COMUNE DI UDINE
Dipartimento
Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

AVVISO PUBBLICO PER UNA INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
CANDIDATURE PER LA STAMPA DI UNA PUBBLICAZIONE RELATIVA A
PALAZZO D’ARONCO
IL RESPONSABILE DI UNITA’ ORGANIZZATIVA
RENDE NOTO
1.

PREMESSE

Il Comune di Udine per il tramite dei Civici Musei intende procedere alla stampa di una
pubblicazione relativa a Palazzo D’Aronco
Il Comune di Udine, deve individuare una tipografia per le seguenti attività:
STAMPA VOLUME:
N. COPIE 2500
di cui:
n. 1000 - COPERTINA cartonato rigido
n. 1500 - COPERTINA flessibile(a brossura)
•

INTERNO: 120 pp. stampa bianca e volta 4 colori, (80 foto e 60 cartelle di testo) vernice
protettiva per i colori, carta usomano superiore - Confezione brossura filo refe

•

FORMATO chiuso tascabile (cm. 15X21)

•

Ideazione, progettazione grafica e impaginazione

•

Consegna in pacchi presso i Civici Musei

Valore massimo presunto relativamente alla prestazione € 10.000,00 al netto degli oneri
fiscali.

2.

NATURA DELL’AVVISO

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori economici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 9, D.Lgl. 50/2016, prodromica
all’individuazione di una tipografia per la stampa di una pubblicazione dedicata a PALAZZO
D’ARONCO,
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli
operatori che manifesteranno interesse ovvero non verrà effettuata alcuna selezione tra le

richieste pervenute e pertanto verranno invitate tutte le ditte purché in possesso dei requisiti
richiesti;
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 in base al criterio del
prezzo più basso.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione proponente, che non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione
della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla
sottoscrizione del contratto.

3.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
Via Lionello 1
33100 UDINE
tel 0432 1272591
fax 0432 1270342
e-mail protocollo@pec.comune.udine.it

4.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione richiesta, relativa alla stampa di una pubblicazione dedicata a Palazzo D’Aronco è
svolta a favore dell’Amministrazione Comunale di Udine – Servizio Integrato Musei e Biblioteche.

5.

ATTIVITA’ DA REALIZZARE

STAMPA VOLUME:
N. COPIE 2500
di cui:
n. 1000 - COPERTINA cartonato rigido
n. 1500 - COPERTINA flessibile(a brossura)
•

INTERNO: 120 pp. stampa bianca e volta 4 colori, (80 foto e 60 cartelle di testo) vernice
protettiva per i colori, carta usomano superiore - Confezione brossura filo refe

•

FORMATO chiuso tascabile (cm. 15X21)

•

Ideazione, progettazione grafica e impaginazione

•

Consegna in pacchi presso i Civici Musei

6.

DURATA

La prestazione avrà inizio alla sottoscrizione del contratto con Il Comune e dovrà essere conclusa
entro il 26.11.2018
7.

REQUISITI

Dichiarazione riguardante l’espletamento di incarichi di progettazione analoghi.
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
8.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il
modello allegato ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12
del giorno 19.10.2018 all’indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it con allegata copia di un
documento di identità in corso di validità.

L’oggetto della e-mail dovrà riportare le seguenti indicazioni:
AVVISO PUBBLICO PER UNA INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
CANDIDATURE PER LA STAMPA DI UNA PUBBLICAZIONE DEDICATA A PALAZZO
D’ARONCO
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 abbiano documentazione incompleta.

Si precisa, inoltre, che la validità di 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 pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata
anche se indirizzata alla PEC indicata.

Alla domanda di ammissione alla presente selezione, non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. Alle candidature pervenute e ritenute ammissibili, sarà successivamente richiesto di
esprimere una offerta economica attraverso la piattaforma MEPA.

9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

Per informazioni:
vania.gransinigh@comune.udine.it

Udine,12.10.2018

Allegato: Manifestazione di interesse

