AVVISO
a partecipare a procedura negoziata telematica (in ambito MEPA - CONSIP), ex
art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, volta all'affidamento di
Servizi di impaginazione grafica e stampa a supporto dei punti di contatto
nazionale EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, (ANPAL nel prosieguo) intende esperire
procedura negoziata telematica per la selezione di Operatore specializzato a cui affidare i servizi
di impaginazione grafica e stampa a supporto dei punti di contatto nazionale
EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF.
L’Operatore affidatario dei servizi dovrà provvedere allo svolgimento dei medesimi secondo le
modalità stabilite nel Capitolato Tecnico di cui all'allegato 2 del Bando Servizi MEPA CONSIP
“Servizi di grafica e stampa”, con le specifiche contenute nel capitolato descrittivo e
prestazionale che verrà approvato per la presente specifica operazione.
Il codice CPV principale dei servizi in affidamento è 79800000-2.
La durata del contratto sarà di mesi 9 - restando comunque inteso che la conclusione del
contratto interverrà non oltre il termine del 31/12/2020 - per un valore stimato di complessivi
€ 49.180,33.
L'affidamento del servizio verrà disposto previo espletamento di procedura negoziata svolta in
via interamente telematica attraverso la piattaforma MEPA - CONSIP, nell'ambito del Bando
Servizi, Capitolato Tecnico allegato 2, “Servizi di grafica e stampa”.
L’incarico oggetto del presente avviso riguarda l’affidamento di servizi di “Impaginazione,
grafica e stampa di prodotti editoriali in formato cartaceo e digitale a supporto dell’attività di
diffusione ed informazione dei tre Punti di contatto nazionale Euroguidance, Europass ed
EQF”, nello specifico:
a.
b.
c.
d.

Brochure “unica” per tutti e tre i PCN (pieghevole 6 pagine a 3 ante): 10.000 copie;
Roll-up unico dei i tre PCN con sistema metallico di estrazione: 5 pezzi;
Rapporto di Referenziazione (ca. 200 pg.): 300 copie in IT e 100 copie in EN;
One Off Report (ca. 60 pg cadauno): 200 copie in IT e 100 copie in EN;

e. Rapporto di Monitoraggio dell’implementazione dell’EQF/NQF (ca. 100 pg cadauno): 200
copie in IT e 100 copie in EN;
f. Inventario casi di studio su levelling (ca. 100 pg) 200 copie in IT e 100 in EN;
g. Brochure informativa EQF della CE (ca. 30 pg cadauna): 8.000 copie (solo stampa);
h. Info-grafiche EQF della CE (ca. 2 pg cadauna): 10.000 copie (solo stampa);
i. Brochure informativa sulla nuova Decisione Europass e la nuova piattaforma europea
(quadrotto, circa 20 pagine): 1000 copie;
j. Flyer informativo dedicato all’Europass Diploma Supplement (Flyer 4 facciate, misure da
definire): 1.000 copie;
k. Flyer informativo su nuovo editor on line per il Mobility (Flyer 4 facciate): 10.000 copie;
l. Flyer informativo su abstract sui risultati dell’indagine CAWI con UNIONCAMERE (Flyer
8 pagine): 1.000 copie.
I requisiti di partecipazione saranno quelli di seguito sintetizzati:
a. assenza delle cause di esclusione dalle procedure previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
2016 o da altre norme di legge;
b. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività compatibile con quella
oggetto dell'incarico in affidamento (o in altro registro professionale o commerciale vigente
nel Paese in cui sono stabiliti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016);
c. fatturato globale maturato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato
complessivamente non inferiore ad € 100.000;
d. svolgimento, nel periodo di trentasei mesi antecedente alla ricezione dell'invito, di almeno n.
1 Servizio di impaginazione, grafica e stampa di prodotti editoriali in formato cartaceo e
digitale di importo non inferiore a € 50.000, restando a questo effetto stabilito che sarà presa
in considerazione unicamente l'esperienza maturata nel corso dei 3 (tre) anni precedenti la
data di ricezione della lettera di invito;
e. iscrizione al Bando Servizi MEPA per la Categoria 2, “Servizi di Grafica e Stampa”.
Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata detta, trasmettendo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritto dal
legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo divisione.2@pec.anpal.gov.it,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 febbraio 2020.
Verranno invitati alla procedura tutti gli Operatori che abbiano presentato valida manifestazione
d’interesse nei termini prescritti e che al momento del lancio su MEPA della procedura - lancio
che avverrà non prima del giorno 17 febbraio 2020 - risulteranno regolarmente abilitati alla
partecipazione al Bando Servizi MEPA per la categoria di cui al Capitolato sub Allegato n. 2
(“Servizi di grafica e stampa”) unito al Bando Servizi suddetto.
Qualora il numero di operatori interessati dovesse inferiore a cinque, la scrivente Agenzia si

riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare attingendo autonomamente al MEPA in
relazione alla tipologia dei servizi richiesti.
Il presente Avviso ha carattere solo preliminare e non vincola quindi in alcun modo la scrivente
Agenzia.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la dr.ssa Antonella De Biase.

IL RUP
Dr.ssa Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente)

