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Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020

Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige
“ADIGE 3.0: Un Fiume d’idee tra storia e innovazione”

Misura 19 - Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”

CUP: B17F16000000007 - dC: Z572552F82

EFFETrUAZIONE DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO
DI STAMPA PRODOTTI COMUNICATIVI

Prot. n. 55D Rovigo,lì 5 D1C1 2018

Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige rileva la necessità di awalersi di un fornitore esterno ai tini
della stampa di una serie di prodotti di informazione e comunicazione realizzati in linea con l’immagine
coordinata.

Ai tini di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’aft. 30 del O. Lgs n. 50/2016 s.m.i., il GAL intende
effettuare una nuova indagine di mercato invitando, gli operatori economici interessati, a presentare la
propria migliore offerta, per la fornitura del servizio richiesto alle condizioni specificate di seguito, che sono
state riviste e modificate rispetto a quanto indicato negli awisi precedenti.

Sede legale: Piana GaribaldI, 6 -45100 Rovigo
Sede operativa: via Rkdgeri detto Celio, 8-45100 RovIgo
Tel. 0425 1541145- Fax 0425 1880333
adrpegaladlQelt - gatadlqe@oec.lt
vnw,galadIge.lt
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Dati del GAL
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige, di seguito denominato GAL
sede legale: piazza Garibaldi n. 6—45100 Rovigo (Ro)
sede operativa: via L. Ricchieri detto Celio n. 8— 45100 Rovigo CR0)
Tel. 0425-1541145 - fax 0425-1880333
e-mail: adige©galadige.it - pec: galadipe3pec.it
web: www.paladige.it.

Il GAL è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, che opera
nell’ambito dello sviluppo rurale. E’ titolare della gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Locale

2014/2020 ADIGE 3.0 “Un fiume di idee tra storia e innovazione”, di seguito PSL, approvato con DGR del
Veneto n. 1547 del 10/10/2016.

Inquadramento generale
Il PSL del GAL è Io strumento con il quale il GAL agisce nell’ambito territoriale di competenza (n. 17 comuni
del Polesine) ai fini di promuovere e favorire lo sviluppo rurale dello stesso, elargendo contributi pubblici

stanziati dall’unione Europea che transitano attraverso l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 ed il
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione del Veneto.
Il PSL è articolato in Ambiti di intervento e Misure/Sottomisure/Interventi relativi agli obiettivi strategici

specifici che si intendono perseguire; tra queste la Misura/Intervento 19.4.1 prevede “Sostegno
all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia”.

Procedura di acquisizione del servizio
Il servizio verrà acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 32, comma 2 e ari 36, comma 2,

letta a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Oggetto
L’affidamento ha per oggetto la stampa dei seguenti prodotti, secondo le caratteristiche specificate:

Brochure istituzionale
Caratteristiche:
Formato chiuso cm. 21x21 — aperto cm. 42x21
Pagine n. 8 + 1 foglio acetato blu/celeste trasparente satinato costituito da unico foglio che si
pone tra copertina e prima pagina e tra ultima pagina e retro copertina
Stampa 4/4 colori
Carta patinata opaca da 170 gr. (esempio tipologia: Arcoprint 1 E.W. Fedrigoni o equivalenti)
Confezione: n. 2 punti metallici

COVER
Copertina fustellata con logo forato sul fronte e tasca con lembo incollato sul retro
Formato chiuso cm. 21x21 — aperto cm. 43,5x35
Stampa 4/4 colori
Carta patinata opaca da 250 gr. o 300 gr. + plastificazione opaca (esempio tipologia: Arcoprint 1
E.W. Fedrigoni o equivalenti)

Quantità:
Versione in italiano: n. copie 1.000
Versione in inglese: n. copie 500
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Pieghevole sintetico
Caratteristiche:
Formato chiuso cm. 10x21 — aperto cm. 39,6x21, 8 facciate
Piega interna doppia a finestra (4 ante)
Stampa 4/4 colori
Carta patinata opaca da 200 gr. (esempio tipologia: Arcoprint i E.W. Fedrigoni o equivalenti)

Quantità:
Versione in italiano: n. copie 3.000
Versione in inglese: n. copie 500

• Cartelline Senza tasca
Caratteristiche:
Formato chiuso cm. 24x33 — aperto cm. 48x33
Stampa 4/0 colori (interno bianco)
Carta patinata opaca da 250 gr. + plastificazione opaca (esempio tipologia: Arcoprint i E.W.
Fedrigoni o equivalenti)

