CAPITOLATO TECNICO

INTERREG ITALIA SVIZZERA 2014/2020 – SINBIOVAL – ID 480739 “Progetto per lo sviluppo
sinergico dell’agricoltura biologica in Valtellina e Val Poschiavo”.
Capitolato tecnico per la redazione del manuale di immagine coordinata del progetto (WP 2.1).
CUP. F42E17000090003 – CIG. ZD1276115C

Premessa
La Comunità Montana, per le attività di disseminazione e comunicazione previste nell’ambito delle
azioni del progetto Interreg Italia Svizzera 2014/2020 Sinbioval ID 480739, “Progetto per lo
sviluppo sinergico dell’agricoltura biologica in Valtellina e Val Poschiavo”, necessita della redazione
di un manuale di immagine coordinata del progetto necessario a divulgarne un'identità visiva
efficace, cui tutti i partner faranno riferimento in ogni attività, prodotto e comunicazione, nel
pieno rispetto dei criteri previsti per la comunicazione dal Programma di Cooperazione Interreg
Italia Svizzera.
Non avendo la Comunità Montana, tra i suoi dipendenti, grafici di professione, si richiede la
fornitura di un servizio professionale per le attività di comunicazione legate alla realizzazione del
progetto.
La scelta dei professionisti a cui richiedere specifica offerta tecnico-economica sarà effettuata nel
rispetto della vigente normativa in tema di appalti; attraverso la valutazione comparativa dei
curriculum, volti ad evidenziare l’esperienza specifica, la qualificazione e la riconosciuta capacità
professionale dei candidati in relazione allo specifico oggetto dell’incarico.
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite la piattaforma Sintel, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice degli
appalti.
Dato il carattere della gara, finalizzato al raggiungimento per l'Ente, di un favorevole rapporto tra
costi e benefici, nonché a obiettivi di massima garanzia, qualità ed efficienza del servizio richiesto,
qualora vi sia rispondenza alle aspettative tecniche ed economiche dell’amministrazione l’Ente si
riserva di aggiudicare, fatte le necessarie valutazioni, anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 1 – Oggetto del capitolato.
La presente gara ha per oggetto la redazione del manuale di immagine coordinata del progetto
INTERREG ITALIA SVIZZERA 2014/2020 – SINBIOVAL – ID 480739 “Progetto per lo sviluppo
sinergico dell’agricoltura biologica in Valtellina e Val Poschiavo”, quale supporto indispensabile per
assicurare una migliore individuazione di tutte le azioni attivate dal progetto, caratterizzandone
l’identità.
Nello specifico questa attività dovrà portare alla redazione di un manuale di immagine coordinata
del progetto necessario a divulgarne un'identità visiva efficace, cui tutti i partner faranno
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riferimento in ogni attività, prodotto e comunicazione, nel pieno rispetto dei criteri previsti per la
comunicazione dal Programma di Cooperazione Interreg Italia Svizzera. Nel caso in cui il
Programma di Cooperazione Interreg, alla data di sottoscrizione del disciplinare, non abbia ancora
approvato le “Linee guida INTERREG per la comunicazione/grafica/pubblicità” il fornitore si
impegna ad adeguare in qualsiasi momento e gratuitamente la fornitura a tali criteri.
Dovranno quindi essere forniti:
1. Sviluppo della Brand Identity del progetto, a partire da un input concordato con l’Ente.
2. Manuale di Immagine Coordinata.
Progettazione e realizzazione del Manuale di Immagine Coordinata ovvero un documento
ad uso interno ed esterno, che definisca le linee guida della nuova Corporate Identity con
informazioni, indicazioni e norme per la corretta applicazione ed utilizzo del marchio.
Contenuti fondamentali: l’identità visiva (l’uso del marchio, le diverse versioni, le
proporzioni, la posizione, gli usi scorretti, i colori, le scelte tipografiche, lo sviluppo della
modulistica); le applicazioni agli strumenti di comunicazione e ai vari format grafici per i
vari prodotti(offline, digital e social, video, corporate, etc); policy di utilizzo (concessione e
diritti di utilizzo del marchio, patrocini, regole e indicazioni di applicazione del marchio);
programmazione europea e partner di progetto; .
3. Corporate Identity: Studio e progettazione dell’immagine coordinata del progetto.
Il sistema grafico-visivo in oggetto dovrà essere declinabile su tutti i media e i formati
previsti dalle azioni/attività del progetto SINBIOVAL, dovrà essere conforme alle “Linee
guida INTERREG per la comunicazione/grafica/pubblicità”, dovrà armonizzarsi con quanto
già esistente per i vari partner di progetto (il marchio e gli altri) ed essere studiato per
l’applicazione ai seguenti strumenti di comunicazione e prodotti:
 Filmati;
 layout grafico pagine multimediali, icona web, format per presentazioni (es. power
point), totem multimediali;
 Copertina e pagine per dispense per corsi e convegni;
 Copertina per pubblicazioni (es. formato verticale, orizzontale, A4, A3);
 modulistica base: carta intestata, buste nei vari formati, impostazione lettera
template, biglietto da visita, badge/tessere di riconoscimento, carpette (semplici e
fustellate), coordinato social network (Es.: Immagine di profilo e copertina per
Facebook), layout grafico pagine multimediali;
 coordinato e-mail e newsletter;
 progettazione grafica di locandina e manifesto, pieghevoli, brochure e inviti;
 materiale promozionale e di allestimento da destinare a stand fiere/mostre
nazionali ed internazionali (per es. totem, roll up, pop up, banchetti, deskbag, fly
banner, tower shop, pannelli grafici, forex, pannelli espositivi, striscioni, etc.).

