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 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE 
GRAFICA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DI INIZIATIVE 
SOCIALI, AMBIENTALI, CULTURALI - AVVISO PUBBLICO DEL 03.01.2019 , TIPOLOGIA DI SERVIZI 2a 
"GRAPHIC DESIGN" 
 
Determinazione a contrarre nr. 23 del 12/06/2019 
 
OGGETTO: Lettera d’Invito per la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ideazione e 
progettazione grafica per attività di promozione e valorizzazione del territorio e di iniziative sociali, 
ambientali, culturali - CIG NR Z4E28CD155 
 
 
PREMESSA  
La presente procedura negoziata è indetta da Terre di Siena Lab S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
In data 03.01.2019 è stato pubblicato sul profilo del committente un AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AAFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALLA COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE, che prevedeva 5 tipologie di servizi 
attivabili; per i quali gli operatori economici sono stati chiamati ad indicare ed a dimostrare le proprie 
specifiche professionalità. Con Determinazione dell'Amministratore Unico nr. 15 del 01/04/2019 è stato 
approvato tale elenco. La presente lettera di invito è rivolta agli operatori economici che sono stati ammessi 
relativamente alla tipologia 2B "GRAPHIC DESIGN" così come descritta all'art. 3 del sopraccitato Avviso. 
 
L’appalto ha caratteristiche tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a 
garantire un elevato livello qualitativo di servizio. Pertanto in considerazione di tali motivazioni, sono 
richiesti, ai fini della partecipazione alla presente procedura, requisiti economico-finanziari ritenuti 
indispensabili in relazione alla specificità dell’Appalto, soprattutto in relazione all’interesse della Stazione 
Appaltante di garantire i servizi oggetto della medesima procedura.  
Il Responsabile del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. è il dott. Alessio Bucciarelli.  
Il codice identificativo di gara (CIG) così come indicato nella presente Lettera d’Invito è: Z4E28CD155 
 
1. DEFINIZIONI 
La procedura negoziata ha per oggetto un appalto di servizi di ideazione e progettazione grafica, nonché di 
impaginazione esecutiva, dei materiali promozionali e di valorizzazione di progetti e iniziative per i territori 
compresi negli Ambiti Turistici Regionali ai sensi della L.R. 86/2016 Val d’Orcia e Terre di Val d’Elsa e 
dell’Etruria Volterrana. 
Le specifiche tecniche e tutto quanto concerne l'oggetto dell'affidamento viene descritto nel Capitolato 
Tecnico (Allegato4) alla presente lettera. 
  
2. IMPORTO PRESUNTO E DURATA  
Il valore dell’appalto, commisurato a 18 mesi di durata del servizio, sarà determinato sulla base delle 
specifiche esigenze della stazione appaltante che al momento non è possibile quantificare con esattezza. 
L'importo complessivo dell'affidamento non potrà comunque essere superiore a 28.000 € + Iva di legge. Alla 
scadenza dei 18 mesi del contratto, Terre di Siena Lab su sua insindacabile volontà potrà decidere di 
ripetere l’affidamento per servizi analoghi fino a ulteriori 6 mesi, senza superare l'importo massimo a base 
di gara. Tale importo massimo stimato rileva solo ai fini dell’assegnazione del CIG al presente affidamento.  
A tal fine, si precisa che Terre di Siena Lab non è vincolato ad un ammontare minimo annuale o nell'arco del 
periodo d’incarico. In ogni caso, il suddetto importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi, diretti o 
indiretti, connessi alla regolare esecuzione del servizio.  
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 3.OGGETTO 
I servizi oggetto della presente procedura vengono riportati nella seguente tabella, insieme agli importi 
singoli unitari (I.V.A. esclusa)a base di gara: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO A 
BASE DI GARA  

Progettazione grafica marchio di progetto e sviluppo immagine 

coordinata e kit informativo  

 

1.500 € 

Progettazione grafica, realizzazione esecutivi di stampa di guida 

turistica 

 

2.400 € 

Progettazione grafica, realizzazione esecutivi di stampa di pieghevole 

4 facciate 

 

800 € 

Progettazione grafica, realizzazione esecutivi di stampa di volantino 2 

facciate 

 

600 € 

Progettazione grafica, realizzazione esecutivi di stampa di Locandina 

 
500 € 

Progettazione grafica e impaginazione esecutiva Magazine su 
eventi e/o territorio 

 

2.000 € 

Progettazione grafica, realizzazione esecutivi di stampa di Carta A3 a 

strappo 2 facciate: fronte di area, retro personalizzato. 

