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PROGRAMMA INTERREG MED 2014‐2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI A GESTIONE
DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA E STAMPA MATERIALE PER I PROGETTI:
CONSUMELESS – CUP F29D16000830004 ‐ ARISTOIL CUP F49D16000640004 –
EDUFOOTPRINT CUP F39D16000900004
Premesso che
• Svimed onlus, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, nello svolgimento
delle proprie attività istituzionali promuove e sostiene le iniziative finalizzate allo sviluppo
ambientale, culturale ed economico dell’area euro‐mediterranea in tutte le forme e
modalità attraverso le quali opera;
• SVIMED si occupa dello studio e alla diffusione delle principali problematiche inerenti
l’area euro‐mediterranea riguardo allo sviluppo sostenibile, allo sviluppo locale e alla
conservazione delle risorse naturali e culturali;
• Svimed partecipa in qualità di partner in 3 progetti all’interno del Programma di
cooperazione INTERREG MED 2014‐2020 (http://interregmed.eu/en/home/) nell’ambito
della prima “Call for Modular projects” , finanziati attraverso le risorse del FESR “Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale” per l’85% e il restante 15% con fondi propri
dell’Associazione Svimed;
• Svimed è aggiudicataria di contributi FESR per l’85% delle risorse disponibili, con tre
diversi progetti in tre diverse tematiche:
o Asse prioritario 1 – “Promoting Mediterranean innovation capacities to develop
smart and sustainable growth” con il progetto ARISTOIL “Reinforcement of
Mediterranean olive oil sector competitiveness through development and application
of innovative production and quality control methodologies related to olive oil health
protecting properties”
o Asse prioritoario 2 ‐ “Fostering low carbon strategies and energy efficiency in
specific MED territories: cities, islands and remote areas” con il progetto
EduFootprint “School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities”
o Asse prioritario 3 – “Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural
resources” con il progetto CONSUME‐LESS “ConsumeLess in Mediterranean Touristic
Communities”,
Considerato che
•

i progetti hanno una durata complessiva di 36 mesi,
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•
•

Svimed Onlus deve sviluppare, coordinare e realizzare come partner, una serie di attività
ai fini della buona riuscita dei progetti nel suo complesso ;
all’interno dei progetti è previsto un budget per la gestione della comunicazione e la
stampa di materiali di comunicazione e kit per le attività coinvolte nel progetto,
per quanto sopra premesso e considerato

