COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Città Metropolitana di Catania)
Sede: Via Garibaldi,317 – Tel..0957081975 - Fax.0957083260 -

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
GRAFICA DELL’IMMAGINE DI “Etna in Scena 2019” E PREDISPOSIZIONE
DEL MATERAIALE PROMOZIONALE DELL’EVENTO.
L’Amministrazione Comunale rende noto
che intende procedere alla individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. 50/2016,per l’affidamento del sevizio di ideazione e progettazione grafica dell’immagine
di “Etna in Scena 2019 “ con predisposizione del materiale promozionale dell’evento.

Si tratta di ideare e progettare , fino a tre proposte di creatività ovvero dell’immagine, della
manifestazione denominata “ ETNA IN SCENA 2019” da utilizzare per realizzare gli elaborati
grafici per l’applicazione sui diversi strumenti di promozione e comunicazione ( locandina,
pieghevole con testi e immagini ,banner statico, inserzioni pubblicitarie con adattamento in
diversi formati ) dedicati all’evento estivo
Saranno invitati gli operatori economici che, appreso del procedimento a seguito della pubblicazione
del presente Avviso, avranno manifestato l’interesse a partecipare, inviando il modello allegato A,
debitamente compilato, firmato e corredato da documento di identità , via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comunezafferana-etnea.ct.it entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.30
del giorno 25 giugno 2019

L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse – “Etna in Scena 2019"
Per il rispetto del termine, verrà̀ presa come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC
da parte dell’operatore economico.
Il valore servizio è quantificato in € 2.000,00 iva inclusa e si intende comprensivo di tutte le
spese inerenti la realizzazione e consegna .
Con la sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria e il pagamento della fornitura il
Comune di Zafferana Etnea acquisisce la proprietà dell’elaborato grafico oggetto di stampa e
divulgazione e ogni utilizzo non autorizzato dello stesso sarà sanzionato.
Possono inoltrare la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto, gli operatori economici
che siano in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ad appalti pubblici quali il
Durc e per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare agli operatori la
disponibilità ad essere selezionati per inviare la richiesta di offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in caso di un’unica
domanda pervenuta ,nonché di sospendere ,modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo, così come di non dare
seguito all’indizione della successiva proceduta .
Zafferana Etnea 20.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Dott.ssa Maria Concetta Messina)

Per eventuali informazioni telefonare al n° 095 7081975 o
Mezzo e-mail segreteria@comunezafferanaetnea.it

