ALLEGATO 1

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse a partecipare a procedura
per l'affidam ento del servizio di stampa materiale promozionale per le
manifestazioni Isole del Gusto e Mediterranea 2018, da espletarsi m ediante
piattaform a MEPA

Premessa
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano, (d’ora in avanti
Camera di Commercio) nell’ambito della programmazione prevista della Relazione
Previsionale Programmatica 2018 approvata con delibera della giunta camerale n.38 del
20/11/2017, intende organizzare le manifestazioni Isole del Gusto e Mediterranea per l’anno
2018.
La Rassegna Gastronomica “Le Isole del Gusto”, si svolgerà, presumibilmente, dal 10
febbraio al 25 marzo 2018.
La manifestazione “Mediterranea”, si svolgerà, invece, dal 10 al 13 febbraio 2018.
Finalità dell'avviso
La Camera di Commercio rende noto che intende procedere, nel rispetto del principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità,
all'espletamento di una indagine di mercato esplorativa finalizzata all’individuazione di uno
o più operatori economici d a i n v i t a r e a l l a p r o c e d u r a per l’affidamento del
servizio di stampa materiale promozionale per le manifestazioni Isole del Gusto e
Mediterranea 2018, ai sensi degli artt. 36, 37 e 216 del D.Legs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun
modo vincolanti per la Camera di Commercio; esso infatti non costituisce avvio di procedura
di gara, nè proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere le
manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla procedura di selezione e
pertanto non vincola la Camera all'aggiudicazione.
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In seguito alla manifestazione d'interesse si procederà ad espletare la gara e/o
affidamento diretto tramite piattaforma MEPA.
La Richiesta di Offerta verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 2 e comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs 50/2016) e s.m.i.
Art.1 ENTE PROCEDENTE
Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, – “Avviso pubblico per manifestazione d'interesse a
partecipare a procedura per l'affidamento del servizio di stampa del materiale promozionale per
le manifestazioni “Isole del Gusto 2018” e “Mediterranea 2018”, da espletarsi mediante
piattaforma MEPA” - tel. 0783/2143253, e- mail: promozione@or.camcom.it;
Art.2 ISTITUZIONE E FINALITÀ
La Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, nell’ambito delle attività promozionali previste
all'interno della Relazione Previsionale Programmatica 2018, organizza, le manifestazioni
Isole del Gusto e Mediterranea, per le quali si rende necessario attivare il servizio di stampa del
materiale promozionale.
Art.3 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il servizio oggetto dell'avviso pubblico è costituito dalla stampa del materiale promozionale
delle manifestazioni “Isole del Gusto” e “Mediterranea”. Il progetto dovrà tenere conto delle
linee guida delle manifestazioni ed espletato sulla base del capitolato dettagliatamente riportato
di seguito:
“Isole del Gusto”

- poster 6x3, stampa in quadricromia su
carta blueback per affissione;
- opuscoli formato 48x22 cm. aperto – 8
x22 cm. chiuso, stampa in quadricromia
su carta da 170 gr. - 5 pieghe a
fisarmonica;
- manifesti formato 100x140 cm, stampa
in quadricromia su carta blueback da 135
gr per affissione;
- locandine formato 30x42, carta 160 gr;
- menù formato 21x23, carta 270/300 gr.
(i menù sono personalizzati per ciascuna
struttura – 1 per ogni esercizio
partecipante);

“Mediterranea”

- poster 6x3 stampa in quadricromia su
carta blueback per affissione;
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- opuscoli formato 48x22 cm. aperto – 8
x22 cm. chiuso, stampa in quadricromia
su carta da 170 gr. - 5 pieghe a
fisarmonica;
- manifesti formato 100x140 cm, stampa
in quadricromia su carta blueback da 135
gr per affissione;
- materiale allestimento (pannelli
nominativi per aziende, cartellonistica
servizi igenici e locali.etc..)
- materiale stradale per segnalazione
locali e indicazioni interne locali (banner,
striscioni, etc..);
- libro firma formato 30x30;
- badge 105x65 mm stampati su un lato;
- ulteriori materiali di allestimento;
L’Ente si riserva la possibilità di modificare la tipologia di prodotti in stampa in base alle
esigenze operative che dovessero mostrarsi in fase di organizzazione e gestione delle
manifestazioni.

In caso di inadempienze nella prestazione dei servizi richiesti la Camera di Commercio potrà
applicare alla ditta una penale fino al 20% del corrispettivo totale dell’incarico.

L’impresa deve nominare un responsabile dei servizi per la realizzazione del materiale, che
sarà il referente al quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità inerente il servizio in
oggetto. Il referente dovrà assicurare un rapporto costante con gli uffici, così da garantire la
tempestiva e corretta esecuzione del materiale.