con il presente avviso, si pubblica una manifestazione di interesse rivolta ad operatori
economici/imprese/associazioni ed altri soggetti che siano interessati a partecipare al presente
avviso per l’espletamento dei servizi di seguito definiti.
Art. 1 Servizi richiesti e requisiti tecnici:
PER IL PROGETTO CONSUME‐LESS si richiede la seguente fornitura di servizi:
A. ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CONSUMELESSMED.ORG:
1) inserimento di contenuti in inglese per n. 200 schede nella sezione della mappa; 2)
gestione e manutenzione ordinaria della piattaforma con aggiornamenti plug‐in ed
eventuali aggiustamenti nella struttura; 3) inserimento di contenuti nella sezione
“stories” per circa 30 storie ; 4) l’assistenza per la gestione del sito si richiede per un
periodo di 12 mesi (dalla firma del contratto). Il servizio può essere rinnovato per altri 12
mesi;
B. STAMPA dei seguenti materiali di comunicazione, di cui verrà fornito il materiale grafico
per la stampa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Espositore Roll‐up, formato cm 80X200, stampa in quadricromia ‐ n. 4
Manifesti formato cm 70X100, stampa in quadricromia – n. 100
Locandina formato A3, stampa in quadricromia – n. 100
Cartonato, formato cm 120x120, con stampa in quadricromia e intagliato – n. 1
Cartoncino fumetto, formato A4, stampa in quadricromia, con fustellatura ‐ n. 50
Pannello in PVC espanso, formato 50x33, stampa in quadricromia ‐ n. 2
Pieghevole formato 15X15 con 3 ante gr. 170 in carta riciclata/FSC, stampa in
quadricromia ‐ n. 1000 in italiano e n. 1000 in inglese;
Placca in legno/legno riciclato, formato A4, con stampa logo, n. 20 pz
Totem in legno, con stampa formato n. 70X140 gr. 350, n. 2 pezzi
Manifesti, formato m. 6X3 , N. 2 tipologie di stampa su carta, totale n. 4 pezzi
vetrofania da esterno, stampa multicolore, formato cm 20X20, n. 200
poster formato A3 gr. 350, con laminatura opaca fronte/retro in carta riciclata – n.
100
Targhetta segna prodotto, carta gr. 170, formato cm 7*15, con stampa in
quadricromia, n. 100
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o Brocca vetro mod. Roxy da 1 lt con stampa serigrafica monocolore – n. 100 pz
o Zuccheriera/spargi zucchero a sfera in vetro/inox, con stampa serigrafica
monocolore – n. 50 pz
o Shopping bag ripiegabile, in materiale riciclato o ecologico (es.canapa o PVC) n.
2000
o Borraccia in alluminio, almeno 500ml con gancio, con stampa serigrafica
monocolore – n. 2000
o Portacicche tascabile, in PVC, formato max cm 8X8, n. 1000
o Block notes in carta/riciclata/FSC, con copertina rigida formato A6, stampa in
quadricromia, n. 2000
o Doggy bag in cartone/riciclato/FSC, formato rettangolare cm 12X20, stampa in
quadricromia – n. 1000
o Tovaglietta per colazione in tessuto, formato A3, stampa in quadricromia – n.
1000
Si richiede un supporto grafico per personalizzare i materiali prima della stampa, fornendo il
layout di progetto già definito.
PER IL PROGETTO ARISTOIL si richiede la seguente fornitura di servizi:
C. Servizio di addetto stampa per effettuare comunicati stampa e redazione di n. 6 articoli
per eventi organizzati in Italia con relativa rassegna stampa: n. 1 Infoday (2017); n. 1
evento di networking (2018), n. 1 evento per creazione living Lab (2019), n. 2 per
seminari/training (2018); n. 1 conferenza nazionale per lancio e‐hub per “Olive Oil Med
Cluster” (2019).
D. STAMPA dei seguenti materiali di comunicazione, di cui verrà fornito il materiale grafico
per la stampa:
N. 2 Espositore roll up, cm 80 X 200, stampa in quadricromia;
N. 500 cartelle formato A4 con fustella in carta, gr. 350;
N. 5 Poster A3 stampa in quadricromia;
N. 5 poster stradali formato 100X140 stampa in quadricromia;
N. 800 brochures formato 15X15 con 3 ante gr. 170 su carta riciclata/FSC
N. 1.000 contenitori metallici per olio, formato rettangolare per uso alimentare,
ml 100, con stampa logo in serigrafia
o N. 200 Linee guida per i produttori, stampa in carta riciclata/FSC in italiano,
formato A5 , con copertina.
Si richiede una consulenza grafica minima per personalizzare i materiali prima della stampa.
o
o
o
o
o
o
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PER IL PROGETTO EDUFOOTPRINT si richiede la seguente fornitura di servizi:
E. Servizio di addetto stampa per effettuare comunicati stampa e redazione di n. 3 articoli
per eventi organizzati in Italia e relativa rassegna stampa: n. 1 articolo a livello
locale/regionale (2017); n. 1 articolo a livello regionale/nazionale (2018), n. 1 articolo a
livello locale/regionale (2019).
F. STAMPA dei seguenti materiali di comunicazione, di cui verrà fornito il materiale grafico
per la stampa:
N. 4 Espositore roll up, cm 80 X 200, stampa in quadricromia, in italiano;
N. 20 Poster A3 stampa in quadricromia, in italiano;
N. 5 poster stradali formato 100X140 stampa in quadricromia;
N. 500 brochures formato 15X15 con 3 ante gr. 170 su carta riciclata/FSC
N. 300 brochures formato 15X15 con 3 ante gr. 170 su carta riciclata/FSC
N. 500 power bank a ricarica solare, min 8000 mAh e 2 USB, Impermeabile e
Antipolvere;
o N. 200 stampe di Linee guida, stampa in carta riciclata/FSC in italiano, formato A5,
num. 30 facciate circa.
o
o
o
o
o
o

