Avviso pubblico di indagine di mercato con richiesta di offerta per soggetti a cui affidare
attraverso la procedura di affidamento diretto prevista ex art. 36, comma 2, lettera a) D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., un servizio per l’ideazione/progettazione dell’immagine coordinata,
la stampa del materiale di comunicazione e la costruzione della veste grafica del sito web
di progetto, nell’ambito della realizzazione delle attività di diffusione e divulgazione del
progetto di ricerca “Against bRain cancEr: finding personalized therapies with in Silico and
in vitro strategies – ARES”, cofinanziato con fondi POR FESR 14/20 dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia ai sensi del Bando D.G.R. n. 1489 del 4 agosto 2017.

Pubblicato il: 15 novembre 2018
Termine scadenza per la manifestazione di interesse: 30 novembre 2018

Premesso che:
- Il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.r.l., con sede c/o Area Science Park, Strada Statale
14, km 163,5 Basovizza 34149 Trieste, Italia, di seguito denominato “CBM” o “Consorzio”, a seguito della
sottoscrizione di un contratto di collaborazione con i membri del partenariato del progetto di ricerca “ Against
bRain cancEr: finding personalized therapies with in Silico and in vitro strategies – ARES” è stato incaricato di
coordinare e realizzare la campagna di diffusione e divulgazione del progetto di ricerca sopraccitato;
- il CBM, al fine di espletare l’incarico assegnato, intende affidare ad un qualificato operatore economico in
possesso dei requisiti di ordine generale, e cioè che non ricade in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura del servizio per l’ideazione/progettazione dell’immagine coordinata, la
stampa del materiale di comunicazione e la costruzione della veste grafica del sito web di progetto;
- Il presente avviso è da intendersi quale mera indagine finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse,
e pertanto la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo il CBM e non
attribuisce diritti soggettivi, altri diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti;
il Consorzio, con il presente avviso
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RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - di un servizio per l’ideazione/progettazione dell’immagine coordinata, la
stampa del materiale di comunicazione e la costruzione della veste grafica del sito web di progetto, nell’ambito
della realizzazione delle attività di diffusione e divulgazione del progetto di ricerca “Against bRain cancEr:
finding personalized therapies with in Silico and in vitro strategies – ARES”, cofinanziato con fondi POR FESR
14/20 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del Bando D.G.R. n. 1489 del 4 agosto 2017.

