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Alle aziende interessate 
 

Alla cortese attenzione 
del responsabile commerciale 

 
 

RICHIESTA DI PREVENTIVO 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’’IMMAGINE COORDINATE DELLE AZIONI DI 
ANIMAZIONE DEL GAL CARSO NEI PROSSIMI 18 MESI 

 
 
Spettabile azienda, 
 
il nostro ente nei prossimi mesi intende organizzare la più ampia consultazione col 
territorio sia all’interno di eventi di confronto coi cittadini, sia tramite i vecchi e i nuovi 
media, con l’obiettivo di comprendere quali idee di sviluppo siano utili per il territorio 
rurale del Carso nei prossimi anni. Il GAL Carso andrà a scrivere così un documento 
formale intitolato Strategia di Sviluppo Locale che sintetizzerà la visione per il futuro del 
territorio e normerà l’utilizzo di fondi europei in dotazione al GAL destinati al Carso fino 
al 2020. La comunicazione del GAL si svolgerà principalmente nelle due lingue 
maggioritarie del territorio ovvero l’italiano e lo sloveno. Si svolgerà solo 
secondariamente in inglese. 
 
Vi scriviamo per chiedervi un preventivo riguardante questa consultazione col territorio, 
per ottenere una serie di servizi da voi o da altre aziende che stiamo interpellando per lo 
stesso motivo. 
 
SERVIZI RICHIESTI 
 
1 - Design dell’immagine coordinata, del nome e del logo della consultazione col 
territorio. Nello specifico: 

 
- verrà concordato tra GAL e fornitore selezionato un brief basato sui valori della 
consultazione, i suoi obiettivi, il dettaglio del processo che metteremo in atto; 
- verrà condivisa dal GAL ogni altra informazione utile richiesta dal fornitore; 
- il confronto col fornitore sul brief e sul resto dei servizi da produrre verrà fatto se 
necessario dal vivo nella sede del GAL a Trieste, come richiesto dal GAL e 
eventualmente in giorni diversi (gli eventuali spostamenti dalla sede del fornitore a 
Trieste sono a carico del fornitore);  
- verrà richiesto al fornitore di proporre e realizzare un nome della consultazione, 
concordandolo col GAL;  
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- va ricordato che il concept del design dovrà essere pensato almeno per i due 
pubblici del Carso, ovvero quello che legge i contenuti in italiano e quello che li 
legge in sloveno; 
- il fornitore produrrà almeno 3 proposte di concept; la proposta prescelta dovrà 
essere anche declinata in tutto il resto dei servizi richiesti, come segue. 

  
2 - Impaginazione di almeno 5 presentazioni elettroniche proiettate negli eventi pubblici 
legati alla consultazione col territorio (per esempio in formato Powerpoint). Una prima 
presentazione dovrà essere impaginata entro la prima settimana di marzo 2016. 
 
3 - Impaginazione ovvero fornitura degli elementi grafici di contorno ai questionari web 
della consultazione svolta col territorio (l’impianto tecnologico non sarà a carico del 
fornitore prescelto). Il lavoro dovrà essere svolto entro la prima settimana di marzo 2016. 
 
4 – Impaginazione della carta intestata del GAL che verrà utilizzata nel periodo della 
consultazione (da realizzare entro marzo 2016). 
 
5 - Impaginazione dei questionari cartacei della consultazione (entro marzo 2016). 
 
6 - Impaginazione del testo della Strategia di Sviluppo Locale (approssimativamente 150 
pagine, si prenda come prodotto simile il vecchio Piano di Sviluppo Locale del GAL Carso 
2007-2013). Il testo da impaginare verrà consegnato entro il 15 ottobre 2016 e dovrà essere 
impaginato, una volta consegnato, entro due settimane e comunque non oltre il 29 ottobre 
2016. 
  
7 - Almeno 5 creatività utili da inserire nei Facebook Ads per pubblicizzare la campagna 
(entro il 14 marzo 2016). 
 
8 – Almeno  1 creatività declinata in due lingue diverse per diverse inserzioni sui 
quotidiani Il Piccolo e Primorski Dnevnik utili a pubblicizzare la consultazione (il costo 
dell’inserzione è a carico del GAL, il totale delle inserzioni è 1 sul Piccolo + 1 sul Primorski 
Dnevnik). Il lavoro dovrà essere svolto entro il 21 marzo 2016. 
 
