FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA
Il Direttore Amministrativo
Carlo Delfino

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18/4/2016 N. 50
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEL LOGO E DELLA GRAFICA COORDINATA PER IL PROGETTO EPIBAS
CIG: ZE82370824
Si rende noto che con il presente avviso sarà espletata una procedura negoziata ai senti dell’art. 36,
comma 2, lett. b D.Lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara, con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di progettazione e realizzazione del logo e della grafica coordinata per il progetto dello
studio di epidemiologia Epibas.
La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (in seguito FBRB) rende noto che il numero Operatori
Economici che saranno invitati alla procedura è pari a n. 5 (cinque), se esistenti.
Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni di interesse oltre il numero massimo indicato, la
stazione appaltante procederà al sorteggio. In tale ultima ipotesi, la stazione appaltante rende
tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul proprio sito www.fondazionebrb.it , la data e il
luogo di espletamento del sorteggio.
Il presente avviso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, alla
successiva fase procedurale.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La
manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla FBRB la disponibilità ad essere invitati
a presentare l’offerta.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la FBRB che sì riserva la facoltà di
interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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STAZIONE APPALTANTE
• FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA, Via V. Verrastro n. 9, c/o Regione
Basilicata – Palazzo Giunta regionale – 2° piano stanza 2012 - 85100 Potenza (PZ)
• C.F. 96080610767
• P.IVA- 01970390769
• pec: fondazionebrb@pec.it
CIG: ZE82370824

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è individuato quale Responsabile Unico
del

Procedimento

il

Direttore

Amministrativo

della

FBRB

l’avv.

Carlo

Delfino

carlo.delfino@fondazionebrb.it

OGGETTO DELL’ATTIVITA’
Contenuti generali:
1. Ideazione e la realizzazione del logo (in diverse dimensioni) e di una immagine visuale che
contraddistingua il progetto “Epibas”, declinabile nei vari strumenti di comunicazione
web/cartacei;
2. Realizzazione dell’immagine coordinata con progettazione grafica dei seguenti materiali
divulgativi, e della relativa grafica coordinata:
o

Brochure del progetto (formato 3 ante o altre proposte) che dovrà riassumere, oltre
ad una breve sintesi della mission della Fondazione, gli aspetti essenziali del progetto
Epibas;

o

Roll-up progetto

o

Adesivi per faldoni e cartelle

o

Modello per programma seminario-evento

o

Cartella A3 richiudibile con etichetta evento e senza etichetta evento

o

Blocchi per appunti formato A4
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o

Modello sfondo slide Power point

o

Banner per sito web Fondazione

o

manifesto 70 x100;

3. Caratteristiche del servizio:
Le proposte grafiche (logo e materiali divulgativi) dovranno:
o

avere il requisito dell'originalità, riconoscibilità, efficacia comunicativa, adattabilità,
riproducibilità e coerenza con le finalità del progetto EPIBAS;

o

poter essere utilizzati sia come elementi grafici singoli o con slogan e integrati con i
Loghi che la Stazione appaltante vorrà indicare (es. non esaustivo, Unione Europea,
Repubblica Italiana, Regione Basilicata…);

o

poter essere facilmente riprodotti – in colori diversi, ma anche puro B/N – su supporti
e strumenti pubblicitari di diversa natura, anche a bassissima risoluzione e in B/N
senza alcuno specifico adattamento grafico o tipografico.

o

Essere idonei per la comunicazione, flyer, pieghevole, cartolina, manifesto, banner,
per i quali verranno forniti, se richiesti, tutti i contenuti dal committente;

o

essere riproducibili su siti internet e visualizzabile anche mediante tablet, smartphone
e simili;

Il prodotto realizzato nell’ambito della fornitura oggetto del presente avviso (logo e grafica
coordinata, declinazioni e adattamenti) dovrà essere consegnato in formato tale da consentirne
l’immediato utilizzo e dovranno essere idonei alle esigenze di stampa.
L’immagine coordinata e la relativa griglia grafica dovrà essere consegnata con manuale d’uso, fiel
vettoriali e supporti PPT e Word, mettendo il Committente in condizioni tali da poter utilizzare per
conto proprio o tramite terzi tale grafica.
Ogni realizzazione nell’ambito della fornitura oggetto del presente avviso è da considerarsi di
esclusiva proprietà della FBRB.

