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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DI OFFERTA
TECNICA ED ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI

REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO
ALLA MANIFESTAZIONE “ESTE IN FIORE 2023”  

CIG  9598902085

Il Comune di Este intende provvedere all’affidamento del servizio di stampa, elaborazione grafica di prodotti
personalizzati  a  supporto  della  promozione  della  manifestazione  Este  in  Fiore  2023  come  dettagliato
nell’allegato Foglio Patti e Condizioni.

Stazione  Appaltante:  Comune  di  Este,  piazza  Maggiore,  6  –  35042  Este  –  (PD)  -  
C.F. e P.IVA 00647320282 – PEC: este.pd@legalmailpa.it

1. Oggetto della presente procedura riguarda le seguenti attività:

 progettazione grafica di contenuti online e offline inerenti la manifestazione in oggetto
 declinazione e impaginazione grafica su più formati secondo le esigenze comunicate dall’ufficio

competente;
 la stampa del materiale pubblicitario come dettagliato nell’allegato Foglio Patti e Condizioni.

Si  precisa  che il  main concept  grafico (visual/immagine  grafica  principale)  verrà  fornito  dalla  Stazione
Appaltante.

Il  presente appalto si  intende comprensivo di  tutte le attività necessarie alla realizzazione e utilizzo dei
prodotti tipografici a partire dall’impostazione grafica fino alla consegna del prodotto finito alla Stazione
Appaltante.
Ogni realizzazione nell’ambito della fornitura oggetto della presente procedura è da considerarsi di esclusiva
proprietà del Comune di Este. 
La  realizzazione  grafica  dovrà  essere  consegnata  anche  su  file  “aperti”  (file  sorgente)  mettendo  il
Committente in condizioni di poter utilizzare per conto proprio o tramite terzi tale grafica.

2. Importo dell’appalto

Il valore del servizo stimato e posto a base d’asta è pari a Euro 7.500,00 (IVA esclusa) oltre un eventuale
scostamento in aumento pari  al  massimo al  20% (quinto d’obbligo) rispetto  all’importo offerto ai  sensi
dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
Non si evidenziano oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.

Il Comune potrà avvalersi della facoltà di rinnovare, in forma espressa, il contratto per l’edizione “Este in
Fiore 2024”.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la realizzazione anche di prodotti diversi da quelli
previsti  nell’elenco  di  cui  all’allegato  “Foglio,  Patti  e  Condizioni”  qualora  ciò  si  renda  necessario  per
esigenze sopravvenute e non previste. In questo caso, si richiederà all’aggiudicatario una quotazione per il
prodotto richiesto e comunque entro il limite del quinto d’obbligo.

I  prezzi  dovranno essere  formulati  dall’operatore  economico a  proprio rischio in  base ai  propri  calcoli,
indagini di mercato e stime tutto incluso nulla escluso.
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I  prezzi  unitari  sono  da  intendersi  comprensivi  anche  di  tutte  quelle  attività  di  tipo  grafico  (anche
elaborazioni grafiche, modifiche e aggiornamenti su richiesta della Stazione Appaltante in base alle proprie
necessità per garantire la buona riuscita dell’evento), connesse al ciclo di stampa quali ad esempio (elenco
esemplificativo e non esaustivo): ritocchi, ridimensionamento, adattamenti ed impaginazione degli elaborati
grafici e dei dati forniti dall’Amministrazione, la realizzazione di prove di colore e stampa, campionature,
tutto il materiale cartaceo e inchiostri, confezionamento, facchinaggio, trasporto e consegna a destinazione
dei prodotti grafici realizzati.

3. Requisiti di partecipazione

I requisiti richiesti all’Operatore Economico interessato all'affidamento devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso e sono:

- essere  iscritto  e  abilitato  ad  operare  nell'ambito  del  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche
Amministrazioni di Consip SpA, in specifico al Bando Servizi, Categoria SERVIZI DI STAMPA E
GRAFICA – CPV 79822500-7 Servizi di progettazione grafica e CPV 79810000-5 Servizi di stampa;

- assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D. Lgs.

50/2016;
- assenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente all’oggetto dell’affidamento;
- di  essere  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  contrattare  validamente  con  la  Pubblica

Amministrazione ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- avere un’esperienza di servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura realizzati per pubbliche

amministrazioni negli ultimi tre anni (anche non consecutivi). Tale requisito dovrà essere posseduto alla
data  di  scadenza del  presente  avviso  e  comprovabile  dalle  attestazioni  di  regolare  svolgimento del
servizio rilasciate da committenti pubblici o privati;

- essere in possesso di  risorse strumentali,  umane e finanziarie sufficienti  a garantire la fornitura del
servizio in maniera efficace ed efficiente;

- di aver preso visione integralmente dell’Avviso in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza
alcuna condizione o riserva.

