ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI
GRAFICA, STAMPA ED EDIZIONE DELLA RIVISTA “QUADERNI DEL MUSEO
CIVICO DI STORIA NATURALE DI FERRARA ISSN 2283-6918” ANNI 2019 E 2020
TRAMITE RDO SU MEPA DI CONSIP.
CIG Z1D28DCFCB
Il Comune di Ferrara, in attuazione della determinazione n.
del
, intende acquisire
manifestazioni d’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto e a tal fine
RENDE NOTO
Oggetto della fornitura
La fornitura ha per oggetto il servizio di grafica, stampa ed edizione, con periodicità annuale, della
rivista “Quaderni del Museo Civico di Storia Naturale ISSN 2283-6918” per gli anni 2019 e 2020.
Le precedenti edizioni della rivista sono visionabili sul sito del museo:
http://storianaturale.comune.fe.it/92/quaderni-del-museo-e-altre-pubblicazioni
Valore dell’affidamento
Il valore stimato dell’affidamento è pari ad euro 11.440 IVA 4% inclusa, per tutta la durata del
contratto 2019-2020, per un massimo di euro 5.500 oltre IVA all’anno.
Elementi essenziali del contratto
L’importo massimo stimato di € 5.500 oltre IVA all’anno si riferisce alla realizzazione delle
seguenti attività a carico dell’editore:
- elaborazione grafica ed impaginazione della rivista in continuità con lo stile della collana;
- realizzazione di 4 bozze da produrre in pdf e pdf finale del volume e dei singoli articoli;
- individuazione di un referente per la realizzazione della pubblicazione che si rechi presso la sede
del museo per seguire la correzione bozze;
- stampa n. 300 copie della rivista formato 21x29,7
- copertina quadricromia, carta patinata opaca 300 gr, confezione brossura cucita a filo refe;
- pagine variabili da 130 a 160, carta patinata opaca gr. 115;
- prezzo di copertina 10 euro iva assolta;
- consegna presso la sede del museo.
Il museo fornirà testi ed immagini liberi da diritti in formato digitale.
Il contratto avrà validità triennale.
Requisiti di partecipazione
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
Abilitazione dell’editore all’iniziativa MEPA denominata “Grafica e stampa”.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e fase successiva
La manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento (modello allegato) dovrà
essere inviata, unitamente ad una copia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, a
mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: museiarteantica@cert.comune.fe.it entro e
non oltre il giorno 24 luglio 2019, pena la non ammissione alla procedura.
Successivamente gli editori che abbiano trasmesso manifestazione d’interesse entro il termine e
siano in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati, attraverso RDO sul MEPA, alla procedura
per l’affidamento del servizio in oggetto.

L’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione
valida mediante trattativa diretta a mezzo PEC.
Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del
minor prezzo.
La richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento la procedura
avviata.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, per quanto attiene al trattamento dei dati
personali, si rimanda all’informativa allegata al presente avviso.
Responsabile del procedimento
La Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Castello Estense, Musei
d’Arte Antica, Sacra e Storico Scientifici del Comune di Ferrara, dott.ssa Ethel Guidi

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO CASTELLO ESTENSE
MUSEI D’ARTE ANTICA, SACRA E STORICO SCIENTIFICI
Dr.ssa Ethel Guidi

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ferrara, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Ferrara, con sede in Piazza
del Municipio, 2 - 44121 Ferrara. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita
a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 8, al Comune di Ferrara, Ufficio Protezione Dati Personali, via e-mail al
seguente indirizzo: ufficio.protezione.dati@comune.fe.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).
2. Responsabili del trattamento
Il Comune di Ferrara può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali
di cui l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza dei dati.
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento
dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei Suoi dati personali.
4. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Ferrara per lo svolgimento di fini istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento.
5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.
Non è previsto che i Suoi dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene
7. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la
possibile esclusione dalla procedura di gara.

