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GECT “EUREGIO SENZA CONFINI r.l.” 
EVTZ “ EUREGIO OHNE GRENZEN” m.b.H.“ 
Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS) 

C.F. e numero iscrizione 90139730320 
 

 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all’espletamento della procedura per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016, del servizio di 
progettazione e impaginazione grafica della Final publication nell’ambito del progetto ADRIPASS (166) 
– Integrating multimodal connections in the Adriatic – Ionian region - finanziato dal programma 
INTERREG ADRION V B 2014 – 2020.  CUP C39D19000000007 CIG Z232D27078 
 

 
Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen 
m.b.H” con sede legale in via Genova 9, Trieste, di seguito denominato GECT è un ente di diritto 
pubblico, istituito ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo e della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) 
creato per favorire la cooperazione transfrontaliera tra le Regioni Friuli Venezia Giulia (Italia), Veneto 
(Italia) e Carinzia (Austria).  
Il GECT è ente di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con 
l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, nonché nell’Elenco 
dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. 
I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Venezia 
il 27 novembre 2012 l’Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne 
Grenzen m-b-H. 
 
In esecuzione al Decreto n. 59 di data 28.05.2020, il GECT intende conferire l’incarico per la 
realizzazione del servizio di progettazione e impaginazione grafica della Final publication del progetto 
ADRIPASS (166) – Integrating multimodal connections in the Adriatic – Ionian region /Promozione dei 
collegamenti multimodali nella regione Adriatico – Ionica – INTERREG ADRION V B 2014 – 2020 di cui 
il GECT è Partner di progetto e responsabile delle attività di comunicazione.  
 

1. Amministrazione procedente  

GECT EUREGIO SENZA CONFINI r.l. (di seguito: GECT), Via Genova 9, Trieste, Codice Fiscale: 
90139730320; Responsabile del procedimento: il Direttore del GECT, dott.ssa Sandra Sodini. Sito web 
http://www.euregio- senzaconfini.eu/ Mail: infogect@euregio-senzaconfini.eu.  
 

2. Modalità di svolgimento della procedura 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul sito del GECT  www.euregio-senzaconfini.eu per consentire agli operatori interessati ed 
in possesso dei requisiti richiesti, di presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema 
allegato al presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale.  
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Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma 
viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, 
pertanto non vincola in alcun modo il GECT.  
Il GECT si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza 
che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. La presentazione della domanda di qualificazione 
nell’ambito della presente procedura non vincola in alcun modo il GECT con gli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  

3. Oggetto dell’incarico 
 
La presente procedura è finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui affidare il servizio 
di progettazione grafica di alto livello professionale, impaginazione e fornitura degli esecutivi di stampa 
di un volume di carattere divulgativo-scientifico ( Final Publication) composto da n.32 pagine copertina 
inclusa, f.to chiuso 21x29,7 cm, aperto 42x29,7 cm, nell’ambito del progetto ADRIPASS (166) – 
Integrating multimodal connections in the Adriatic – Ionian region /Promozione dei collegamenti 
multimodali nella regione Adriatico – Ionica – INTERREG ADRION V B 2014 – 2020. 

I contenuti (testi, grafici, immagini, tabelle e traduzioni) saranno forniti dalla committenza. Il volume 
dovrà essere consegnato impaginato e pronto per la stampa in una versione in lingua inglese (32 pp). 
Viene richiesta la sottomissione di almeno tre bozze grafiche per copertina e pagine interne; il progetto 
dovrà tenere conto delle linee guida presenti nel manuale di identità visiva del programma europeo di 
riferimento.  

Si richiede inoltre di rimanere in stretto contatto con il Communication manager di progetto come 
referente per supervisionare il lavoro. 
 
 

4. Modalità di affidamento dell’incarico  
 
Il servizio verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il miglior ribasso, cioè il ribasso 
più conveniente rispetto a quelli offerti da tutti gli offerenti. Nel caso di parità di offerta si procederà 
al sorteggio dei medesimi concorrenti. 