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO
L’importo stimato per la realizzazione del servizio/fornitura è di € 5.000,00 (euro cinquemila/00),
IVA e cassa comprese.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura ad evidenza pubblica, segnalata con il
presente avviso, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a. di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
b. di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016:
essere iscritti al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
c. di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016: fatturato relativo alla fornitura di servizi analoghi a quelli del presente avviso non
inferiore, nel triennio, all’importo stimato dal presente avviso.
d. di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016:
possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire il servizio con
un adeguato standard di qualità
Il possesso dei requisiti sarà attestato dal legale rappresentante o da un procuratore ai sensi e per gli
effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.
L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con lettera di invito, rivolta ad almeno cinque operatori, nella
quale saranno indicati i criteri. Qualora pervenga un numero superiore a 5 di manifestazioni di
interesse la Fondazione procederà a sorteggio pubblico dandone tempestiva comunicazione sul
proprio sito istituzionale www.fondazionebrb.it sez. Amministrazione Trasparente – Avvisi.
Le modalità di presentazione dell’offerta e della correlata documentazione amministrativa saranno
precisate nella lettera di invito a presentare un’offerta.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando l’apposito
modulo (Allegato A) debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale
rappresentante della Società o da un procuratore. All’istanza dovrà essere allegata copia di un
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documento di identità in corso di validità e, in ipotesi di procura, copia della procura generale o
speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza.
Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.fondazionebrb.it – sezione
Amministrazione Trasparente – Avvisi via PEC al seguente indirizzo fondazionebrb@pec.it , avendo
cura di inserire nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE servizio/fornitura realizzazione logo e grafica coordinata progetto Epibas”.
Farà fede la ricevuta di consegna ed accettazione del sistema PEC.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di
posta certificata.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di riconoscimento o, in
ipotesi di procura, copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di
rappresentanza, così come quelle pervenute successivamente alla data sopra specificata, non
saranno tenute in considerazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b)
del D Lgs 50/2016.
L’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D Lgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di valutazione:


Offerta Tecnica
o Originalità, riconoscibilità, efficacia comunicativa, adattabilità e riproducibilità
del logo (max 40 punti)
o Qualità complessiva e coerenza delle proposte grafiche (logo e materiali
divulgativi) con le finalità del progetto EPIBAS (max 20 punti)
o



Curriculum vitae aziendale (max 10 punti)

Offerta Economica (max 30 punti)

La FBRB si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di procedere
all’invio delle richiesta di offerta.

INFORMAZIONI
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Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione della mera manifestazione di interesse da parte degli
operatori interessati a un eventuale e successivo invito alla procedura negoziata. Gli interessati sono
tenuti ad inviare il solo modello A debitamente compilato e sottoscritto secondo le indicazioni del
precedente paragrafo, con esclusione di ogni altro tipo di documentazione, quale, a mero titolo
esemplificativo: preventivi, offerte, materiale pubblicitario. Il presente avviso ha carattere
ricognitivo e, come tale, non impegna la FBRB a dare seguito alle attività di cui all’oggetto medesimo.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Direttore Amministrativo avv.
Carlo Delfino via mail all’indirizzo: carlo.delfino@fondazionebrb.it
Tutte le comunicazioni a valere ad ogni effetto di legge saranno effettuate a mezzo pubblicazione
sul sito istituzionale www.fondazionebrb.it sez. Amministrazione Trasparente – Avvisi.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti verranno trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento degli adempimenti conseguenti al presente avviso.
Potenza, 07/05/2018
f.to Il Direttore Amministrativo
Avv. Carlo Delfino
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