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000,
utilizzando il modello A), allegato al presente avviso. 

4. Procedura di selezione

La  Stazione  Appaltante  selezionerà  l’affidatario  mediante  la  procedura  di  affidamento  diretto  ai  sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successive integrazioni, previa comparazione di offerte
tecniche ed economiche.
Attraverso  il  presente  avviso  di  indagine  di  mercato  l’Ente  intende  acquisire  l’interesse  degli  operatori
economici operanti nel settore e la loro contestuale offerta tecnica ed economica.
La selezione avverrà sulla base di criteri preferenziali di valutazione, a insindacabile valutazione del RUP,
come descritti al successivo paragrafo 5.

Non sono ammesse offerte uguali o in aumento rispetto a quanto posto a base d’asta.

Il contratto con l’Operatore selezionato sarà stipulato a mezzo di “Trattativa diretta” nel Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni di Consip SpA (Me.PA).
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Il presente Avviso pertanto:
 viene indetto a scopo meramente esplorativo e conoscitivo degli operatori economici operanti nel settore
ed interessati ad essere consultati nonché delle condizioni economiche praticate dal mercato per l’esecuzione
del servizio;
 è  preordinato  all’acquisizione  di  preventivi  di  spesa  da  porre  a  base  di  un  confronto  comparativo
finalizzato  alla  scelta  di  un  operatore  economico  al  quale  aggiudicare,  mediante  affidamento  diretto,  il
contratto di appalto per il servizio di cui si tratta;
 non costituisce avvio di gara pubblica, invito ad offrire, proposta contrattuale, offerta al pubblico ai sensi
dell’art.  1336  cod.  civ.  o  promessa  al  pubblico  ai  sensi  dell’art.  1989  cod.  civ.  e  non  determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato ovvero di non
dare corso all’affidamento delle prestazioni di cui trattasi e di avviare una diversa procedura senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
 non è vincolante per l’Amministrazione sulla quale non graverà alcun obbligo né di  affidamento del
relativo contratto di appalto né di invito a successiva negoziazione degli operatori economici che avranno
presentato istanza di partecipazione.

5. Criteri preferenziali di valutazione

Il RUP valuterà, a suo insindacabile giudizio, le offerte secondo i seguenti criteri preferenziali di valutazione
nel seguente ordine di priorità:

1. Qualità dei prodotti grafici realizzati:  capacità di creare prodotti grafici, ben curati, innovativi e
attrattivi;  capacità di declinazione del prodotto grafico in vari formati, capacità di impaginazione
(armonia tra la scelta dei colori, dei font e delle immagini e l’uso dello spazio grafico)

2. Esperienza maturata nell’ambito della progettazione grafica: descrizione delle principali e più
significative commesse realizzate negli ultimi 3 anni;

3. Prezzo offerto: a ribasso rispetto la base d’asta.

La documentazione che dovrà essere prodotta è riassunta nella seguente tabella:

Criterio di valutazione Documentazione tecnica richiesta

1.Qualità dei progetti grafici

Il concorrente dovrà inviare, mediante una cartella 
compressa protetta da password, almeno due esempi di 
commesse già realizzate per altri committenti, possibilmente
in riferimento alla seguente tipologia di prodotti e formati:
- program book/calendario evento A5
- locandina
- inserzione pubblicitaria su riviste e/o quotidiani
- template per post Facebook e/o Instagram
- banner per canali digitali (youtube, siti internet, ecc)
- banner PVC per affissione esterna grande formato
- mappa/piantina di un evento che dia evidenza della 
dislocazione degli espositori e/o dei punti di interesse

2.Esperienza maturata nell’ambito Curriculum Vitae aziendale nel quale sia data evidenza dei 
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della progettazione grafica

seguenti aspetti: 
- anni di attività nel settore;
- descrizione delle principali commesse realizzate e che il 
concorrente ritiene più significative, sopratutto nell’ambito 
di eventi come fiere, mostre-mercato, grandi manifestazioni

3. Offerta Economica

L’offerta economica dovrà essere presentata sul modulo 
allegato B predisposto dalla Stazione Appaltante. L’importo
inserito nel modulo dovrà corrispondere all’offerta che sarà 
poi inserita e confermata nel Me.Pa in risposta alla 
Trattativa Diretta, a meno che, in Mepa, non sia 
ulteriormente migliorativa dell’importo.