 

1.500 € 

 
Tali prestazioni riguarderanno prevalentemente, ma in modo non esclusivo, progetti di valorizzazione 
turistica e culturale, materiale ed eventi di promozione del territori. 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura si svolgerà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base ai seguenti coefficienti da attribuirsi per un massimo di 70 punti 
all'Offerta Tecnica e un massimo di 30 punti all'Offerta Economica.  
L’Offerta Tecnica dovrà indicare le modalità di espletamento del servizio e le soluzioni proposte.  
In particolare i partecipanti dovranno predisporre:  

- Mockup progetto grafico cover/esempio foliazione interna e struttura dei contenuti  per guida 
turistica di'ambito turistico ai sensi della L.R. 86/2016 “Val d’Orcia”, in linea con le linee grafiche 
dettate da Toscana Promozione Turistica,  allegate alla presente lettera di invito;  

- Mockup progetto grafico di pieghevole 4 facciate su eventi di area per l’ambito “Terre di Val d’Elsa e 
dell’Etruria Volterrana” in linea con le linee grafiche dettate da Toscana Promozione Turistica,  
allegate alla presente lettera di invito; 

- Una relazione contenente: 
1. Presentazione progetti grafici eseguiti in ambito valorizzazione promozione del territorio, 
2. Modalità organizzative di espletamento del servizio e risorse umane impiegate dall'impresa 

(caratteristiche ed esperienze) con particolare riferimento alla figura di un referente nei 
confronti di Terre di Siena Lab, con riassunto sintetico del CV e dei lavori svolti 

3. Tempi di consegna prima proposta grafica ed esecutivo di stampa dalla richiesta di Terre di 
Siena Lab. 

4. Disponibilità ad essere presenti negli uffici di Terre di Siena Lab con indicazione frequenza 
(min. 1 volta al mese) 
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 A tale relazione dovrà essere allegato materiale grafico che illustri quanto indicato nel punto 1. 
 

 
4.1. Con riferimento ai criteri del punteggio relativo all’Offerta Tecnica, le offerte saranno valutate sulla base 
del punteggio attribuito ai criteri di seguito indicati, per un massimo di 70 punti: 
 

CRITERI  
Valutazione Mockup progetto grafico cover/esempio foliazione interna e 
struttura dei contenuti  per guida di'ambito turistico ai sensi della L. R. 
86/2016 “Val d’Orcia”, in linea con le linee grafiche dettate da Toscana 
Promozione Turistica 
 

15 punti 

Valutazione Mockup progetto grafico di pieghevole 4 facciate su eventi di 
area per l’ambito “Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” in linea 
con le linee grafiche dettate da Toscana Promozione Turistica,  allegate 
alla presente lettera di invito 
 

15 punti 

Valutazione dei progetti grafici già eseguiti in ambito di 
valorizzazione/promozione del territorio 
 

15 punti 

Modalità organizzative di espletamento del servizio e risorse umane 
impiegate dall'impresa (caratteristiche ed esperienze) con particolare 
riferimento alla figura di un referente nei confronti di Terre di Siena Lab 
 

8 punti 

Tempi di consegna (prime e seconde bozze) dalla richiesta inoltrata da 
Terre di Siena Lab 
Entro 10 gg: 9 punti 
Entro 15 gg: 6 punti 
Entro 21 gg: 3 punti 
Entro 1 mese: 0 punti 
 

9 punti 

Disponibilità ad essere presente negli uffici di Terre di Siena Lab (minima 
presenza una volta al mese) 
3 volte al mese: 8 punti 
2 volte al mese: 5 punti 
1 volta al mese: 2 punti 
 

8 punti 

TOTALE MAX PUNTI OFFERTA TECNICA 70 punti 

 
Il Punteggio Tecnico C(a) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:  
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]  
Dove:  
n = numero dei criteri  
Wi = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i;  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno.  
 
