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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(approvato con determinazione n. 45 di data 29 ottobre 2018 della Dirigente dell’ISPAT) 

 

Oggetto 

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 

necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, 

n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, finalizzata all'affidamento del servizio di 

fotocomposizione e stampa della pubblicazione dell’ISPAT "Annuario statistico 2017" 

edizione 2018. 

 

Valore massimo stimato dell’affidamento per il 2019 

Euro 8.000,00 al netto dell'I.V.A. 

 

Breve descrizione delle attività richieste 

Le attività che sono richieste sono le seguenti: 

1. adattamento della copertina all’anno di edizione; 

2. fotocomposizione di tutti i testi (parte descrittiva, tavole e grafici), aggiornamento 

ed integrazione di quelli esistenti in edizioni precedenti della medesima 

pubblicazione, forniti su supporto magnetico (tavole in formato HTML, tavole-

confronti in formato calc, testi in formato write, grafici in formato HTML e 

vettoriale); 

3. realizzazione di circa 752 pagine (f.to 21x29,7 cm.) a 2 colori delle tavole (circa 480 

di cui 25 nuove), delle tavole-confronti (circa 70) e dei grafici (37 di cui 2 nuovi); 

4. collazione materiale, organizzazione e coordinamento generale del lavoro in ogni 

sua fase; correzione bozze di testi, tavole, tavole-confronti e grafici fino 

all’approvazione finale da parte dell’ISPAT; 

5. selezioni a due colori dei grafici inseriti nella pubblicazione, selezione a sei colori 

della copertina e prove colore dei grafici e della copertina; 

6. predisposizione del materiale utile per la stampa; 

7. fornitura su file PDF dell'intero documento. 
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La pubblicazione deve essere stampata secondo le seguenti caratteristiche: 

formato: 21x29,7 cm.; 

colore: stampa a 2 colori; 

carta: 90 gr/mq patinata opaca moderna; 

copertina: carta patinata opaca da 130 gr/mq + plastica telata, stampata a 6 colori (4 di 

quadricromia più 2 pantoni); 

confezione: cartonato, cartone da 3,0 mm con dorso quadro e capitelli; 

stampa: 800 copie; 

Tempi di consegna: 90 giorni lavorativi dalla data del Documento di consegna. 

 

Periodo di attivazione della RDO sul MEPAT 

La richiesta di offerta sul MEPAT verrà attivata verso metà gennaio 2019. 

 

Subappalto 

E’ possibile il subappalto delle attività fino al 30 % dell’importo dell’appalto. 

L’eventuale subappalto per essere autorizzato, deve essere indicato in sede di 

presentazione di offerta sul MEPAT. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Prezzo più basso. 

 

Criteri di selezione 

Per poter manifestare interesse e formulare l'eventuale offerta, qualora invitati alla 

procedura, il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016; 

- iscrizione al ME-PAT per la categoria Servizi tipografici e stampati in genere o impegno ad 

iscriversi pena l’impossibilità di essere oggetto di RDO (si veda il link: 

http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/ME_bandi/pagina58.html); 

- a seguito dell’avvenuta iscrizione, inserimento nel catalogo del ME-PAT di almeno un 

prodotto pena l’impossibilità di essere oggetto di RDO. 
 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 

- iscrizione alla CCIAA per il settore di attività oggetto dell'appalto, nonché se società 

cooperativa o consorzio iscrizione in albi e registri previsti dalla normativa vigente. 
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- presenza di tutti i requisiti indicati nella deliberazione n. 41 di data 20 gennaio 2012 della 

Giunta Provinciale, allegato O), che viene allegato al presente avviso. 

 

Termini di presentazione della domanda 

Gli operatori economici interessati alla procedura negoziata tramite RDO sul ME-PAT 

devono inviare la propria manifestazione di interesse, tassativamente entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2018 a mezzo PEC (posta elettronica certificata) 

all'indirizzo: ispat@pec.provincia.tn.it utilizzando preferibilmente il modulo allegato al 

presente avviso (allegato 1). 

 

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Giovanna Fambri, Dirigente dell’ISPAT. 

 

ATTENZIONE 

ll presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non è vincolante per 

l'ISPAT. 

Sono uniti al presente avviso, l'allegato 1): modulo manifestazione di interesse e l’allegato 

O) della deliberazione n. 41 di data 20 gennaio 2012 della Giunta Provinciale. 

 

Per eventuali richieste di informazioni 

Inviare una PEC all’indirizzo: ispat@pec.provincia.tn.it. 


