AVVISO DI INTERESSE
Ai sensi degli artt. 36, comma 7 e 216, comma 9 del D.LGS. 50/2016 si rende noto che CASA S.p.A.
intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti cui attingere per inviare gli inviti a
partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento di cui in oggetto.
OGGETTO:

IMPORTO A BASE DI GARA:

Servizio di supporto grafico ed editoriale alla comunicazione
istituzionale della Società.
Tale servizio si articola in: corporate identity, progettazione di
marchi e loghi, realizzazione di servizi fotografici,
realizzazione di periodici e monografie, allestimento mostre.
30.000,00

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
DURATA:
FINANZIAMENTO:
R.U.P.:
NUTS - CPV
C.I.G.

prezzo più basso
2 anni a far data dalla sottoscrizione
Fondi propri di CASA S.p.A
Arch. Vincenzo Esposito
IT- 98390000-3
Z641F8B1C0

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’APPALTO.
L’affidamento comprende quanto di seguito specificato:
Cura del periodico “CASA SPA INFORMA”
Cura del volume “BILANCIO SOCIALE” ANNUALE
Realizzazione inviti per inaugurazioni / convegni / presentazioni
Realizzazione stendardi di presentazione progetti
Realizzazione servizi fotografici agli eventi quali inaugurazioni – presentazioni – incontri
istituzionali
Realizzazione custodia per dvd
Cura e realizzazione dell’immagine coordinata della societa’
Realizzazione carta dei servizi
Realizzazione codice etico
Realizzazione catalogo dei servizi
Cura grafica del sito intenet di CASA S.p.A.
Realizzazione biglietti auguri / gadget
Realizzazione nuovi loghi identificativi
Realizzazione folder su argomenti specifici
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
REQUISITI IDONEITA’ PROFESSIONALE

Laurea in Architettura quinquennale,
Iscrizione all'Albo degli Architetti
Essere titolari da almeno cinque anni di uno studio grafico e fotografico completo di
attrezzature e strumentazioni professionali necessarie a svolgere in proprio l'attività oggetto
dell'incarico
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare:
- di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti il presente avviso uno o piú servizi analoghi
per un importo complessivo almeno pari a € 50.000,
- di aver realizzato negli ultimi cinque anni almeno tre progetti di "corporate identity", di
aver lavorato nel campo grafico/editoriale, di aver maturato esperienze nel
coordinamento editoriale e nel campo dell'allestimento espositivo.
AVVEENZA SPECIALE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO:
CASA S.p.A: inviterà alla procedura di affidamento diretto in oggetto un minimo di 3 ed un
massimo di 5 operatori economici, per cui, nel caso in cui le manifestazioni di interesse a
partecipare pervenute con le modalità ed entro il termine sotto specificati fossero un numero
superiore a 5, CASA S.p.A. provvederà ad effettuare un sorteggio pubblico che avverrà in data
22.08.2017, alle ore 10,30, presso la sede della Società.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di gara dovranno far
pervenire a CASA S.p.A. esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo “preinfo@casaspa.org”, a pena
di esclusione, la manifestazione del proprio interesse a concorrere alla procedura di affidamento
in oggetto. La mail dovrà obbligatoriamente avere in allegato a pena di esclusione, quanto di
seguito specificato:
il file di word “Manifestazione_interesse.doc” opportunamente compilato,
Il file di cui sopra è scaricabile all’indirizzo http://www.casaspa.it/gare e concorsi/gare.asp ,
La suddetta documentazione deve essere inviata entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18
agosto 2017.
Le domande pervenute oltre la suddetta data o con modalità di trasmissione diverse da quella
sopra indicata non saranno prese in considerazione.
Eventuali false dichiarazioni che dovessero emergere comporteranno l’esclusione dagli elenchi e
saranno sanzionate a norma di legge.
ALTRE PRECISAZIONI:
Sarà data pubblicità dell’elenco degli operatori sul sito web di CASA S.p.A.
Le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano in alcun modo CASA S.p.A. né possono far
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto all’eventuale partecipazione o aggiudicazione
delle procedure di gara.
Si precisa che il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure negoziate di
cui in oggetto, ma semplicemente ad aderire all’elenco di operatori economici interessati cui
attingere per gli inviti alle procedure negoziate.

INFORMAZIONI:
Per qualsiasi informazione inerente la procedura di gara contattare L’Ufficio Contratti ai seguenti
recapiti:
Silvia FUSI 055.22624257,
Oriano IACOMELLI 055.22624202,

-

Silvia GIUNTINI 055.22624328,
e-mail ufficiocontratti@casaspa.org.

Data di inizio Pubblicazione
02.08.2017

Data Scadenza per la di trasmissione della manifestazione d’interesse
ore 13,00 del giorno 18.08.2017

