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AVVISO PUBBLICO  

 
DI SELEZIONE, VALIDA PER DUE ANNI, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

PROFESSIONALI DI IDEAZIONE PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICA, E 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. 

I) Questo Istituto intende conferire a liberi professionisti gli incarichi relativi alle attività di:  

1) Grafica editoriale per libri, cataloghi, DVD e CD, 2) Grafica per manifesti, packaging, 

information design e immagine istituzionale, 3) Progettazione allestimenti per mostre e  

scenografie per convegni e festival, 4) Comunicazione visiva e web design Comunicazione 

coordinata per eventi, 5)  Design merchandising museale  e gadget promozionali, 6) 

Comunicazione istituzionale, in relazione agli eventi che verranno organizzati dall’I.S.R.E. nel 

periodo di riferimento. 

II) Il Professionista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice nazionale degli appalti (D. Lgs. n. 

163/2006);  

- assenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. e), del D.lgs. del 08-06-2001, n. 231, o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 quater 

c.p.;  

ovvero 

- esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, e. 2, 

D.Lgs. n. 163/2006);  

III) I professionisti interessati dovranno far pervenire, all’Istituto Superiore Regionale Etnografico, in 

busta chiusa e con l’indicazione “SELEZIONE, VALIDA PER DUE ANNI, PER INCARICHI 

PROFESSIONALI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE”, entro il termine del 

31.10.2008, ore 12.00, apposita domanda/proposta, secondo lo schema allegato, corredata da 

dettagliato curriculum e da relazione sulla capacità tecnica, il tutto compilato in ogni sua parte, oltre 

che da copia di valido documento d’identità del concorrente.  

IV) La relazione sulla capacità tecnica — a pena di esclusione - dovrà essere formulata in modo da 

fornire tutti gli elementi necessari ad una valutazione completa ed approfondita in merito al contenuto 

ed alla qualità del servizio proposto, e consistere in una relazione descrittiva, articolata sulla base delle 

indicazioni di seguito fornite — ai fini della corretta attribuzione del punteggio ai sottoelementi di 

seguito individuati - e di ampiezza non superiore a 5 pagine dattiloscritte, formato A4 (deve intendersi 

ovviamente escluso da tale computo altro materiale complementare all’Offerta Tecnica, come più 

avanti espressamente richiesto).  

V) Verranno selezionati e considerati idonei i partecipanti che avranno ottenuto il punteggio più alto, 

nel numero massimo di 15 concorrenti, sulla base della comparazione sia dei titoli dichiarati che della 

capacità tecnica.  



In particolare verrà attribuito al curriculum un punteggio da 0 a 40 ed alla capacità tecnica un 

punteggio da 0 a 60, così da configurare il punteggio massimo acquisibile di 100/100.  

 

La relazione sulla capacità tecnica dovrà contenere i seguenti dati:  

 

A)QUALITA’ E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA  

IMPIANTI ED ATTREZZATURE UTILIZZATI PER PROGETTAZIONI GRAFICHE  

I punti a disposizione verranno assegnati in rapporto alla quantità, caratteristiche e varietà delle 

attrezzature disponibili  

 

B) VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL FORNITORE  

SERVIZI PRESTATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI, con indicazione della committenza, della 

tipologia e finalita’ dei servizi similari a quelli oggetto della presente gara e dell’importo di ciascun 

servizio (al netto degli oneri fiscali)  

 

Dei punti 60 attribuibili alla capacità tecnica, potrà essere attribuito al parametro sub A) il punteggio 

massimo di 15/60 ed al parametro sub B) il punteggio massimo di 45/60.  

In assenza di uno o più dei sottoelementi individuati non si attribuirà il relativo punteggio.  

La valutazione della capacità tecnica avverrà mediante comparazione delle offerte ammesse.  

VI) Nel caso di prestazioni di valore presunto fino a € 30.000,00 + IVA si ricorrerà ad affidamento 

diretto a professionisti idonei,  nel rispetto del principio di rotazione e tenendo conto della tipologia 

delle prestazioni richieste, fatta salva la richiesta di apposita offerta e la valutazione della congruità 

della stessa sotto il profilo tecnico ed economico. Nei casi di importi superiori a € 30.000,00 + IVA e 

fino a € 211.000,00 + IVA si effettuerà apposita procedura negoziata, col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con i professionisti ritenuti idonei nella procedura selettiva di cui 

trattasi.  

VII) Nel caso di prestazioni di importo superiore a € 130.000,00 + IVA, si procederà alla stipula di 

apposita convenzione col concorrente idoneo che avrà conseguito il punteggio più alto, nella forma 

della scrittura privata, da registrare in caso d’uso.  

VIII) Nel caso di prestazioni di importo inferiore a € 130.000 + IVA, si procederà a richiesta di offerta 

e ad ordinativo di fornitura nelle forme previste dal vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i 

servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R.E. n. 4  

del 29.04.2008.  

IX) Il corrispettivo delle prestazioni effettuate verrà versato al professionista aggiudicatario a seguito di 

rilascio di relativa fattura.  

X) La presentazione della domanda da parte dell’aggiudicatario implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali utili per lo svolgimento della procedura, compresi eventualmente quelli sensibili, 

in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’eventuale rifiuto od omissione della loro indicazione nei termini stabiliti, è causa di non ammissione 

alla procedura di che trattasi. 

XI) Questo Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare od annullare il 

presente avviso senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.  

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso potrà essere acquisita dagli aspiranti presso il 

Servizio Amministrativo — Affari Generali dell’I.S.R.E., tel. n. 0784/242902 (Dott. Marco Mulas).  

 

Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Piquereddu 

 