OGGETTO
I servizi richiesti sono i seguenti:
A) IDEAZIONE CREATIVA DELL’IMMAGINE COORDINATA DEL PROGETTO DI RICERCA “Against bRain cancEr:
finding personalized therapies with in Silico and in vitro strategies – ARES”
Ideazione e realizzazione del seguente materiale divulgativo a supporto della campagna di comunicazione di
un progetto di ricerca scientifica in ambio biomedicale. Il fornitore, nello sviluppo dell’ideazione grafica, dovrà
tenere conto delle indicazioni obbligatorie previste dal Bando di finanziamento POR FESR 14/20 di cui si allega
documento informativo – “Azioni di comunicazione e informazione: LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI”
Programma POR FESR 2014/2020.
1. Logo
ideazione creativa, presentazione delle proposte, finalizzazione del marchio, realizzazione dell’esecutivo e
fornitura di n.1 file digitale;
2. Carta intestata
applicazione del marchio prescelto sul template POR FESR fornito, impaginazione dei recapiti, realizzazione
dell’esecutivo e fornitura di n.1 impianto di stampa;
3. Pieghevole di presentazione
definizione del layout di copertina, della gabbia di impaginazione, dei font per titoli e testi correnti; ricerca ed
acquisto immagini fotografiche di supporto, impaginazione con testi bilingui ed immagini (marchi, diagrammi,
illustrazioni e simili) da noi forniti, realizzazione dell’esecutivo e fornitura di n.1 impianto di stampa;
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4. Poster di progetto
impaginazione sul template POR FESR di immagine di supporto e di marchi e testi da noi forniti, realizzazione
dell’esecutivo e fornitura di n.1 impianto di stampa;
5. Cartellina portadocumenti
ideazione creativa, impostazione grafica in linea con il pieghevole di presentazione, impaginazione con testi
(recapiti) e marchi da noi forniti, realizzazione dell’esecutivo e fornitura di n.1 impianto di stampa;
6. Roll up
impostazione grafica in linea con il pieghevole di presentazione, impaginazione con l’immagine di supporto e
testi bilingui e marchi da voi forniti, realizzazione dell’esecutivo e fornitura di n.1 impianto di stampa;
7. Template presentazioni PowerPoint®
impostazione grafica di copertina e di una pagina tipo interna, realizzazione dei 2 esecutivi e fornitura di n.1
file digitale;
8. Set elementi grafici per sito web
analisi del sito web progettato, identificazione degli elementi grafici personalizzabili, adattamento
dell’immagine di progetto a detti formati, fornitura di n. 1 file digitale contenente gli elementi da inserire nel
sito;
B) STAMPA DI MATERIALI
1. Poster di progetto
Locandina formato A3, stampa in quadricromia in bianca, carta patinata opaca da 200 gr, n. 12 copie;
2. Pieghevole di presentazione
Opuscolo a 2 ante, formato chiuso A4, aperto 42x29,7, stampato in quadricromia in bianca e volta, carta
patinata opaca da 250 gr., n. 3.100 copie;
3. Cartellina portadocumenti
Cartellina con tasca, formato chiuso 22x31, aperto 44x31, stampata in quadricromia in bianca, carta patinata
opaca da 300 gr., cordonata, taglio di fustella esistente, n. 1.600 copie;
4. Roll up
Espositore autoportante monofacciale, telo in PVC stampato in quadricromia, dimensioni immagine cm
100x200, base con meccanismo auto avvolgente, fornito con sacca per trasporto, n. 1 unità.
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DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio oggetto dell’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, e sarà
commisurata al tempo tecnico necessario per lo sviluppo della idea grafica in condivisione con i membri del
partenariato e per la realizzazione della stampa del materiale divulgativo, ed entro un termine massimo del
31 gennaio 2019.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
L'importo si intende comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori, e comprensivo delle spese di
imballaggio, trasporto, consegna degli stampati presso i locali del Consorzio.
Non sono previsti rischi da interferenza e pertanto l’ammontare per gli oneri della sicurezza specifica del
presente servizio è pari ad € 0,00.
Resta invece inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza
aziendale afferenti all’esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa di cui all’art. 95, comma 10 del Codice
dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).

OFFERTA ECONOMICA
L’affidamento del servizio avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
Codice Contratti (D. Lgs. 50/2016).

PAGAMENTO
a. Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura, quale
risultante dalla data di arrivo al protocollo del Consorzio. Il termine di 30 giorni può essere sospeso in relazione
alla necessità di acquisire la certificazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa (D.U.R.C.);
b. La fattura dovrà essere intestata la Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.r.l., con sede c/o
Area Science Park, Strada Statale 14, km 163,5 Basovizza 34149 Trieste, codice fiscale e Partita I.V.A.
1063450322 e dovrà contenere l'indicazione dei dati minimi necessari alla sua liquidazione, pertanto lo Smart
CIG (Codice Identificativo Gara) e il Codice CUP;
c. Il Consorzio si riserva di non accettare la fattura emessa, qualora la stessa non rechi l’indicazione del CIG o
del CUP;
d. La liquidazione del corrispettivo, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento della
regolare esecuzione del servizio, sarà subordinata all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del
DURC dell’impresa affidataria del servizio;
e. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative allo stesso dovranno essere
effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste
italiane S.p.A. dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
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f. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

ESCLUSIONE E RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di
prestazione dei servizi specificate nel presente avviso;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali.
Saranno altresì esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti,
ovvero che abbiano reso false dichiarazioni, e/o che non siano in grado di dimostrare una comprovata
competenza tecnica nel settore di riferimento del presente avviso, attraverso la presentazione di un album di
opere selezionate dei propri lavori (come esemplificazione delle proprie capacità) attestante le attività
realizzate nel corso dell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura.

