Avviso di manifestazioni di interesse n. 01/2019
Servizio: pubblicazione e distribuzione di una rivista semestrale intitolata “Confni”.
Importo: 39 800 € IVA esclusa
Durata: 4 anni
Data di pubblicazione: 20/09/2019
Stazione Appaltante: Fondation Emile Chanoux
Responsabile unico del procedimento: Alessandro Celi
termine per la presentazione: 05/12/2019
VISTI
La delibera del Consiglio di amministrazione del 07/11/2019;
Lo statuto della Fondation Chanoux;
l'art. 15 comma 5) del regolamento interno per l'acquisizione di lavori servizi e fornitori;
Il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifcazioni.
SI RENDE NOTO CHE
Con il presente avviso la Fondation Chanoux intende attivare un’indagine esplorativa per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse al fne di individuare operatori economici per
l'eventuale successivo afdamento, a proprio insindacabile giudizio, del servizio in oggetto, come
meglio dettagliato al punto 2.
1. informazioni generali
Il presente avviso è indetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di
operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e secondo le modalità indicate.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di afdamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’avviso, che ha valore di mera indagine
conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante la quale si riserva, altresì, di sospendere, modifcare o annullare la procedura che ne
deriva e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’afdamento del servizio in
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oggetto.
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e tenuto conto che il presente avviso è
fnalizzato alla preliminare consultazione del mercato, propedeutica alla successiva richiesta di
preventivi preordinati all’afdamento diretto, la Stazione appaltante provvederà ad individuare i
soggetti ai quali trasmettere l’invito a presentare oferta, considerando un numero massimo di
operatori economici da consultare pari a 5, individuati sulla base dell'ordine d'arrivo delle
manifestazioni di interesse.
In caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse, visto l'importo complessivo della
prestazione e della specifcità del servizio, valutata la copertura economica, la Fondation Chanoux
si riserva la facoltà di procedere mediante afdamento diretto del servizio in oggetto.
Qualora non pervenisse nessuna istanza di partecipazione, la Fondation procederà direttamente a
una indagine di mercato per identifcare il soggetto che risponde al meglio alle proprie esigenze,
al quale si afderà direttamente la fornitura, a seguito di una contrattazione privata.
2. Oggetto del servizio
Pubblicazione e distribuzione di una rivista semestrale intitolata “Confni” con le seguenti
caratteristiche:
•

volumi di formato 17x24;

•

pagine previste: fno a un massimo di 150;

•

stampa del testo a un colore, in fronte retro su carta per edizioni da 80 g/mq;

•

copertina stampata a 4 colori su cartoncino patinato da 270 gr/mq;

•

plastifcazione opaca;

•

tiratura: 1000 copie;

•

impaginazione e editing a carico dell'editore che sottoporrà il progetto grafco alla
Fondation.

L'editore:
•

deve essere già in possesso dei requisiti per l'accreditamento di una rivista in classe A,
documentati dall'avere in catalogo una o più riviste già accreditate, anche in settori
Scientifco-Disciplinari diversi dalla Storia contemporanea;

•

metterà in atto pratiche di contenimento

dei

consumi

energetici

e

delle

risorse

ambientali volte a ridurre l’impatto ambientale della propria attività;
•

consegnerà alla Fondation 100 copie di ciascun numero;
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•

si farà carico della commercializzazione della rivista tramite i propri canali, inclusi quelli
informatici, con possibilità di vendere i singoli articoli in formato digitale;

•

provvederà alla spedizione in Italia di copie omaggio fno a 200 ad un indirizzario fornito
dalla Fondation;

•

si farà carico della commercializzazione della rivista;

•

curerà la spedizione agli abbonati;

•

sarà destinatario dei proventi della commercializzazione delle copie non acquistate dalla
Fondation.

La Fondation:
•

rimane proprietaria dei diritti fnali sulle opere edite;

•

concorderà con l'editore i prezzi di vendita e di abbonamento

3. operatori economici ammessi e requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse per l’afdamento del servizio di cui al
presente avviso gli operatori economici, in possesso dei seguenti requisiti:
•

Requisiti di carattere generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016;

•

la ditta concorrente deve essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente
C.C.I.A.A per un'attività concernete l'oggetto del presente avviso

In sede di manifestazione di interesse i requisiti di cui sopra vanno autodichiarati allegando il
modello DGUE.
4.

Importo

L'importo complessivo a base di gara per il servizio in questione, in coerenza con la delibera del
Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2019 è di 39 800 IVA esclusa.
5. Criterio di selezione delle oferte
Criterio dell'oferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Procedura di aggiudicazione
Afdamento diretto ai sensi dell’art. 36 coma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
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7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del
05/12/2019, esclusivamente con invio per posta elettronica certifcata all'indirizzo
fondchanoux@pec.it.
L'oggetto dell'invio deve indicare la dicitura “Manifestazione di interesse 1/2019 per
l'afdamento di un servizio di pubblicazione e distribuzione di una rivista semestrale
intitolata “Confni”.
Devono essere allegati in formato pdf i documenti seguenti debitamente compilati:
•

Allegato 1 – Manifestazione di interesse;

•

Allegato 2 – Modello DGUE.

•

Copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante della ditta candidata.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale o generale dovrà essere
allegata la relativa procura in originale ovvero copia autenticata del legale rappresentante,
accompagnata da documento d’identità

Il recapito tempestivo della candidatura rimane a esclusivo rischio del mittente. Si precisa che non
saranno prese in considerazione le istanze di manifestazioni di interesse:
•

pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la
presentazione delle candidature;

•

inviate per posta cartacea, a mezzo fax o posta elettronica non certifcata;

•

redatte in modo incompleto;

8. Trattamento dei dati personali
I dati forniti alla Fondation Emile Chanoux saranno trattati e utilizzati esclusivamente per il
presente procedimento, ai sensi del Reg. UE 679/2016.
9. Ulteriori informazioni
Le richieste di chiarimenti vanno indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica:
fondchanoux@fondchanoux.org
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