9 – Ideazione, realizzazione, stampa e consegna di 5 biglietti da visita per 5 persone 
diverse (carta ecologica tipo Laguna, fronte e retro differenti, quadricromia, 250 copie 
ciascuno o specifiche simili concordate col GAL). Il lavoro dovrà essere svolto entro il 7 
aprile 2016. 
 
10 - Ideazione, realizzazione, stampa e consegna di 300 adesivi utili a marchiare altrettante 
cartelline A4 utili per gli eventi col pubblico (le cartelline sono a carico del GAL, ma la 
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loro scelta è concordata tra fornitore e GAL). Il lavoro dovrà essere svolto entro il 21 
marzo 2016. 
 
 
MODALITÀ PER FARE L’OFFERTA 
 
a. L’offerta dev’essere presentata entro il 18 febbraio 2016 tramite email a info@galcarso.eu 
o presso gli uffici del GAL, in busta chiusa, in orario da concordare con lo staff del GAL. 
 
b. L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, dovrà contenere: 

I. i dati dell’azienda che si propone come fornitrice, il nome, la fotocopia della carta 
d’identità e i riferimenti della persona di contatto del fornitore; 
II. un eventuale ribasso rispetto alla base d’asta di 3.500 euro iva inclusa; 
III. il curriculum del designer preposto alla realizzazione del servizio per il GAL, 
firmato dallo stesso designer che si assume la responsabilità della veridicità delle 
informazioni riportate; il curriculum deve indicare in maniera chiara: 

- i singoli marchi e/o concept di immagine coordinata portati a realizzazione 
dal designer negli ultimi 5 anni; 
- gli anni di esperienza nella progettazione e gestione grafica del designer 
stesso condotti a livello professionale come libero professionista o per conto 
di aziende terze; 

IV. il portfolio del designer proposto, con inclusi almeno i singoli marchi e/o 
concept di immagine coordinata portati a realizzazione dal designer. 
 
 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
a. Una Commissione preposta dal GAL selezionerà le offerte pervenute creando una 
graduatoria basata su punteggi; verranno assegnati fino a 100 punti con le modalità che 
seguono: 

I. per ogni 150 euro di ribasso (iva inclusa) vengono assegnati 5 punti fino a un 
massimo di 50 punti; 
II.  5 punti per ogni singolo marchio e/o concept di immagine coordinata portati a 
realizzazione negli ultimi 5 anni dal designer proposto dall’azienda, fino a un 
massimo di 25 punti; 
III.  5 punti per ogni anno completo di esperienza del designer nel campo della 
progettazione e gestione grafica del designer stesso condotti a livello professionale 
come libero professionista o per conto di aziende terze. 
 

b. In caso di parità di punteggio, nell’ordine costituiscono un fattore premiante per la 
scelta dell’offerente:  
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I. un ribasso di ulteriori 500 euro iva inclusa; 
II. la scelta insindacabile della Commissione nominata dal GAL rispetto alle 
capacità estetiche del designer proposto dall’azienda. 

 
c. L’azienda selezionata dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

I. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione 
prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché di qualsiasi causa che possa 
determinare incompatibilità o conflitto di interesse.  
II. Essere capaci di presentare il DURC in regola al momento della firma del 
Contratto col GAL.  

 

d. Il GAL Carso si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione, 

revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale della presente procedura dandone 

comunicazione alle ditte concorrenti, così come di non aggiudicare e/o non stipulare il 

contratto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti 

e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.     

 

e. L’affidatario individuato sarà l’unico responsabile dell’adempimento delle prestazioni 

necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio secondo la formula “chiavi in mano” 

esonerando, pertanto, il GAL Carso – Kras Las da qualsiasi obbligo ed onere 

eventualmente dallo stesso assunto verso terzi nell’ambito delle attività oggetto del 

presente invito e dagli errori dallo stesso commessi. 

 

 

PER CONTATTI E CHIARIMENTI CON LO STAFF DEL GAL 

 

Enrico Maria Milič 

GAL Carso – LAS Kras 

info@galcarso.eu 


