Fondazione “Architetti nel Mediterraneo” - Agrigento
c/o
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Agrigento
via Gaglio n°1 - 92100 – Agrigento
Tel./fax 0922-22931 / 0922-29455- sito web: Errore.

Riferimento a
collegamento ipertestuale non valido. mail: amf.agrigento@virgilio.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI PER LA STAMPA DEL QUADRIMESTRALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

PREMESSO CHE:
•

la Fondazione Architetti nel Mediterraneo-Agrigento (di seguito AMF- Agrigento),
su indicazione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Agrigento, intende:
o procedere all’individuazione di una tipografia alla quale affidare l’incarico della
stampa del quadrimestrale dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Agrigento “Aa” (editore AMF-Agrigento), per i prossimi tre anni, con l’obiettivo
di ridurre i costi, assicurando comunque gli attuali standard di qualità del
periodico;
o rinnovare l’impostazione della rivista in modo che sia ancor più calata nelle
problematiche della professione e nei temi dell’architettura e dell’urbanistica
del nostro territorio;
o procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici attivi nel settore della stampa e dell’editoria, per la realizzazione di
un elenco, a cui fare riferimento per l’affidamento della stampa del periodico;

•

il servizio da affidare riguarda l’impaginazione e la stampa del quadrimestrale
“Aa”, con le caratteristiche appresso indicate, per un numero di circa 1800 copie,
precisando comunque che AMF-Agrigento, in relazione alla disponibilità delle
risorse economiche, si riserva l’opzione di non rispettare la cadenza
quadrimestrale, garantendo comunque la stampa di almeno un numero/anno;

•

per l’impaginazione e la stampa di un numero del periodico, per 1800 copie, in
relazione ai costi sostenuti ad oggi, l’importo stimato del servizio ammonta a €.
5.000,00 (euro cinquemila/00), per un importo annuo che potrà variare, in base al
numero di uscite, da €.5.000,00+IVA (una uscita/anno) a €.15.000,00+IVA (tre
uscite/anno)

Tutto ciò premesso,
CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

AMF- Agrigento, invita gli operatori economici attivi nel settore della stampa e dell’editoria,
singolarmente o associati o riuniti in Consorzio, a presentare Manifestazione di Interesse
per l’aggiudicazione della stampa del periodico “Aa”, le cui caratteristiche vengono
appresso descritte.
1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il Servizio oggetto del presente avviso riguarda l’impaginazione e la stampa del periodico
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Agrigento, per la durata di un biennio
Il periodico - che viene riprodotto, per ogni numero, in 1800 copie - tratta temi relativi alla
professione dell’architetto, con particolare riferimento all’architettura, all’urbanistica ed alle
discipline con queste interagenti.
Il numero di pagine è mediamente pari a 100, ma queste possono variare nella misura di
quattro in più o in meno.
Le pagine devono essere in formato chiuso cm. 21,00 x 29,7 in carta patinata lucida gr.
mq. 115, stampa in quadricromia ed in bianco e nero; la copertina realizzata su
cartoncino semirigido plastificato con stampa in quadricromia e confezione con punto
metallico.
Sebbene siano previste tre uscite/anno, AMF - Agrigento, in relazione alla disponibilità
delle risorse economiche, si riserva di ridurre il numero di uscite previste, garantendone
almeno una/anno.
Come evidenziato in premessa, per il servizio di impaginazione e stampa di un numero
(per 1800 copie), è stato stimato, in relazione ai costi sostenuti ad oggi, l’importo di
€5.000,00 (euro cinquemila/00)+ IVA.
Per quanto sopra esposto, l’importo annuo del servizio potrà variare, in base al numero di
uscite, da €5.000,00+IVA (una uscita/anno) a €.15.000,00+IVA (tre uscite/anno).
Conseguentemente, l’importo complessivo del servizio di durata biennale, potrà variare
da un minimo di €10.000,00+IVA (una uscita/anno) ad un importo massimo di €.30.000,00
(tre uscite/anno).
L’Operatore Economico, presentando la propria manifestazione di interesse, nel
caso di affidamento, è automaticamente impegnato a:
•

eseguire la fornitura a regola d’arte, apportando al servizio erogato eventuali
variazioni, richieste dal Committente, per sopravvenute esigenze organizzative;

•

garantire che le operazioni di impaginazione siano effettuate unitamente ad un
rappresentante della redazione con il quale apportare eventuali rettifiche o
modifiche che si rendessero necessarie.