La base d'asta che verrà considerata durante l'aggiudicazione sul MEPA corrisponderà ai
seguenti valori:
Isole del Gusto: € 6.000 – iva esclusa BASE D’ASTA (importo massimo ammesso)
Mediterranea: € 6.000 – iva esclusa - BASE D’ASTA (importo massimo ammesso)
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Il contratto verrà stipulato posteriormente alla chiusura e aggiudicazione della RdO mediante
MEPA e si concluderà in data 31 gennaio 2018. L’avvio dei lavori sarà richiesto
immediatamente dopo la stipula del contratto, prevista (orientativamente) per la prima
settimana di gennaio.
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Art. 5 MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE E CONSEGNA
L’aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento di un rapporto costante con gli uffici, al fine
di adempiere alle richieste formulate dagli stessi entro e non oltre 2 giornate lavorative dalla
formulazione della richiesta.

Art. 6 VALIDITA’ ED ESCLUSIONI
Non è prevista la predisposizione di graduatorie pubbliche.
Tutte le candidature valide contribuiranno alla formazione di un elenco di disponibilità che
verrà utilizzato esclusivamente ai fini dell’affidamento della fornitura di cui all’art. 3. I
soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato
all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni
diverse, la cancellazione dall’elenco delle istanze pervenute e l'interruzione immediata di
qualsiasi rapporto in essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con
la Camera di Commercio I.A.A. di Oristano. Gli interessati potranno proporre la propria
candidatura per la realizzazione del servizio di grfica in base alle voci indicate nell’art. 3. La
Camera di Commercio I.A.A. di Oristano si riserva di non procedere all’indizione della
successiva procedura di gara per l’affidamento delle forniture.
Art. 7 SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare la propria candidatura tutte le imprese in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
In particolare devono possedere e dichiarare nella domanda di adesione ai sensi del D.P.R.
445/2000 e 447/2000 e s.m.i., i seguenti requisiti:
1.

essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di residenza, per l’attività oggetto dell’appalto, o similari, ed
essere in regola, entro la scadenza prevista nel presente avviso, con il pagamento del
diritto annuale e di ogni altro onere camerale;

2.

non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice
degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.);

Nella domanda i soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare:
3.

di aver preso visione del presente avviso e di accettarne le condizioni ivi previste;

4.

di ritenere congruo il prezzo offerto sull’importo a base d’asta indicato nel precedente
art. 3;
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5.

di essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

6.

di essere in regola con il DURC (si precisa che il controllo verrà effettuato direttamente
dalla Camera di Commercio);

7.

di avere svolto almeno tre servizi relativi all’affidamento in oggetto di cui all'art.3 del
presente avviso, non oltre i precedenti tre anni;

8.

comprovata esperienza in relazione al servizio in oggetto di cui all'art.3 del presente
avviso, da almeno 3 anni (si chiede di citare gli ultimi tre lavori effettuati).

Art. 8 CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione delle imprese da invitare alla procedura si terrà conto dei requisiti e degli
elementi di cui al precedente art. 7.
Art. 9 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sulla base della modulistica “Allegato 2”,
firmata dal richiedente ed inviata entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
camerale,

esclusivamente

tramite

PEC,

all’indirizzo

promozione@pec.or.camcom.it,

indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “Avviso pubblico per manifestazione
d'interesse a partecipare a procedura per l'affidam ento del servizio stampa
del m ateriale promozionale “Isole del Gusto 2017” e “Mediterranea 2018”,
da espletarsi mediante piattaform a MEPA”, pena esclusione della domanda. Farà
fede l’orario di invio della PEC. La documentazione sarà accettata anche con sottoscrizione
scansionata.

Non sono ammissibili domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente
articolo e quelle pervenute oltre il termine indicato.

La Camera di Commercio non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto
richiedente.

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio, all’indirizzo
www.or.camcom.it , nell’Albo camerale, per n. 15 giorni consecutivi.
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Art. 10 PROCEDURE
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale
ma viene pubblicato solo al fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo
e finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse; pertanto non vincola in alcun modo la
CCIAA di Oristano.
Con il presente avviso la Camera di Commercio I.A.A. di Oristano intende contattare un
numero congruo di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione per le
forniture indicate nel precedente art. 3.
La Camera di Commercio I.A.A. di Oristano si riserva comunque la facoltà di estendere
l’invito ad altre Aziende che verranno individuate attraverso altre modalità di ricerca di
mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e rotazione, al fine
di garantire una sufficiente concorrenza.
Art. 11 ESAME DELLE DOMANDE
Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e valutate dal Responsabile Unico della
Procedura per l'affidamento del servizio progettazione grafica.
Non saranno considerate valide le candidature:
α) incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 196/2003;
β) pervenute oltre il termine di presentazione o con modalità diverse da quella indicata
all’art. 10 del presente avviso.
Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali
dell’Ente camerale ed in particolare per le attività di cui al presente bando; saranno trattati con
strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno
oggetto di diffusione e di comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle
attività di cui sopra ed al loro svolgimento, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio.
Art.13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell’Ente, Enrico Massidda.
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Art. 14 PUBBLICIZZAZIONE
Le informazioni, il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito www.or.camcom.it. Per
ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente bando, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio Promozione Economica, Tel. 0783/2143253 mail: promozione@or.camcom.it.
Art. 15 NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per la Camera di Commercio I.A.A. di
Oristano e p u ò essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche
dalla stessa Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, senza che i candidati che abbiano
presentato istanza possano avanzare alcuna pretesa.

IL SEGRETARIO
GENERALE
Enrico Massidda
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