6. Modalità di presentazione della candidatura e documentazione da inviare

Gli Operatori Economici interessati dovranno far    pervenire entro   il termine perentorio delle ore 12:00  
del giorno 15 febbraio 2023  esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) presso la casella
del Comune di Este, este.pd@legalmailpa.it e con i seguenti allegati:

 foglio patti e condizioni firmato digitalmente per accettazione
 domanda di partecipazione e dichiarazioni (allegato A)
 PASSOE
 Informativa Privacy (Allegato C)
 Cartella compressa, obbligatoriamente protetta da password a pena di esclusione, contenente:

- curriculum vitae aziendale redatto come richiesto nel paragrafo 5, sottoscritto digitalmente;
- almeno 2 file pdf  per ciascuna delle tipologie grafiche indicate al paragrafo 5 nella tabella relativa 
 documentazione tecnica da inviare

 Offerta economica (Allegato B) e obbligatoriamente protetto da password a pena di esclusione.

La password dovrà essere  comunicata  via  pec  solo successivamente alla  scadenza dei  termini  per la
presentazione della candidatura (ovvero dopo le ore 12.00 del 15 febbraio 2023) a pena di esclusione
dalla procedura, e comunque entro le ore 10.00 del 16 febbraio.

6.1 Istruzioni per la protezione con password di cartelle compresse

Per la protezione con password di un una cartella compressa si suggerisce di utilizzare il programma 7-Zip
scaricabile dal seguente link https://7-zip.org/download.html

Successivamente procedere come segue:

 individuare la cartella da  proteggere con password
 fare clic destro su di essa e selezionare la voce “7-Zip”
 cliccare  su  “Aggiungi  all’archivio”  dal  menu che  si  apre.  Nella  finestra  che  si  visualizza  sullo

schermo, selezionare dal menu a tendina “Formato dell’archivio” il formato zip (le altre opzioni
disponibili non permettono di proteggere le cartelle con password)

 digitare la password scelta  nei campi “Inserisci password” e “Reinserisci password”
 seleziona la voce “ZipCrypto” dal menu a tendina “Metodo crittografico” 
 cliccare sul bottone OK.

4

https://7-zip.org/download.html
mailto:este.pd@legalmailpa.it


Comune di Este
Settore Cultura, Manifestazioni, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo
Piazza Maggiore, 6 – 35042 Este (PD)
C.F. e P.IVA: 00647320282  - pec: este.pd@legalmailpa.it

____________________________________

Il programma creerà una cartella compressa con estensione .zip e proteggerà tutti i file in essa contenuti con
la medesima password.

6.2 Istruzioni per la protezione con password del file Offerta Economica (allegato B)

Per la protezione con password del file Offerta Economica eseguire i seguenti passaggi:

 compilare il modulo allegato B
 stamparlo e sottoscriverlo con firma autografa
 fare  una  scansione  allegando copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  al  fine  di

acquisire un file unico in formato .pdf
 seguire successivamente i passaggi di cui al seguente link per eseguire la protezione del file:

https://www.adobe.com/it/acrobat/online/password-protect-pdf.html 

Si precisa infine che l’Amministrazione comunale può invitare i concorrenti a fornire chiarimenti o
integrazioni in ordine al contenuto di dichiarazioni presentate.

7. Esclusioni

Verranno escluse le candidature:
a) pervenute dopo il termine fissato per la scadenza;
b) non contenenti la documentazione tecnica ed economica;
c) non sottoscritte, nonché quelle contenenti file danneggiati dai quali non risulti leggibile la documentazione
inviata.
d) con gli allegati inerenti la “cartella compressa” e l’”offerta economica” non protetti da password
f) qualora fosse comunicata la password per l’apertura dei file “cartella compressa” e “offerta economica”
prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

8.Pubblicazione

Il  testo  del  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio  on-line  e  in  amministrazione  trasparente  del
Comune di Este  (www.comune.este.pd.it  )  

9. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento inerente il presente avviso è Elisa Terzo Responsabile del Settore Cultura,
Manifestazioni, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo del Comune di Este.

10. Informazioni

Per informazioni relative al presente avviso: Comune di Este – Ufficio Cultura – Tel. 0429/617576-617572,
e-mail: esteinfiore@comune.este.pd.it

11. Riservatezza delle informazioni

Ai sensi  del  Regolamento UE 2016/679 e del  D.Lgs.30 giugno 2003,  n.196,  si  informa che i  dati  e  le
informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  acquisiti  in  occasione  della  presente  procedura,  saranno
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raccolti  presso  l’Ente  Appaltante  e  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  al  relativo
procedimento amministrativo (informativa allegata)

Il Responsabile del Settore Cultura,
Manifestazioni, Pubblica Istruzione, 

Sport e Turismo
   Elisa Terzo

Documento firmato digitalmente ai sensi
del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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