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MODULO “B” PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA PER I SERVIZI DI 

COORDINAMENTO E ASSISTENZA ATTIVITA’ COMUNICAZIONALI 

PORDENONEWITHLOVE. 

 

L’offerta va presentata esclusivamente mediante la compilazione del presente 

modulo che, completo in ogni sua parte, dovrà essere firmato dal legale 

rappresentante dell’impresa. 

All’offerta deve essere allegata copia di un documento di identità del legale 

rappresentante. 

 

DATI ANAGRAFICI DEL OPERATORE ECONOMICO CHE PRESENTA 

L’OFFERTA: 

 

……………………… 

………………………. 

……………………… 

……………………….. 

 

SEZIONE SERVIZIO: 

 

  

TIPOLOGIA DI SERVIZIO OFFERTO 

 

Prezzo unitario 

esente IVA 

Prezzo 

complessivo 

esente IVA 

 1) a) Coordinamento e supporto 

nell’aggiornamento e gestione dei contenuti 

del sito www.pordenonewithlove.it e dei canali 
social ufficiali. 
b) Realizzazione e supporto nella produzione 
di contenuti testuali a carattere “emozionale” 

c) Assistenza nella gestione coordinata dei 
contenuti e delle modalità di utilizzo dei canali 

social ufficiali, collaborazione nella creazione e 
gestione di campagne a pagamento sui canali 
social in occasione di particolari eventi od 
occasioni alle quali si vuole dare maggior 
rilievo promozionale.  
d) Organizzazione di uno o più eventi per la 
presentazione delle funzionalità del nuovo 

sito: l’agenzia dovrà saper consigliare quando 
e come organizzare l’evento, le modalità di 
promozione dello stesso, gli inviti ecc.  
e) Presenza in loco di personale per le attività 
di story telling in diretta in occasione di 
particolari eventi se necessaria o comunque 
assistenza a distanza per collaborazione con 

nostro personale. 

  

 2) Realizzazione  N° _____ foto 
emozionali per pordenonewithlove 

  

 3) Realizzazione N°______ video 
emozionali per pordenonewithlove 

  

 TOTALE 

 

  

 

Indicazione di un referente unico per tutta la fornitura: 

 

Cognome e nome 
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Funzione aziendale 

 

Numero telefono 

 

 

Indirizzo e-mail 

 

 

Allega: 
La copia fotostatica di un documento d’identità (in corso di validità) del legale 
rappresentante, ovvero della persona che può impegnare l’impresa che ha firmato le 

dichiarazioni. Nel caso in cui il firmatario sia un procuratore abilitato dal concorrente, va 
inoltre allegata la relativa procura. 

 
Informativa privacy 
Al sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati così conferiti saranno 
utilizzati dalla stazione appaltante in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo 

in oggetto, nonché per i conseguenti adempimenti di legge. Si rinvia all’art.12 dell’invito alla 
procedura di gara per la completa informativa privacy. 

 
 

 

 

 

Data, ________________ 

   FIRMA 

       ____________________ 

 
 


