Prot.

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA
AVVISO ESPLORATIVO
DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016
DELLA PROGETTAZIONE GRAFICA E DELLA STAMPA DEL MATERIALE PER LA
PUBBLICIZZAZIONE DELLA STAGIONE CULTURALE 2017/2018
PREMESSA
Il Comune di Piovene Rocchette indice avviso di indagine di mercato finalizzato all'individuazione di
operatori economici interessati all'affidamento della progettazione grafica e della fornitura del materiale
necessario per la pubblicizzazione della stagione culturale 2017/2018.
ENTE APPALTANTE
Comune di Piovene Rocchette, via Libertà 82, 36013 Piovene Rocchette (VI).
PEC: piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net
PROCEDURA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previo svolgimento di
indagine esplorativa di mercato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare proposte di progetti grafici e di fornitura di materiale pubblicitario gli operatori
economici:
· iscritti entro la data di scadenza dell'avviso, al Mercato Elettronico, Bando: Cancelleria 104 / Cancelleria
ad uso ufficio e didattico per i seguenti metaprodotti: Servizi tipografici - 12705
· in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi
di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale, da dichiararsi
in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
SERVIZIO COMPETENTE
Servizio Affari Generali
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr Pellizzari Giancarlo
OGGETTO DEL SERVIZIO
Progettazione grafica e stampa del materiale necessario per la pubblicizzazione della stagione culturale
2017/2018.
VALORE DELL'AFFIDAMENTO
L'importo per l'affidamento del servizio in oggetto non dovrè essere superiore a euro 2.100,00 IVA esclusa.
SCENARIO E CONTESTO
Il Comune di Piovene Rocchette intende promuovere e pubblicizzare gli eventi programmati presso
l'Auditorium comunale nella stagione culturale 2017/2018.
Il servizio richiesto consiste in:

–
–
–
–

–
–
–

ideazione grafica della campagna pubblicitaria;
fornitura di display bifacciali autoportanti f.to 70 cm x 175 cm - con il programma dell'intera
stagione - q.tà presunta nr. 3;
fornitura di manifesti per affissioni murali f.to 70 x 100 cm, carta blueback da 120 gr., con gli eventi
del mese, consegna 4/6 giorni lavorativi - q.tà presunta nr. 80 per presunti nr. 6 mesi programmati;
fornitura di locandine per locali pubblici, formato 30 x 60 cm circa, carta patinata lucida da 100 gr.,
con gli eventi del mese , consegna 4/6 giorni lavorativi - q.tà nr. 120 per presunti nr. 6 mesi
programmati;
fornitura di pieghevoli con l'intera stagione culturale, carta patinata lucida da 135 gr.,- consegna 4/6
giorni lavorativi - q.tà presunta nr. 7000;
consegna dei files dell'intera campagna pubblicitaria;
impaginazione banner, manifesti, locandine, pieghevoli.

DESCRIZIONE E CONTENUTI DELLA PROPOSTA DA PRESENTARE
I soggetti partecipanti dovranno predisporre una proposta, comprendente:
A) Domanda di partecipazione all'indagine di mercato come da modello allegato, accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (All. A);
B) Breve presentazione del partecipante con indicazioni dei principali lavori svolti nel territorio simili a
quello oggetto dell’indagine;
C) Proposta tecnica (Bozze) relativa alla progettazione grafica del manifesto e della locandina base mensile,
del pieghevole e del banner con l'intera programmazione.
D) Proposta economica con indicazione del valore economico complessivo del servizio espresso in euro, al
netto dell’Iva di legge dovuta, con precisazione del costo per ogni singola voce (All. B).
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 di lunedì 31.07.2017.
La domanda (allegato A) e la proposta economica (allegato B) dovranno essere firmati digitalmente dal
titolare/legale rappresentante della Ditta.
Ai citati documenti dovrà allegarsi:
– copia del documento di identità del sottoscrittore;
– presentazione della Ditta partecipante;
– bozze delle proposte tecniche dei materiali richiesti (display, manifesti, locandine, pieghevoli).
Il tutto dovrà essere inviato all’indirizzo PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net. in unico invio
riportando nell’oggetto “AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA
MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE STAGIONE CULTURALE 2017/2018”
(files
esclusivamente in formato pdf, eventualmente zippati e di peso complessivo non superiore ai 10 mb).
Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine sopra stabilito.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il RUP procederà alla valutazione delle proposte pervenute prevedendo l’assegnazione di un punteggio
massimo di 100 punti, suddivisi come segue:
PROPOSTA TECNICA Punti massimi: 60
PROPOSTA ECONOMICA Punti massimi: 40 di cui punti 10 per Disponibilità alle modifiche.
La proposta tecnica sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Punteggio massimo:
· Creatività e originalità della proposta: 40 punti
. Visibilità: 20 punti
La proposta economica (minimo 0 – massimo 30 punti) e la disponibilità alle modifiche (minimo 0 –
massimo 10 punti) saranno valutate sulla base della formula dell'interpolazione lineare.

Il RUP si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione di punteggio alle diverse voci per le quali non
siano state rese, in modo chiaro, completo ed esaustivo, tutte le informazioni necessarie ad una corretta
valutazione.
Il RUP ha la facoltà di richiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle proposte
presentate, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione.
FACOLTA' DI INVITARE ALTRI SOGGETTI
Qualora, pervenga un numero di proposte inferiore a 5, l’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori
soggetti fino al raggiungimento di massimo 5 operatori per il servizio in oggetto.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune di Piovene Rocchette saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzato all'affidamento dell’art. 36, comma 2, lett a)
del d.lgs. 50/2016 della progettazione grafica e della stampa del materiale per la pubblicizzazione della
stagione culturale 2017/2018 non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Struttura competente: Servizio Affari Generali - Biblioteca, telefono 0445696450, indirizzo mail
biblioteca@comune.piovene-rocchette.vi.it
Piovene Rocchette, …...........
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dr Pellizzari Giancarlo

