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AVVISO PUBBLICO 
Per l’attribuzione di un incarico di supporto all’Area Fiere e Manifestazioni di Aries 
scarl nella comunicazione delle manifestazioni: Cicloturismo (mese di giugno 2020) 
Euro Bio High Tech (dal 05 al 06 luglio 2020) Olio Capitale 2020 (20-22 marzo 2020) 
Trieste Espresso Expo (22-24 ottobre 2020) Trieste Antiqua (05-08 novembre 2020) 

 
L’ Aries scarl pubblica il presente avviso di selezione al fine di individuare un professionista a cui affidare il 
servizio di supporto all’Area Fiere e Manifestazioni di Aries scarl nella comunicazione delle manifestazioni: 
Cicloturismo (entro giugno 2020), Olio Capitale 2020 che si svolgerà presso la Stazione Marittima di Trieste 
dal 20 al 22 marzo 2020, “Euro Bio High Tech” che si svolgerà presso la Stazione Marittima di Trieste dal 05 
al 06 luglio 2020, Trieste Antiqua che si svolgerà presso il Salone degli Incanti di Trieste(ex Pescheria) dal 
05 al 08 novembre 2020, Trieste Espresso Expo che si svolgerà presso le aeree del Porto Vecchio di Trieste 
dal 22 al 24 ottobre 2020.  
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente: www. aries.ts.camcom.it (sezione "news" e 
"amministrazione trasparente") 
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Comunicazione e pubblicizzazione delle Manifestazioni: Cicloturismo (entro giugno 2020), Olio Capitale 
2020 che si svolgerà presso la Stazione Marittima di Trieste dal 20 al 22 marzo 2020, “Euro Bio High Tech” 
che si svolgerà presso la Stazione Marittima di Trieste dal al settembre, Trieste Antiqua che si svolgerà 
presso il Salone degli Incanti di Trieste (ex Pescheria) dal 05 al 08 novembre 2020, Trieste Espresso Expo 
che si svolgerà presso le aeree del Porto Vecchio di Trieste dal 22 al 24 ottobre 2020 e delle varie iniziative 
collaterali, sulla stampa generalista e specializzata, italiana e straniera, tramite predisposizione di materiali 
promozionali: 

1. redazione comunicati stampa; 
2. supporti multimediali informativi ad ampia diffusione sui social network; 
3. supporto a tutti gli appuntamenti quotidiani delle manifestazioni; 
4. aggiornamento siti internet delle manifestazioni in word press; 

 
2. DURATA
La durata dell'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio e avrà 
scadenza il 15 dicembre 2020. 
 
3. VALORE
Il valore del servizio di cui trattasi, nell’arco temporale sopra indicato, è pari a € 13.500,00 (al lordo dell’IVA, 
del contributo previdenziale e altre ritenute di legge).
 
4. REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Requisiti professionali: 
- Iscrizione all’elenco nazionale dei giornalisti, elenco professionisti o elenco giornalisti pubblicisti;  
- Possesso di laurea magistrale; 
- Conoscenza approfondita della lingua inglese; 
- Esperienza nel supporto dell’Ufficio stampa e della comunicazione e promozione di eventi; 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione e permanere per tutta la durata dell’incarico. 
La perdita dei predetti requisiti nel corso dello svolgimento dell’incarico costituisce causa di risoluzione 
immediata ed automatica del relativo contratto. 
 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal giornalista professionista o giornalista 
pubblicista , dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.ii., in ordine ai seguenti stati:  
•  iscrizione all’elenco nazionale dei giornalisti, elenco professionisti o elenco giornalisti pubblicisti;  
•  non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di 
appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 
•  n. codice fiscale e partita IVA; 
•  possesso dei requisiti professionali sopra indicati; 
b) Curriculum vitae, datato e sottoscritto con liberatoria trattamento dati, comprovante il possesso 
dell’esperienza e/o specializzazione nei servizi di cui all’oggetto del presente avviso. 
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Le domande corredate della predetta documentazione dovranno pervenire entro il giorno 14 febbraio 2020 
esclusivamente a mezzo posta elettronica PEC all’indirizzo: aries@ts.legalmail.camcom.it. 
Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la scadenza non 
saranno considerate. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio della Direzione di Aries attraverso la valutazione dei curricula 
dei candidati, nonché delle esperienze analoghe dichiarate in sede di colloquio.  
A seguito della valutazione succitata, con idoneo atto, Aries procederà al conferimento dell’incarico per il 
periodo sopraccitato. 
 
DISPOSIZIONI FINALI
L’Aries scarl si all'affidamento dell'incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti 
alla selezione.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento alle norme legislative 
vigenti.  
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della 
presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni riserva in 
ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare, in tutto o in parte la presente 
procedura, di prorogarne i termini o di non procedere  
            
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