PROCEDURA
I soggetti interessati alla presente fornitura sono tenuti a far pervenire, entro il termine del 30 novembre 2018
la propria manifestazione di interesse alla procedura, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o di atto di notorietà, redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato 1, avente ad
oggetto le seguenti informazioni:
• dichiarazione in merito all’insussistenza di condizioni ostative ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
• sintetica presentazione dei propri servizi e relativo dettaglio di costo.
Si chiede, inoltre, di dichiarare e/o allegare nell’offerta:
- l’integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura del servizio e delle sue componenti sopra
specificate;
- la validità, l’efficacia e l’irrevocabilità dell’offerta sino alla data di stipula;
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati, che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che siano in regola con l’osservanza delle norme in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e che siano in possesso dei requisiti minimi
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sopra evidenziati, dovranno inviare l’offerta per il servizio in oggetto alle dichiarazioni sopra elencate entro e
non oltre il 30 novembre 2018 all’indirizzo posta elettronica certificata (PEC): cbmscrl@pec.it;
indicando nell’oggetto la dicitura “NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO MATERIALE DIVULGATIVO PROGETTO
“Against bRain cancEr: finding personalized therapies with in Silico and in vitro strategies – ARES”.
AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO
All’esito della presente indagine di mercato, il CBM si riserva di indire una procedura di gara ordinaria
finalizzata all’individuazione della migliore offerta, ovvero altra procedura ad evidenza pubblica prevista dal
decreto legislativo n. 50/2016.
Il CBM inoltre, si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto di Appalto Specifico anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà trasmettere la dichiarazione di rispetto dell’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3, legge n. 136 del 13 agosto 2010 resa sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo
il Consorzio con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara.
Eventuali quesiti tecnici inerenti la procedura in oggetto possono essere richiesti all’indirizzo:
- info@cbm.fvg.it.
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Cinzia Cantarutti - cinzia.cantarutti@cbm.fvg.it, tel. +39
040 375 7709 - nella sua qualità di referente per l’ufficio “Amministrazione Finanze e Risorse”.
Sul sito Internet del CBM (https://trasparenza.cbm.fvg.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti) sono
consultabili e scaricabili i seguenti documenti:
-il presente avviso;
-l’allegato 1, modello di lettera di manifestazione di interesse;
TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI. INFORMATIVA
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in relazione ai dati personali forniti dai
concorrenti in sede di partecipazione alla gara, o comunque acquisiti da CBM S.C.R.L. è disponibile al link:
https://www.cbm.fvg.it/sites/default/files/documents/m01_privacy_modulo_fornitori_it.pdf .
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Il titolare del trattamento dei dati personali è il CBM Scrl.
I concorrenti, in qualità di interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo
sopra riportato o inviando un’e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata PEC: cbmscrl@pec.it.
Presso il CBM scrl è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: giorgio.pani@cbm.fvg.it.
Il trattamento dei dati personali dei concorrenti è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di
aggiudicazione della gara per la quale sono stati conferiti, o di procedimento alla stessa conseguente o
connesso, nonché all’eventuale stipula e gestione del conseguente contratto.
La base giuridica del trattamento si rinviene nelle norme che disciplinano le procedure formali di gara in
materia di lavori, forniture e servizi e acquisti di beni di interesse generale per l’Ente, nonché nell’art. 3,
comma 2, lett. l) dello Statuto, che attribuisce all’Ente la facoltà di compiere ogni atto utile per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e
di ordini dell’autorità, i dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in osservanza delle prescrizioni
vigenti in materia di appalti e concessioni, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale.
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in
materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l’autorizzazione allo scarto.
In riferimento ai dati personali conferiti, i concorrenti sono detentori dei seguenti diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
c) di opposizione al trattamento;
d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art.
20 del Regolamento UE 2016/679;
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) potrà inviare un’e-mail al seguente indirizzo:
info@cbm.fvg.it.
CBM S.c.r.l. è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre
mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è facoltativo, ma necessario per
poter partecipare alla gara e procedere all’eventuale stipula ed esecuzione del contratto. Il mancato
conferimento dei dati preclude le suddette attività.

Trieste, 15 novembre 2018

CBM scrl
Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare
Società consortile a responsabilità limitata
Cod. Fiscale e Partita IVA 01063450322
No Iscrizione REA 121737
AREA Science Park
Strada Statale 14, km 163,5 Basovizza
34149 Trieste, Italy
tel. +39 040 3757703 – fax +39 040 3757710
info@cbm.fvg.it– cbmscrl@pec.it
www.cbm.fvg.it

