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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

ATTIVITA' DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

AVVISO ESPLORATIVO PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA ED
ASSISTENZA ALLA VIDEOIMPAGINAZIONE DEL PERIODICO "CONSIGLIO
PROVINCIALE CRONACHE" PER IL PERIODO DI UN ANNO CON FACOLTA' DI
RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento intende attivare una gara telematica su Mepat
(mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento) per l’affidamento del servizio di
impaginazione grafica ed assistenza alla videoimpaginazione del periodico "Consiglio provinciale
Cronache" per il periodo di un anno con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno. Nel rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, si
intende informare le ditte interessate dell'iniziativa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati
all’affidamento. Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria o l’attribuzione
di punteggi e non è impegnativo per il Consiglio che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento,
il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti.
-----------------------------------------------STAZIONE APPALTANTE:
Consiglio della Provincia autonoma di Trento
via Manci, 27 – 38122 Trento
pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
OGGETTO DEL CONTRATTO:
Servizio di impaginazione, impostazione grafica ed assistenza alla videoimpaginazione del
periodico "Consiglio provinciale Cronache", con le seguenti caratteristiche principali:
 il servizio dovrà consistere nell'impaginazione, impostazione grafica ed assistenza alla
videoimpaginazione del periodico "Consiglio provinciale Cronache" ed il prodotto finale dovrà
essere equivalente alla pubblicazione attuale, salvo eventuali modifiche e migliorie che verranno
concordate con il responsabile del periodico;
 il software da utilizzare dovrà essere Adobe In Design;
 l'appaltatore si impegna ad avvalersi, nel corso dei lavori d'impaginazione, della presenza e delle
indicazioni di un giornalista del Consiglio provinciale al quale sarà consentito seguire il lavoro di
impaginazione e di intervenire direttamente in qualsiasi fase di stesura per eventuali modifiche
da apportare all'impaginato;
 il materiale da impaginare potrà essere fornito sia in formato digitale che cartaceo o, nel caso di
fotografie, anche in formato stampato o diapositiva. I testi verranno forniti, di norma, tramite
invio per posta elettronica. Nel caso non fosse possibile l'invio per posta elettronica di testi, foto
ecc. la ditta dovrà ritirare il materiale in giornata presso gli uffici del Consiglio provinciale;
 l'impostazione e i format grafici del periodico dovranno essere rispettati e la ditta assegnataria
dovrà fornire le fotografie richieste libere da copyright, recuperare gli inserti di pubblicità











progresso da pubblicare e realizzare eventuali testatine di pagina e infografiche di modesta
complessità;
la ditta assegnataria dovrà inoltre realizzare senza alcun costo aggiuntivo per il Consiglio
infografiche di media complessità richieste dalla direzione della testata (fino a 3 per numero di
giornale);
la ditta assegnataria dovrà consegnare al giornalista incaricato, entro tre giorni dalla consegna del
primo gruppo di pagine, la prima bozza parziale dell'impaginato in formato cartaceo a colori nel
formato reale o leggermente ridotto; a seguire la seconda bozza di verifica delle correzioni ed
eventuali ulteriori bozze se ciò si rendesse necessario;
la ditta assegnataria a conclusione dell'impaginazione dovrà fornire le bozze corrette di tutto
l'impaginato e, entro un giorno dalla consegna, le bozze di verifica delle correzioni o eventuali
pagine aggiuntive. Al giornalista dovrà essere assicurata la possibilità di intervenire sui pdf in
fase di pre-stampa;
la ditta assegnataria dovrà consegnare direttamente all'impresa stampatrice che verrà indicata dal
Consiglio il materiale finale in tutte le sue parti pronto per la stampa in formato pdf (per singola
pagina) su supporto magnetico, entro 1 giorno lavorativo dalla data dell'ultima consegna delle
bozze finali di verifica delle correzioni;
la dittà dovrà inoltre assistere alla fase di stampa presso la rotativa;
l'appaltatore dovrà fornire copia del materiale in formato pdf di ogni singola edizione ai
competenti uffici del Consiglio per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio.

DURATA DEL CONTRATTO:
Il contratto avrà la durata di un anno con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, a partire
presumibilmente dal mese di aprile 2019.
VALORE STIMATO:
L'importo a base di gara è di 21.000,00 euro + IVA.
REQUISITI RICHIESTI:
 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente registro professionale o
commerciale;
 avere idonea strumentazione e un'organizzazione aziendale adeguata al servizio richiesto;
 assenza cause esclusione dalla partecipazione alle gare (art. 80 D.Lgs. 50 del 2016);
 essere registrati al Sistema informatico per le procedure telematiche di affidamento della
Provincia Autonoma di Trento (http://www.mercurio.provincia.tn.it), categoria merceologica
"Servizi tipografici e stampati in genere", e avere pubblicato qualche servizio nel catalogo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l'istanza di cui all'Allegato A.
L'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
L'istanza dovrà pervenire al Consiglio della Provincia autonoma di Trento
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2019 mediante pec al seguente indirizzo:
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

Si precisa che nel caso pervenga un numero troppo elevato di manifestazioni di interesse la stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere a una selezione preventiva dei soggetti da invitare al
confronto concorrenziale. L’eventuale selezione avverrà integrando una ulteriore fase di sondaggio
informale, funzionale ad acquisire gli elementi necessari per la valutazione, di cui verrà data
comunicazione a tutti i richiedenti.
La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un
numero inferiore a 3 manifestazioni di interesse.
ALTRE INFORMAZIONI
Si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della procedura in oggetto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
Per informazioni rivolgersi all' Ufficio patrimonio e contratti del Consiglio provinciale, tel.
0461/213273 - 0461/213166 – 0461/213242.

Il Responsabile
dott. Luca Zanin
Questa nota, se trasmessa in forma car
tacea, costituisce copia dell’originale in
formatico firmato digitalmente, predispo
sto e conservato presso questa Ammini
strazione in conformità alle regole tecni
che (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazio
ne a stampa del nominativo del respon
sabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:
- istanza manifestazione interesse – Allegato A

Allegato A) MODELLO MANIFESTAZIONE INTERESSE
Al Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Via Manci, 27
38122 -Trento
Pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

Oggetto:

manifestazione di interesse alla partecipazione al confronto concorrenziale mediante
richiesta d’offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento
(ME-PAT), per l'affidamento del servizio di impaginazione, impostazione grafica ed
assistenza alla videoimpaginazione del periodico "Consiglio provinciale Cronache", per
il periodo di un anno con l'eventuale proroga di un ulteriore anno.

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il ___/___/___
in qualità di legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico ____________________
_______________________________________C.F./P.IVA ___________________________con
sede in _____________________________ Via ________________________________, indirizzo
PEC ________________________________
MANIFESTA
l’interesse dell’operatore economico che rappresenta ad essere invitato alla procedura negoziata
indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente
dal/i legale/i rappresentante/i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.