 
5. Durata dell’incarico 

 
L’incarico professionale inizia con la data della stipula del contratto e termina con la consegna del 
materiale finito da parte dell’operatore economico. 
Il cronoprogramma sarà in linea di massima il seguente: 
 
Giorno 1 – Consegna da parte del cliente di testi/immagini (in cartella separata)/grafici e tabelle in 
lingua inglese 
Giorno 6 – Consegna al cliente di almeno tre proposte grafiche per interno e copertina 
Giorno 10 – Validazione delle proposte grafiche ed eventuali rettifiche 
Giorno 10 – Inizio dell’impaginazione 
Giorno 15 – Consegna al cliente dell’impaginato in lingua inglese che condivide con i partner e stabilisce 
n 5 gg massimo per la ricezione di eventuali correzioni 
Giorno 21 – Ricezione delle correzioni per la versione in lingua inglese 
Giorno 23 – Consegna degli esecutivi di stampa 
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6. Importo dell’incarico e modalità di pagamento  

L’importo massimo complessivo per lo svolgimento dell’incarico sopra descritto è di € 2.500 
(duemilacinquecento/00) esclusa IVA.  

Per l’esecuzione del contratto il GECT Euregio Senza Confini r.l. corrisponde, tramite ordine di 
pagamento a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, l’importo contrattuale in un’unica 
soluzione ad avvenuta fornitura e consegna accertata dall’attestazione di regolare esecuzione. Si 
procederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 
elettronica e previa verifica della regolarità contributiva. Nel corrispettivo contrattuale si intende 
compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, 
provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano 
esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta presentata. 

 
7. Requisiti di ammissione alla selezione 

 
Possono essere ammessi alla selezione i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. se in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b. Requisiti d’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
c. Regolarità con gli obblighi previdenziali in riferimento alla eventuale Cassa previdenziale di 

riferimento ed una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
d. Requisiti di comprovata capacità professionale nell’impaginazione di volumi a carattere 

divulgativo-scientifico (dimostrabile con la presentazione di almeno n. 3 esempi) per progetti 
di cooperazione internazionale finanziati direttamente o indirettamente dall’ Unione Europea 
(Interreg, Horizon 2020, etc) negli ultimi tre anni. 
 

8. Termine di presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione va redatta e firmata, pena l’esclusione della procedura, in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 sull’apposito modulo Allegato A “Offerta economica”, 
ovvero su copia dello stesso. 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta all’autenticazione né all’imposta di bollo. 
Alla domanda dovrà essere allegata; 

1) Dichiarazione sostitutiva art. 80 D.Lgs 50/2016 corredata dalla copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore (richiesta a pena di esclusione dalla procedura-ad 
eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale); 

2) Offerta economica debitamente sottoscritta di cui all’Allegato A. 
 
Il soggetto interessato dovrà far pervenire la manifestazione di interesse entro il termine perentorio 
del 12/06/2020 ore 12:00 via posta certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
gecteuregiosenzaconfini@pec.it indicando in oggetto: “Avviso impaginazione grafica Adripass”. 
 
 

9. Trattamento dei dati personali  
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Ai sensi dell’ 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) si informano gli aspiranti 
alla presente selezione che il trattamento dei dati personale da essi forniti o comunque acquisiti a tal 
fine dal GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H. è finalizzato unicamente 
all’espletamento della selezione ed avverrà presso gli Uffici dell’Ente da parte di personale autorizzato, 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.  
Titolare del trattamento è il GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H., nella 
persona del Direttore del GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H., sede legale 
via Genova 9 (Trieste); email: direttoregect@euregio-senzaconfini.eu 
 

10. Ulteriori informazioni 
  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini  
 
Il GECT Euregio senza confini r.l. si riserva la facoltà di prorogare, modificare, revocare l’avviso di 
selezione ovvero di sospendere o non procedere alla contrattualizzazione del vincitore, in ragione di 
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, in qualsiasi stato della procedura, senza che i 
candidati possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del GECT Euregio 
senza confini r.l. 
 
Trieste, 28 maggio 2020 

 
 

IL DIRETTORE 
DOTT.SSA Sandra SODINI 

 
Allegati: 
Allegato A – Offerta economica 
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva art. 80 D. Lgs 50/2016 

 
 