Ai fini del calcolo dei coefficienti V(a)i la Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente 
scala: 
 

Giudizio Ottimo Buono  Discreto Sufficiente Insufficiente/Non 
valutabile  

Valore i-esimo 
assegnato 

1,0 0,75 0,50 0,25 0,00 
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 4.2. Il punteggio relativo all'Offerta Economica (max 30) verrà definito sulla base della somma dei prezzi 
relative alle singole voci di cui all'Allegato C 
 

Somma totale dei singoli prezzi Punti offerta economica 
Fino a 7.500 € 30 
Da 7.501 € a 8.000 € 25 
Da 8.001 € a 8.500 € 20 
Da 8.501 € a 9.000 € 10 
Da 9001 € a 9.300 € 5 

 
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo in 
relazione al massimo punteggio conseguibile, dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'Offerta tecnica e 
all'Offerta Economica, pari a 100 punti. Non sono ammesse offerte sottoposte a condizioni, superiori ai 
singoli importi a base d'asta né offerte incomplete. 
 
5. RICHIESTA DI CHIARIMENTI  
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC, 
all’indirizzo terredisienalab@pec.it entro le ore 13:00 del giorno 27/06/2019 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE  
Possono concorrere alla partecipazione della presente procedura tutti i soggetti valutati idonei con 
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 01/04/2019 N. 15, pubblicata da Terre di Siena Lab Srl a 
seguito dell' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA COMUNICAZIONE E AL MARKETING 
TERRITORIALE . 
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Tale procedura avviene con procedura non elettronica in deroga a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 
50/2016 in quanto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 2016, a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di 
mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file, che non 
sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili. La stazione 
appaltante è infatti sprovvista  di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata),  ovvero di un 
sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara in grado di gestire tale 
procedura. 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 27/06/2019 
pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla procedura, presso la sede di Terre di 
Siena Lab Srl, Piazza Duomo 9, 53100 Siena.  
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. È ammessa offerta 
successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.  
Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla data di presentazione. Non saranno ammesse offerte 
incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da 
quello prescritto nella presente lettera d’invito. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 
50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, né offerte alternative. Nessun rimborso 
è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.  
Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa.  
La stazione appaltante declina ogni responsabilità in merito a disguidi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
 
Il plico, chiuso e sigillato, deve recare a margine le seguenti informazioni: 

- L'oggetto della procedura: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE GRAFICA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DI 
INIZIATIVE SOCIALI, AMBIENTALI, CULTURALI"; 

- La ragione sociale dell'impresa concorrente; 
- L'indirizzo del destinatario 
 
 
8. CONTENUTO DELL'OFFERTA 
Il plico deve contenere TRE BUSTE: 
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA  N. 2 - OFFERTA TECNICA  
BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA 
 

a. La  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  - 
Allegato 1, sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso deve allegarsi, a 
pena di esclusione, l’originale o copia conforme all’originale della procura.  
La domanda di partecipazione deve contenere, sotto forma di autocertificazione, le dichiarazioni 
sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.  
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 
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 b. L’OFFERTA TECNICA dovrà contenere: 
o Mockup progetto grafico cover/esempio foliazione interna e struttura dei contenuti  per 

guida di'ambito turistico ai sensi della L.R. 56/2016 “Val d’Orcia”, in linea con le linee 
grafiche dettate da Toscana Promozione Turistica,  allegate alla presente lettera di invito;  

o Mockup pieghevole 4 facciate su eventi di area per l’ambito “Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria 
Volterrana” in linea con le linee grafiche dettate da Toscana Promozione Turistica,  allegate 
alla presente lettera di invito;   

o Una relazione contenente (Allegato 2): 
1. Presentazione progetti grafici eseguiti in ambito valorizzazione promozione del territorio, 
2. Modalità organizzative di espletamento del servizio e risorse umane impiegate dall'impresa 

(caratteristiche ed esperienze) con particolare riferimento alla figura di un referente nei 
confronti di Terre di Siena Lab, con riassunto sintetico del CV e dei lavori svolti. 

