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PROGRAMMA ENI CBC MED 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO GRAFICA E  STAMPA 
MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO 

NAWAMED CUP: F29E19001410002 
 

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, in qualità di partner ha avuto approvato il progetto NAWAMED “Nature Based 
Solutions for Domestic Water Reuse in Mediterranean Countries” registration number 
A_B.4.1_0290 all’interno del Programma di cooperazione ENI CBC MED 2014-2020 
(http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020) nell’ambito della prima “Call for 
Standard projects”, finanziato attraverso le risorse ENI CBC MED per il 90% e il restante 
10% con fondi propri dell’Associazione Svimed; gli altri partner del progetto sono: 
Provincia di Latina (Capofila) e IRIDRA Srl. – Italia; CERTE (Centre For Water Research And 
Technologies) - Tunisia; University of Jordan – Giordania; EWA (Energy and Water 
Agency) – Malta; American University of Beirut – Libano. 

 Obiettivo principale del progetto è quella di promuovere l’applicazione di tecnologie e 
misure innovative, sostenibili, a basso costo per l’utilizzo di risorse idriche non 
convenzionali a fini domestici. 

 
Considerato che 

 il progetto è iniziato il 10/09/2019 e ha una durata complessiva di 36 mesi,    

 Svimed Onlus deve sviluppare, coordinare e realizzare come partner, una serie di attività 
ai fini della buona riuscita del progetto nel suo complesso; 

 all’interno del progetto è previsto un budget per la grafica e la stampa di materiali di 
comunicazione per le attività del progetto, 

 Svimed Onlus in particolare è il responsabile del WP2 – Comunicazione, quindi della 
predisposizione del pacchetto di comunicazione che sarà utilizzato da tutti i partner per 
produrre il materiale di comunicazione.  
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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 Servizio e forniture richieste per il progetto NAWAMED: 

 
Realizzazione progetto grafico e stampa dei seguenti materiali di comunicazione: 

Espositore Roll-Up 

F.to cm. 80x200 con stampa in quadricromia - n. 3 

   Manifesti f.to cm. 70x100 

Stampa in quadricromia su carta blueback - n. 100 

   Locandine f.to A3 o SRA3 

Stampa in quadricromia su carta patinata FSC - n. 100 

   Notebook f.to A4 

 Stampa in quadricromia su carta riciclata gr 120 - - n. 500 

Copertina su carta riciclata gr 170 

Composto da n. 16 pagg. (compreso copertina) 

  

   Cartellina f.to A4 

Con block notes composto da n. 20 fogli di carta riciclata e penna a sfera - n. 300 

   Targa f.to A3 

 In Forex PVC espanso, spessore 10 mm - n. 1 

   Pannelli f.to cm. 100x100 

In Forex PVC espanso, spessore 10 mm - n. 12 

   Borraccia/bottiglia in acciaio inox 500ml 

stampa ad un colore - n. 500 

   Set matite e astuccio in materiale eco  

Stampa ad un colore - n. 300 
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T-shirt in 100% cotone, 165 gr 

Stampa in quadricromia - n. 450 (3 singoli soggetti) 

   Zainetto richiudibile in cotone Bio, chiusura a cordoncino 

Stampa in quadricromia - n. 300 

   Manifesti f.to cm. 50x100 

Stampa in quadricromia su carta blueback - n. 30 

   Pieghevole a 3 ante, f.to cm. 14,5x14,5 (chiuso) 

Stampa in quadricromia su carta naturale FSC gr 170 - n. 300 

   Pieghevole a 3 ante, f.to A4 (10x21 chiuso) 

Stampa in quadricromia su carta riciclata gr 170 

- n. 800 (italiano) 

 - n. 200 (inglese)  

   Brochure f.to A4 

 Composto da n. 12pagg. (compreso copertina) 

Stampa in quadricromia su carta riciclata gr 120 - Copertina gr 170 

- n. 500 

 
Inoltre si richiede solo la realizzazione grafica dei seguenti prodotti:  

- Carta intestata  
- Web banner  
- Tazze in materiale eco-sostenibile  
- Impostazione grafica newsletter da diffondere on-line    

 
      Art. 2 Requisiti di ordine tecnico e importo previsto: 

Coerentemente alle attività da svolgere, per le attività relative al servizio si richiede esperienza 
provata in stampa di materiale di comunicazione informativo e personalizzazione gadget con 
particolare attenzione all’utilizzo di prodotti/materie prime sostenibili, 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 € 15.000 (oltre IVA).  
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Si richiede inoltre:  
- la conoscenza della lingua Inglese; 
- di aver svolto servizi simili negli ultimi cinque anni.  

 
      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 dalla legge, 

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 al servizio 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;  
c) La definizione del gruppo di lavoro con i relativi profili; 
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.  

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 23/02/2020 

 
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 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.  

mailto:info@svimed.eu
http://www.svimed.eu/
http://www.svimed.eu/


 

 

 

 

 

5 

SVI.MED. onlus - Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile Tel +39 0932 247643  
Via Teocrito 6/A – 97100 Ragusa (IT) 
Codice Fiscale: 92024120880 
Partita Iva: 01498800885 

Fax +39 0932 1856994 
E-mail: info@svimed.eu 

Web: www.svimed.eu 

 

La fase di valutazione delle manifestazioni di interesse sarà avviata il 24/02/2020, primo 
giorno dopo la chiusura dei termini 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 e sul sito del programma ENI CBC MED http://www.enicbcmed.eu/home   
nell’apposita sezione dedicata. 
 
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: 
b.sarnari@simed.eu o telefono 0039.3891877681. 
 
Si rende inoltre noto che: 
- L’incarico sarà conferito, secondo i requisiti tecnici di cui all’art. 1 e art. 2 a insindacabile 

giudizio della Svimed Onlus;  
- 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 GDPR 2016/679 saranno trattati esclusivamente 

per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico. 

 
Ragusa, 07/02/2020 
 

       F.to  Il Legale Rappresentante 
                                                                   Dott. Ing. Giovanni Iacono 
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