
COMUNE DI SELVA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEI SUPPORTI COMUNICATIVI 

NELL’AMBITO DELL’ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO “VITTORINO 

CAZZETTA” OPERE DI COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DEI PIANI SECONDO 

E SOTTOTETTO. - (ART. 36, COMMA 2 E ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016) 

CIG ZC91DD4F2B 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Selva di Cadore, in ottemperanza a quanto stabilito nella determinazione del Responsabile 

dell’Area Tecnica n.36 del 10/3/2017 ed in ossequio all’art. 36, comma 2, lett. a) e al combinato disposto 

dell’art. 36, comma 7 e dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, intende espletare indagine di mercato al 

fine di individuare gli operatori economici a cui richiedere preventivo per l’affidamento diretto del servizio 
di progettazione grafica dei supporti comunicativi nell’ambito dell’allestimento del Museo Civico 
“Vittorino Cazzetta, d’importo  inferiore a 40.000,00 euro. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Selva di Cadore , piazza S.Lorenzo,2 32020 Selva di Cadore (BL) 

Telefono: 0437-720100 

Fax: 0437-720401 
PEC: comune.selva.bl@pecveneto.it  

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è il Per. Ind. Giorgio 

Zanon; 

email: tecnico.selva@agordino.bl.it 

telefono: 0437-720100 

 

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 

D’INCARICO, TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comune di Selva di Cadore richiede una manifestazione di interesse a operatori economici interessati alla 

fornitura del servizio di progettazione dei supporti informativi inerenti l’allestimento del secondo piano e 
sottotetto del Museo Civico “Vittorino Cazzetta. 
L’incarico concerne il servizio di progettazione grafica dei supporti comunicativi consistente 

nell’impaginazione dei nuovi pannelli, delle didascalie e di quanto necessario per dare completezza agli 

elementi grafici facenti parte del nuovo allestimento. L’incarico prevede inoltre la revisione della grafica dei 

depliant e della guida del museo, nonché di tre poster. 

 

Il corrispettivo dell’incarico complessivo di progettazione e fornitura esecutivi di stampa, è stimato pari ad €. 

8.800,00 compreso oneri ed IVA. 

 

Per l’esecuzione del servizio di cui al presente avviso, si prevedono i seguenti tempi: 

- affidamento servizio di progettazione entro il giorno  10 aprile 2017; 

- consegna progetto ed esecutivi di stampa: entro il giorno 10 giugno 2016; 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

4.1 REQUISITI GENERALI 

 essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

 non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs. 80/2016; 

4.2 REQUISITI SPECIFICI 

 

I soggetti partecipanti devono possedere almeno uno tra i seguenti requisiti: 

 esperienza nel settore della progettazione grafica e/o pubblicitaria;  
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 esperienza nelle strategie di comunicazione museale e nella predisposizione di progetti di 

comunicazione  culturale,  anche  di  carattere  multimediale  e  audiovisivo; 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione tramite PEC, all’indirizzo 

comune.selva.bl@pecveneto.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 31/03/2017, con il seguente oggetto: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DEI SUPPORTI INFORMATIVI NELL’AMBITO DELL’ALLESTIMENTO 
DEL SECONDO PIANO E SOTTOTETTO DEL MUSEO CIVICO “VITTORINO 
CAZZETTA.” 

 

La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato digitale: 
 

1. Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro, 

l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, dell’oggetto sociale, dei 

relativi recapiti (Modello A). 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

3. Curriculum dell’operatore economico candidato. 

4. Curricula dei componenti il gruppo di lavoro. 

5. Modello Allegato B - Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed il possesso dei requisiti di ammissione ; 

6. Modello Allegato C Elenco dei servizi/prodotti attinenti l’oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre 

anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

a) inviate oltre il termine indicato; 

b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

c) che presentino documentazione incompleta; 
 

Si chiarisce che la validità d’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 

 

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata, anche se indirizzato 

alla PEC indicata. 

 
 

6. FASI DELLA PROCEDURA 

In ottemperanza a quanto stabilito con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica, l’appalto del 

servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, secondo le seguenti fasi: 

 

a) Manifestazione di interesse volta all’individuazione degli operatori economici interessati; 

b) selezione di almeno due operatori economici a cui richiedere preventivo per la fornitura; 
c) aggiudicazione del servizio secondo il criterio del minor prezzo offerto dagli operatori economici 

interpellati a partire dal costo base complessivo pari ad € 8.800,00 compreso oneri ed IVA. 

 
7. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI A CUI CHIEDERE PREVENTIVO 

DI SPESA 

La richiesta di preventivo di spesa sarà inviata ad almeno due soggetti idonei che avranno presentato la 

manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti al punto 4 di questo avviso. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

In questa fase non dovrà essere allegata alcuna offerta economica in quanto l’attuale procedura non è 

finalizzata alla valutazione economica e non costituisce quindi preliminare proposta. L’Ente può pertanto 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati  

personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati avrà la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 tra cui figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni sul profilo dell’Ente, www.comune.selvadicadore.bl.it . 

 

 

Selva di Cadore 15/3/2017 
 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

Per. Ind. Giorgio Zanon 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 
 

- Mod. A Istanza di partecipazione. 
- Modello Allegato B - Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed il possesso dei requisiti di ammissione ; 

- Modello Allegato C Elenco dei servizi/prodotti attinenti l’oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi 

tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
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