AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVILUPPO
DEL PROGETTO GRAFICO (CON IMPAGINAZIONE E STAMPA)
DEL “BILANCIO SOCIALE”
DI CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.

1. Oggetto
Sviluppo del progetto di grafica del documento denominato “Bilancio Sociale
di CASALP S.p.A.”, con impaginazione e successiva stampa, partendo da un
documento di bozza che sarà fornito da CASALP S.p.A.
2. Requisiti di partecipazione
Operatori economici del settore grafico-pubblicitario e di stampa.
3. Modalità di presentazione dei plichi
Le domande contenenti la manifestazione di interesse dovranno essere
indirizzate a:
Casa Livorno e Provincia S.p.a. – Viale I. Nievo 57/61 – 57122 Livorno –
Servizio Segreteria Tecnica ed Appalti
All’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, il
relativo indirizzo e la dizione “Offerta per lo sviluppo grafico del Bilancio
Sociale CASALP S.p.A..”.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
16/03/2017.
Le domande, in busta chiusa, potranno pervenire mediante consegna a mano
oppure a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo corriere o a mezzo mail
all’indirizzo info@casalp.it. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale o
per corriere, farà fede il timbro di arrivo dell’ufficio protocollo.
I plichi dovranno pervenire negli orari di apertura degli uffici, consultabili nel
sito internet della Società: www.casalp.it.
L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità di CASALP, ove per disguidi postali o di
altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza,
all’indirizzo di destinazione.
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Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza
verranno considerate come non consegnate.
I soggetti la cui manifestazione di interesse perverrà nei modi e nei
termini ivi indicati, saranno invitati alla successiva procedura di gara,
che sarà aggiudicata col criterio del “minor prezzo”.
4. Specifiche Tecniche
L’attività richiesta comprenderà: sviluppo del progetto di grafica sulla base di
quanto fornito da CASALP; impaginazione elettronica del documento in
coerenza al progetto grafico; stampa finale dell’elaborato (che dovrà essere in
formato 21x21 cm o similare, fronte/retro, a colori).
Lo stesso elaborato dovrà essere fornito a questa Società in formato digitale,
per l’opportuna pubblicazione sul portale aziendale e nel formato cartaceo in
nr. 150 copie.
Questa Società fornirà al soggetto aggiudicatario il documento in formato
Word, le tabelle dati e parte delle immagini necessarie per lo sviluppo del
progetto stesso.
5. Tempi di consegna stimati
Le operazioni richieste dovranno essere completate indicativamente entro il
mese di marzo 2017 (la prestazione sarà da considerarsi ultimata, quando
questa Società riceverà tutte le copie stampate pattuite ed i formati idonei
per la pubblicazione sul sito aziendale).
6. Riservatezza dei dati
Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le
finalità previste dalla vigente normativa.
7. Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Casa Livorno e
Provincia S.p.a. www.casalp.it seguendo il percorso Bandi di gara.
Livorno, 7 marzo 2017
Firmato
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Arch. Vanessa Soriani
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