Art. 2 – Offerta.
L’importo massimo di affidamento della fornitura è fissato in Euro 13.115,00 oltre all’IVA di legge.
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Il concorrente dovrà indicare la propria migliore offerta al ribasso rispetto alla suddetta somma di
Euro 13.115,00.
Art. 3 – Specifiche della fornitura.
La fornitura avrà decorrenza dalla firma del contratto e dovrà concludersi entro il 31.07.2019,
salvo modifiche richieste per eventuali adeguamenti legati all’approvazione delle linee guida
INTERREG per la comunicazione/grafica/pubblicità e fermo restando il rispetto delle seguenti
scadenze:
- elaborazione e consegna dell’attività di cui all’art. 1 punto 1) entro 30 giorni dalla firma del
disciplinare d’incarico;
- realizzazione e consegna delle attività di cui all’art. 1 punti 2) e 3) entro il 31.07.2019.
L’importo massimo di affidamento della fornitura è fissato in Euro 13.115,00 più IVA di legge.
Art. 4 – Pagamenti e fatturazione
La fatturazione dovrà essere effettuata in riferimento all’attività eseguita e la liquidazione della
spesa avverrà, da parte della Comunità Montana, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura elettronica previa verifica del lavoro svolto e della regolarità contributiva (DURC).
E’ prevista la liquidazione di un acconto pari al 30% del prezzo offerto + I.V.A. alla sottoscrizione
del contratto mentre la rimanente parte del compenso verrà liquidata in seguito alla verifica
positiva dell’attuazione della fornitura in oggetto secondo la tempistica indicata nel precedente
articolo, con le seguenti modalità:
- I^ acconto del 30% del prezzo offerto alla consegna ed approvazione dell’attività di cui all’art. 1
punto 1);
- II^ acconto del 30% del prezzo offerto alla consegna ed approvazione delle attività di cui all’art. 1
punti 2) e 3);
- il saldo alla verifica di conformità degli elaborati alle “Linee guida INTERREG per la
comunicazione/grafica/pubblicità”.
Art. 5 – Copyright.
Il materiale prodotto deve essere creato esclusivamente per la gara in oggetto e diventerà di
esclusiva proprietà dell’Ente che ne acquisisce tutti i diritti di distribuzione e riproduzione, mentre
la ditta aggiudicataria perde ogni diritto sugli stessi elaborati.
Art. 6 – Divieto di cessione.
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 7 – Foro competente.
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Il Foro di Sondrio è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del
contratto.

Per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni ci si potrà rivolgere al Responsabile del
Procedimento Amos Bracchi o al Responsabile dell’Area Agricoltura Dott. Agr. Cinzia Leusciatti
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.
Recapiti: Tel. 0342/210331,
e-mail:
amos.bracchi@cmsondrio.gov.it;
cinzia.leusciatti@cmsondrio.gov.it.
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