•

assicurare qualità non inferiore a quella di cui agli ultimi tre numeri del periodico
in oggetto, di cui si può prendere visione presso la segreteria dell’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Agrigento, via Gaglio n°1 Agrigento, durante i

giorni e gli orari di ricevimento;
•

consegnare alla committenza, unitamente alle copie del quadrimestrale, un DVD
contenente l’impaginato e la copertina da inviare al sito internet dell’Ordine.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il presente avviso è rivolto agli operatori economici attivi nel settore della stampa e
dell’editoria, singolarmente o associati o riuniti in Consorzio, che siano interessati
all’affidamento del servizio in oggetto.
Gli Operatori economici (in seguito OE) interessati dovranno dimostrare di possedere i
requisiti prescritti dalle norme in vigore, allegando i documenti seguenti:
•

Autocertificazione che attesti l’iscrizione al registro delle imprese della Camera
di Commercio, Industria, Artigiani e Agricoltura di residenza per le attività oggetto
dell’avviso;

•

Autocertificazione che attesti la non sussistenza di nessuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006);

•

Autocertificazione da cui risulti che l’azienda possiede una adeguata capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art.41 del D.Lgs 163/2006, comprovando il
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto del presente avviso, realizzati negli ultimi tre esercizi;

•

Relazione/Curriculum, che evidenzi i servizi eseguiti in relazione all’oggetto del
presente Avviso e descriva le attrezzature tecniche nella disponibilità dell’Operatore
Economico, al fine di assicurare la qualità del servizio in oggetto;

3. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere composta da:
•

Dichiarazione redatta in carta semplice - indicante i dati anagrafici e fiscali
dell’Operatore Economico - con la quale, presa visione delle indicazioni di cui al
presente avviso pubblico, questo si dichiari interessato all’affidamento del servizio
di “impaginazione e stampa del quadrimestrale dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Agrigento “Aa”;

•

Autocertificazioni di cui al precedente punto 2 (le autocertificazioni possono essere
rese in seno alla stessa nota/manifestazione di interesse) ;

•

Relazione/curriculum di cui al precedente punto 2);

•

Fotocopia del documento d’identità.

4. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata, entro le ore 12,00 del 30° giorno
dalla pubblicazione nel sito internet dell’Ordine, in busta chiusa, appositamente sigillata,
riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’IMPAGINAZIONE E LA
STAMPA DEL QUADRIMESTRALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTTI PPC DELLA

PROVINCIA DI AGRIGENTO “Aa”, mediante consegna diretta ovvero a mezzo Servizio
Postale di Stato (Posta Celere compreso) o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, al
seguente indirizzo: Fondazione Architetti nel Mediterraneo- Agrigento c/o ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO – Ufficio Protocollo – Via
Gaglio n.1, 92100 AGRIGENTO.
A tal fine si precisa che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
dal Lunedì al Martedì: a.m. 9,00-13,00; p.m. 16,00 -18,30 sabato: 9,30-12,30

5. EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione d’interesse da
parte degli Operatori Economici interessati (singoli, società, imprese, associazioni,
raggruppamenti, ecc.) per l’affidamento del servizio in oggetto, che avrà valore
esclusivamente consultivo e non vincolerà in alcun modo AMF-Agrigento né l’Ordine degli
Architetti PPCF della Provincia di Agrigento a stipulare contratti di alcuna natura con i
partecipanti.
Gli Operatori Economici che presentano dunque la manifestazione di interesse in
relazione al presente Avviso, non hanno alcun diritto a pretendere indennizzi o rimborsi
spese, per gli oneri sostenuti, né a preferenze e/o priorità in relazione alla presentazione
della stessa manifestazione di interesse.

6. PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, il Responsabile Unico del
Procedimento, sulla base della valutazione dei documenti e dei curricula presentati,
procederà, successivamente, all’affidamento del servizio oggetto del presente Avviso, ai
sensi dell’art.125 comma 11, ultimo periodo.
Il Responsabile del Procedimento potrà procedere all’affidamento anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse, purché ritenuta vantaggiosa.
A seguito dell’affidamento suddetto, AMF-Agrigento stipulerà apposito contratto biennale
con l’OE selezionato.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) s’informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è AMFAgrigento, nella persona del Responsabile del Procedimento.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Pietro Fiaccabrino, il quale è
raggiungibile, per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso, al seguente indirizzo
di posta elettronica: amf.agrigento@virgilio.it.

9. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato in forma integrale:
•
•

sul sito web istituzionale dell’Ordine: www.ordinearchitettiagrigento.it
Inoltre sarà contestualmente inviato al sito web del Consiglio Nazionale degli Architetti:

www.awn.it .
Agrigento, 10-03-2014

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pietro Fiaccabrino

