n.2 pagine interne;  
 eventuali proposte tecniche migliorative rispetto alle caratteristiche minime del servizio. 

 
Effetti della manifestazione di interesse  
Con il presente avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale.  
Il Consorzio DMO, attraverso apposita Commissione, si riserva l’insindacabile facoltà di valutare le istanze pervenute al fine 
della successiva definizione dei dettagli e successiva stipula contrattuale.  
Il presente avviso non vincola il Consorzio DMO, il quale si riserva la più ampia facoltà di sospendere, revocare, annullare o 
comunque non dar corso alla presente manifestazione d’interesse senza che i soggetti partecipanti abbiano nulla a 
pretendere. 
Nel caso pervengano più manifestazioni il Consorzio DMO valuterà l’assegnazione fatta in ragione della maggiore utilità 
economica, tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche migliorative apportate. 
Il rapporto sarà regolato tramite apposito contratto. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento. 
  

   
   

  Consorzio DMO Padova 
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