Si richiede una consulenza grafica minima per personalizzare i materiali prima della stampa.
Art. 2 Requisiti di ordine tecnico e importo previsto:
Coerentemente alle attività da svolgere, per le attività relative al servizio A si richiede esperienza
provata in:
‐ Esperienza in gestione di siti web, piattaforme e content management
Per le attività relative al servizio C, E si richiede esperienza provata in:
‐ Servizio di addetto stampa/ servizi di comunicazione per eventi, redazione articoli
inerenti le tematiche dei progetti: ambiente, turismo, efficienza energetica, agricoltura di
qualità;
‐ Avere in organico almeno una risorsa iscritta all’albo nazionale dei giornalisti
Per le attività relative al servizio B, D, F si richiede esperienza provata in:
‐ Stampa di materiale di comunicazione informativo e personalizzazione gadget con
particolare attenzione all’utilizzo di prodotti/materie prime riciclate o certificate FSC.
Si invita a presentare il Curriculum/portfolio aziendale da cui si evinca l’esperienza richiesta e, se
possibile, una scheda riassuntiva con delle immagini dei gadget richiesti, tenuto conto che da
progetto l’importo complessivo per i suddetti servizi ammonta a:
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• per il progetto CONSUME‐LESS è di euro 20.000,00.
• per il progetto ARISTOIL è di euro 3.500,00.
• per il progetto EDUFOOTPRINT è di euro 2.500,00.
Si richiede inoltre:
‐ la conoscenza della lingua Inglese;
‐ di aver svolto servizi simili negli ultimi cinque anni.
Per la tipologia di tipo “ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
CONSUMELESSMED.ORG” il Servizio si intende per un periodo di 12 mesi, rinnovabile per altri 12
mesi, salvo eventuali proroghe.
Art. 3 Requisiti di ordine generale :
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le imprese, le associazioni ed altri soggetti
in possesso dei seguenti requisiti:
‐ regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
‐ che hanno sede legale in UE;
‐ che operano nel campo dei servizi oggetto della manifestazione d’interesse;
‐ che non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R.
30 agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla
dichiarazione di informazioni non veritiere;
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda:
Per la manifestazione d’interesse i soggetti interessati ai diversi servizi possono inviare i
seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse (scaricabile sul sito
www.svimed.eu) con allegata copia fotostatica di un documento valido di
riconoscimento del responsabile legale dell’impresa/associazione;
b) Una scheda tecnica con immagini dei gadget richiesti, per i servizi relativi alle categorie
B, D, F
c) La definizione del gruppo di lavoro con i relativi profili, per i servizi relativi alle
categorie A, C, E;
d) il profilo aziendale / portfolio dell’ impresa/agenzia/associazione o altro soggetto dove
si evinca chiaramente il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e l’esperienza nel settore
oggetto del presente avviso;
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La documentazione potrà pervenire: brevi manu, a mezzo posta raccomanda a/r, oppure
tramite e‐mail PEC a: Svimed Onlus – via Teocrito 6A, 97100 Ragusa. E‐mail: svimed@pec.it
entro il 24/06/2017
Art. 5 Procedura e valutazione dei profili aziendali
Dal portfolio dovranno evincersi le competenze e le esperienze maturate in riferimento alla
specificità dei servizi richiesti , nonché tutte le informazioni che si ritengono pertinenti.
L’affidamento dei servizi sarà regolato da un contratto che sarà diverso a seconda del progetto di
riferimento e nel quale verranno fissati: l’oggetto dell’incarico, le modalità, i tempi ed il
compenso per la prestazione, saranno stabiliti a seguito dell’analisi delle proposte progettuali
presentate e ai costi di realizzazione.
La fase di valutazione delle manifestazioni di interesse sarà avviata il quattordicesimo giorno
dopo la pubblicazione del presente avviso sul sito web di Svimed Onlus, e in seguito sarà data
comunicazione a tutti i partecipanti, anche in presenza di un solo partecipante.
Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di Svimed Onlus all’indirizzo
www.svimed.eu.
Maggiori informazioni sui progetti possono essere reperite sul sito di svimed www.svimed.eu.
Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare d.ssa Barbara Sarnari, telefono al
n. 0932247643 o al n. 3891877681.
Si rende inoltre noto che:
‐
‐

‐

L’incarico sarà conferito, secondo i requisiti tecnici di cui all’art. 1 a insindacabile
giudizio della SvimedOnlus;
la manifestazione d’interesse ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al
conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del
presente avviso;
tutti i dati personali trasmessi, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e
degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.

Ragusa, 12/06/2017
F.to Il Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giovanni Iacono
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