AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI NEGOZIARE TRAMITE IL
PORTALE START IN AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D. LGS. N.50/2016 E S.M.I., IL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA
E DISTRIBUZIONE DEL CATALOGO DELLA “COLLEZIONE LUZZETTI”.
1) OGGETTO DELL'APPALTO
L’Amministrazione Comunale di Grosseto intende procedere all’individuazione di un editore cui affidare
l’impostazione grafica, l’impaginazione, la stampa e la distribuzione sul territorio nazionale del catalogo
relativo alle opere d’arte che il Collezionista Gianfranco Luzzetti ha donato alla città di Grosseto e che
costituiranno a breve l’esposizione della “Collezione Luzzetti” nell’ex Convento delle Clarisse e connessa
Chiesa dei Bigi posti nel centro storico di Grosseto.
E' richiesta la produzione in stampa iniziale di almeno n. 1.300 copie. Il Comune acquisisce
immediatamente 1.000 copie del volume, riservandosi di acquisirne ulteriori nel futuro ad un prezzo
ridotto del 25% rispetto a quello di copertina, mentre l’editore dovrà garantire la distribuzione a sua cura
almeno delle restanti 300 copie.
L'affidatario sarà selezionato sulla base di una valutazione comparativa delle proposte progettuali
cartacee che perverranno a seguito del presente avviso pubblico. L'affidamento sarà effettuato a favore
del soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa a giudizio di una
commissione appositamente individuata.
L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 tramite il portale regionale
denominato “START” all’indirizzo web https://start.toscana.it/, per cui è necessario essere iscritti alla
suddetta piattaforma. A seguito dell’espletamento della procedura telematica, si provvederà alla stipula
del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il presente Avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale ma
viene pubblicato solo al fine di eseguire un’indagine esplorativa e pertanto non vincola in alcun modo
questa Amministrazione.

2) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VOLUME
Il catalogo che si intende realizzare deve avere le seguenti caratteristiche:






320 pagine in carta patinata opaca 170 gr
formato 21x30 cm
stampa 4+4 colori quadricromia
copertina con bandelle piene in cartoncino 300, stampa 4 colori, plastificazione lucida
confezione brossura + filo refe, grecata e fresata

L’Amministrazione Comunale predispone il contenuto del catalogo (fotografie e testi) mentre sono a cura
del vincitore l’impaginazione grafica (sotto la supervisione ed approvazione di tecnici dell’Ente), la
stampa, la distribuzione e la promozione del prodotto sul territorio nazionale.

3) TEMPI DI ESECUZIONE
La consegna al Comune di Grosseto delle 1000 copie del catalogo è a carico dell'affidatario e dovrà
avvenire entro il 31 luglio 2019 presso la sede comunale.

4) ATTIVITA' DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE
L'editore è tenuto a:
- garantire la distribuzione e la veicolazione del catalogo per almeno 2 anni dalla stipula del contratto;
- promuovere il catalogo e la “Collezione Luzzetti” attraverso l'organizzazione di eventi in Italia nell’arco di
almeno un anno dalla stipula del contratto.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti generali: inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
(requisiti di ordine generale ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e le altre disposizioni previste dalla
normativa in materia di contrattualistica pubblica);
Requisiti di idoneita' professionale: iscrizione C.C.I.A.A.
Requisiti minimi di capacita’ economica/finanziaria: nessuna richiesta
Requisiti di capacita’ tecniche e professionali: nessuna richiesta

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli editori interessati potranno inviare la propria proposta in busta chiusa e sigillata che dovrà pervenire
improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 03/06/2019 all’Ufficio Protocollo generale del Comune
di Grosseto in Piazza Duomo 1. Farà fede il numero e la data di protocollo che sarà apposto sul plico.
Non rileverà la data di spedizione né il canale di recapito.
I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Indagine esplorativa per catalogo Collezione Luzzetti –
NON APRIRE” e la ragione sociale del partecipante .
I plichi saranno aperti in seduta pubblica alle ore 9:00 del giorno 04/06/2019 presso la “saletta Rossa” al
primo piano della sede di piazza Duomo 1 in Grosseto: gli interessati potranno assistere ai lavori
mediante il titolare o rappresentante legale o loro delegato.
In questa prima fase si prenderà atto esclusivamente del numero e dell'identità dei partecipanti.
Successivamente, in seduta riservata, la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche
ed alla conseguente attribuzione dei punteggi. Le offerte economiche saranno invece aperte in una
ulteriore seduta pubblica della quale sarà data preventiva notizia ai partecipanti.
All’interno del plico dovranno essere inserite tre buste sigillate, distinte e separate l'una dall'altra, che
dovranno recare sull'esterno le seguenti denominazioni:
1. BUSTA
AMMINISTRATIVA:
contenente
l'allegato
1
modello
DGUE
compilato
ESCLUSIVAMENTE nelle parti evidenziate in giallo, unitamente alla copia fotostatica di un
documento in corso di validità del legale rappresentante;
2. BUSTA TECNICA: contenente la proposta tecnica sviluppata dettagliatamente secondo le
indicazioni di cui al successivo art. 7;
3. BUSTA ECONOMICA: contenente l'offerta economica compilata secondo l'allegato modello 2.

7) CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
Proposta tecnica: verranno assegnati fino a 70 punti sulla base dei punteggi attribuiti dai commissari in
corrispondenza di ciascun dei cinque criteri di valutazione;
Offerta economica: 30 punti al miglior offerente ed agli altri in proporzione.
Sarà considerata economicamente più vantaggiosa la proposta che avrà conseguito il punteggio più alto
quale sommatoria tra il punteggio conseguito dalla proposta tecnica e quello riportato dall'offerta
economica.

8) ARTICOLAZIONE PROPOSTA TECNICA: MAX 70 punti
Sotto la propria responsabilità, l’editore partecipante dovrà dichiarare, articolare e documentare
distintamente i seguenti cinque criteri di valutazione:
1. Descrizione di precedenti documentati lavori analoghi eseguiti (max punti 20);
2. Indicazione della propria rete di distribuzione e vendita presso cui sarà veicolato il
catalogo per almeno 2 anni (max punti 20);
3. Numero copie aggiuntive che l’editore si impegna a distribuire rispetto alle 300 minime
(max punti 15);
4. Quantità e qualità di eventi promozionali della “Collezione Luzzetti” che l’editore si
impegna ad organizzare a propria cura e spese in Italia nell’arco di almeno un anno (max
punti 5);
5. Quantità e qualità di inserzioni promozionali della Collezione e del catalogo su riviste
cartacee ed on-line specializzate in arte, cultura e turismo che l’editore si impegna ad
eseguire a proprie spese nell’arco di almeno due anni (max punti 10).
Per il parametro indicato con il numero “3” il punteggio massimo sarà attribuito all'editore che avrà offerto
il maggior numero di copie aggiuntive ed in proporzione a tutti gli altri offerenti.

9) OFFERTA ECONOMICA
La base d’asta per la produzione di n. 1.000 copie, nonché di tutte le attività a corredo, è stabilita in
15.000,00 euro (IVA assolta dall’editore).
I partecipanti dovranno indicare la loro migliore offerta espressa in termini percentuali di ribasso rispetto a
detto valore.
L’offerta (espressa con 2 decimali) dovrà essere indicata in cifre e lettere utilizzando il modello 2 allegato.
In caso di discordanza prevale il valore riportato in lettere.

10) GARANZIA DEGLI ADEMPIMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO
A garanzia degli adempimenti della propria offerta progettuale e delle prestazioni minime obbligatorie
richieste, l'editore che risulterà affidatario a seguito del presente avviso esplorativo, preventivamente alla
stipula del contratto, dovrà presentare al Comune di Grosseto adeguata cauzione definitiva di cui all'art.
103 del D. Lgs. 50/2016 sotto forma di polizza fideiussoria escutibile a prima richiesta con rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che sarà svincolata decorso il periodo di
due anni dalla stipula contrattuale. Ai fini dello svincolo della cauzione definitiva, l’editore dovrà tempo per
tempo documentare al Comune il corretto adempimento degli obblighi assunti.
Restano a carico dell'affidatario tutte le spese di stipula del contratto secondo le vigenti normative
applicabili.

11) CONTATTI E INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni,
mauropapa69@gmail.com

possono

essere

inoltrate

al

seguente

indirizzo

email:

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti
il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza
dei motivi di esclusione, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula
e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti,
preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di
Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n.
241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle
modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture
interessate dal presente appalto.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto dell'art. 99 c.4 del D. Lgs. 50/2016 ed è di almeno 5 anni a partire
dalla data di aggiudicazione, ovvero in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa
sentenza.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice
determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati
“giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui
all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente
normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al
trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE
dott. Giulio Balocchi
(firmato in originale agli atti)

