AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN VOLUME
FOTOGRAFICO
Il Responsabile del Servizio Attività Produttive
Avvisa
che si procederà con la presente indagine di mercato ad acquisire la manifestazione d’interesse da
parte di operatori economici interessati all’affidamento diretto del sevizio di
“PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN VOLUME FOTOGRAFICO”
1. AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE
Comune di Porto Tolle
Indirizzo Piazza Ciceruacchio, 9 Porto Tolle
Sito internet www.comune.portotolle.ro.it
Servizio Attività Produttive
Responsabile Marzia Marangon
Pec tributi.comune.portotolle.ro@pecveneto.it
Mail tributi@comune.portotolle.ro.it.
2. PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure
per l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo
l'Amministrazione, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale affidamento del servizio.
L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio.
L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuata con successiva e separata procedura tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016.
3. OGGETTO DELL’AVVISO
Le prestazioni oggetto del presente affidamento riguardano: progettazione layout grafico con
elaborazione e stesura testi, analisi contenuti, elaborazione fotografica su foto fornite, traduzione
testi in lingua straniera con adattamento a progetto, coordinamento generale con competenti uffici
comunali, per revisione bozze e fornitura prove cianografiche prima della stampa definitiva.
La pubblicazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

quantità 300 volumi
misure a volume finito 34.5 X 25 cm. ad album
160 pagine interne in carta patinata da 250 gr.
stampa 4/4 colori più verniciatura offset lucida, in linea su tutto il volume
copertina cartata stampa 4/0 colori con plastificazione opaca 1 lato
copri copertina in carta fotografica 250 gr. Con alette stampa 4/0 colori con plastificazione
lucida
g) rilegatura a brossura + filo refe

4. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il corrispettivo stimato del servizio è pari a € 15.500= (oltre I.V.A. di legge); lo stanziamento
previsto per ammonta a €. 19.000,00=; il criterio di aggiudicazione sarà quello della migliore
proposta economico/progettuale da presentarsi contestualmente alla presentazione della
manifestazione d’interesse; sarà criterio di preferenza altresì la tempistica di realizzazione.
5. TERMINI DI ESECUZIONE
Il termine massimo per l’esecuzione dei servizi e la fornitura dei prodotti sono fissati in 40
(quaranta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto.
6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti indicati nell’art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e
dall’art. 3, comma 1, lett. p) D.Lgs. 50/2016, fra i quali rientrano le persone fisiche, giuridiche,
enti pubblici, raggruppamenti di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
d’impresa, enti senza personalità giuridica, imprenditori individuali, anche artigiani, le società,
anche cooperative.
L’elenco sopra riportato ha mero scopo esemplificativo e non esaustivo. Per la completa platea
degli operatori ammessi si rimanda agli articoli sopra riportati.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui al precedente punto 6 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
essere in regola con le norme che disciplinano i diritti dei soggetti disabili ai sensi della L. 68/99;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali
(INPS-INAIL) a favore dei lavoratori e applicare le norme contrattuali di settore;
essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro essere e di essere in possesso di un
proprio documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi della L. 81/2008.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
iscrizione, per categoria adeguata a quella oggetto di affidamento, nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza;
8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse, con allegata una proposta economica, utilizzando l’allegato modello, entro e non
oltre
le ore 12 del 27 dicembre 2016
in uno dei seguenti modi:
• a mezzo PEC al seguente indirizzo tributi.comune.portotolle.ro@pecveneto.it (la mail
certificata deve essere intestata alla persona fisica o giuridica che presenta la manifestazione
d’interesse);
• con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Porto Tolle.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la 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.
I dati non verranno comunicati a terzi.

10. PUBBLICITA’
ll presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità e
trasparenza,
sono
pubblicati
nel
sito
del
Comune
di
Porto
Tolle
(http://www.comune.portotolle.ro.it), nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
Bandi di gara e contratti.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività Produttive, dott.ssa Marzia
Marangon.
Informazioni in merito alla procedura posso essere richieste all’ufficio al seguente numero di
telefono 0426394440/1 ovvero, al seguente indirizzo mail: tributi@comune.portotolle.ro.it.

Porto Tolle, _______________
Il

Responsabile del Servizio
Attività Produttive
Marzia Marangon