3. Tempi di consegna prima proposta grafica ed esecutivo di stampa dalla richiesta di Terre di 
Siena Lab. 

4. Disponibilità ad essere presenti negli uffici di Terre di Siena LAB almeno 1 volta al mese. 
- A tale relazione dovrà essere allegato materiale grafico che illustri quanto indicato nel 

punto 1. 
 
La qualità tecnica dell'offerta viene valutata secondo gli elementi, criteri e punteggi determinati 
all’art. 4. Rilevata l'importanza per Terre di Siena LAB che i servizi richiesti siano eseguiti con 
modalità che garantiscano un elevato livello di qualità, qualora l'offerta tecnica non totalizzi 
complessivamente il punteggio minimo di almeno 35 punti sui 70 massimi previsti, l'offerta sarà 
ritenuta insufficiente e, pertanto, non idonea, con esclusione del concorrente dalla gara, senza 
procedere quindi all'apertura dell'offerta economica. 
A pena di esclusione, anche l’offerta tecnica deve essere sottoscritta IN OGNI PAGINA dal legale 
rappresentante dell'OPERATORE ECONOMICO o da un suo procuratore oppure, in caso di 
costituendo raggruppamento, ciascuno dei soggetti che lo costituiranno. 
 

c. A pena di esclusione, l’ OFFERTA ECONOMICA deve essere redatta e predisposta ESCLUSIVAMENTE 
ed OBBLIGATORIAMENTE secondo il MODELLO di cui all’Allegato 3, e deve recare fra l'altro 
l'indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo COMPLESSIVO offerto, IVA esclusa, con riferimento al 
prezzo a base d'asta per la fornitura dei servizi meglio descritti in Allegato 4. A pena di esclusione, 
l’offerta economica deve essere sottoscritta IN OGNI PAGINA dal legale rappresentante 
dell'OPERATORE ECONOMICO o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e 
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.  

 
9. PROCEDURA DI GARA 
La procedura è condotta dalla Commissione Giudicatrice, costituita e nominata Determinazione 
dell’Amministratore Unico, presso la sede di Terre di Siena LAB, in Piazza Duomo 9, 53100 Siena, con seduta 
pubblica che verrà comunicata a mezzo Pec agli operatori economici interessati. 
Lo svolgimento di questa seduta prevede: 

- Verifica e apertura dei plichi; 
- Apertura della Busta “A - Documentazione amministrativa” e verifica della  regolarità dei 

documenti nella medesima contenuti. 
- Apertura  dei plichi contenenti la busta “B - Offerta tecnica” e verifica della presenza dei documenti 

tecnici richiesti. 
Le operazioni di attribuzione dei punteggi qualitativi si  svolgeranno  in  una  o  più  sedute riservate  di cui 
verrà redatto apposito verbale da parte della Commissione. In seguito all’attribuzione dei punteggi per gli 
elementi  qualitativi  dell’offerta,  i  concorrenti saranno invitati con lettera inviata esclusivamente a mezzo 
pec  alla  seduta pubblica in cui si procederà: 

- alla comunicazione  dei  punteggi/qualità  ottenuti ; 
- all’apertura delle Buste C- Offerta economica dei concorrenti ammessi; 
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 - alla declaratoria di aggiudicazione provvisoria. 
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con provvedimento dell’Amministratore Unico e diverrà 
vincolante per il Committente  solo dopo che tutti gli atti relativi al procedimento di scelta del contraente 
saranno divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente rimane vincolato per il solo fatto della presentazione 
dell’offerta. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50-2016, non si procede ad aggiudicazione nel caso di offerta 
risultante non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Si procede ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, purché soddisfacente ed economicamente 
congrua, non anormalmente  bassa  ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50-2016. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/79 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
11. INFO 
1. Responsabile del procedimento: Alessio Bucciarelli, Tel. + 39 0577 2416403, posta elettronica: 
bucciarelli@terredisienalab.it, posta elettronica certificata (PEC): terredisienalab@pec.it . 
 
 

 