Quantità:
n. copie: 500

• Caftelline con tasca:
Caratteristiche:
Formato chiuso cm. 24x33 — aperto cm. 57x41,5 (con spessore)
Stampa 4/0 colori (interno bianco)
Carta patinata opaca da 300 gr. + plastificazione opaca (esempio tipologia: Arcoprint i E.W.
Fedrigoni o equivalenti)
Fustella personalizzata con lembi ad incastro

Quantità:
n. copie: 500

• Biglietti da visita
Caratteristiche:
Formato mm. 85x55
Stampa 4/4 colori fronte/retro
i generico + 3 nominativi
Carta patinata opaca da 300 gr. + Plastifica opaca (esempio tipologia: Arcoprint i E.W. Fedrigoni
o equivalenti)

Quantità:
n. copie biglietto generico: 500
n. copie biglietti nominativi: 500 suddivisi per nominativi (100 per il Presidente, 300 per la
direttrice e 100 per la referente animazione)

• Block-notes;
Caratteristiche:
Due formati chiusi: A (cm. 14x21) e 6 (cm. i0,5x15),
Confezione: spirale ad anelli in acciaio su lato lungo
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Stampa 4/0 colori copertina anteriore e 0/4 copertina posteriore
Carta patinata opaca da 300 gr. + plastificazione opaca (esempio tipologia: Arcoprint 1 E.W.
Fedrigoni o equivalenti)
Fogli interni gr. 80 neutri bianchi senza stampa, per formato A: n. 100 mentre per formato 8: n.
50.

Quantità:
Formato A, n. copie: 500
Formato 8, n. copie: 1.000

Roll-up
Caratteristiche:
Formato cm. 80 x 200
base in alluminio + banner pubblicitario in telo pvc, completo di sacca per il trasporto.
Stampa in quadricromia digitale

Quantità:
n. copie: i per ciascun tipo di tematica di intervento del GAL (istituzionale, promozionale
paesaggistico, promozionale artistico. Tot. n. 3)

Per tutti i prodotti sopra elencati, sarà cura del GAL fornire i relativi file esecutivi nel formato idoneo per la
stampa.

Tempi di consegna
I materiali prodotti dovranno essere consegnati entro 15 gg dalla stipula del relativo contratto.

Importo del servizio
L’importo omnicomprensivo massimo stimato per l’acquisizione del servizio previsto nel presente avviso è
pari ad euro 8.500,00 (in lettere ottomilacinquecentoeuro/00) + NA.
Tale importo è comprensivo delle spese di trasporto e consegna presso la sede operativa del GAL (Via L.
Ricchieri n. 8— 45100 Rovigo).

Requisiti dell’operatore economico
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:

• requisiti di carattere generale per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• idoneità professionale dimostrata dall’iscrizione presso la competente CCIM di riferimento.

Criteri di valutazione
L’individuazione della miglior offerta avverrà mediante negoziazione sulla base dei seguenti elementi in
ordine di importanza:

• eventuali servizi/forniture aggiuntivi proposti che siano di utilità per il GAL o in grado di ampliare
l’attività di divulgazione;

• prezzo offerto, valutato in riferimento a ribassi offerti rispetto al costo stimato del servizio.

Termini e modalità per la presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli allegati e dovrà pervenire al GAL, entro le
ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2018 tramite pec al seguente indirizzo: galadipe@pec.it.
Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, mancanti di un
documento di identità valido o mancanti della firma nella documentazione da presentare.
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L’offerta dovrà contenere:
a) istanza di partecipazione secondo lo schema Allegato A;
b) proposta tecnica ed economica dettagliata presentata utilizzando lo schema Allegato 8.

Trattamento dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige nella persona del
Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’ente, attualmente il
nominafivo del Titolare è il Sig. Alberto Faccioli, reperibile a questo indirizzo: Gruppo di Azione Locale
Polesine Adige, Sede operativa: Via L. Ricchieri detto Celio n. 8, Rovigo, CAP 45100 Telefono: 0425/1541145
e-mail: adige©galadige.it, PEC: galadige@pec.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab sri soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza -

Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.
I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 679/2016),
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.
Al termine della procedura concorsuale i dati da lei o voi conferiti saranno conservati secondo termini di
legge connessi al Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Referente
Referente del procedimento indetto con il presente awiso è la dott.ssa Claudia Rizzi, direttrice del GAL
Polesine Adige (tel. 0425/1541145, fax 0425/1880333, e-mail: adige3paladipe.it).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.galadige.it per 7 giorni.

La direttrice
do sa Claudi Riuifl

Allegati:
- Allegato A;
- Allegato 8.
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