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Capitolato tecnico 

Esperimento di gara con procedura negoziata avente ad oggetto la progettazione creativa 
della visual identity e dei materiali di comunicazione istituzionale di ASTER e assistenza - 
CIG (Codice Identificativo Gara):  Z3D1ADE382______________ 
 

Art. 1 Premesse e informazioni 
ASTER è la società consortile dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il trasferimento 
tecnologico al servizio delle imprese, delle università, delle persone e del territorio. 

I suoi soci sono la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di Ricerca - CNR, ENEA, INFN - 
operanti in regione e il sistema camerale. 

Promuove la ricerca industriale come motore principale di sviluppo economico sostenibile, in 
armonia con la crescita e il benessere sociale e collabora con le associazioni imprenditoriali per lo 
sviluppo di strategie e azioni congiunte tra ricerca e impresa. Da sempre laboratorio di 
innovazione a livello nazionale e internazionale, ASTER lavora per fare dell'Emilia-Romagna una 
regione dinamica, inclusiva e sostenibile. 

ASTER è il soggetto incaricato del coordinamento della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-
Romagna e delle attività di trasferimento tecnologico nel sistema regionale - secondo gli obiettivi 
dell'Accordo di Programma Quadro tra Regione Emilia-Romagna, Università ed Enti di ricerca, per 
la realizzazione della Rete Regionale di Alta Tecnologia nell'ambito dell'attuazione dell'Asse I 
Attività 1.1 del POR FESR 2007-2013, e del patto consortile ASTER. 

ASTER rappresenta in modo aggregato il sistema regionale dell’innovazione a livello nazionale e 
internazionale, con un ruolo attivo nelle principali reti e iniziative nazionali ed europee; raccorda le 
politiche e i servizi per l’imprenditorialità e infine è il soggetto in house (partecipata) alla Regione 
che può supportare trasversalmente - con attività di assistenza tecnica - tutti gli Assessorati 
regionali e gli altri soci sui temi dell’innovazione, in coerenza con il programma di mandato della 
Giunta Regionale. 

Negli ultimi 30 anni ASTER ha reso operativi i programmi regionali per l’innovazione contribuendo 
a fare dell’Emilia‐Romagna una regione innovativa e di eccellenza a livello europeo, con i 
laboratori di ricerca industriale, le sue competenze, le start up, gli spin off, le imprese, le 
infrastrutture. 
 

Obiettivi generali 
ASTER lavora per rendere l'Emilia-Romagna una regione innovativa e competitiva, inclusiva e 
sostenibile, creativa e aperta al mondo, attivando l’innovazione per lo sviluppo del territorio e delle 
sue imprese, la valorizzazione delle sue eccellenze di ricerca, l’occupazione qualificata dei talenti e 
il benessere dei suoi cittadini. 
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La missione di ASTER è costruire il Sistema Regionale dell’Innovazione, attivando azioni comuni, 
progetti e collaborazioni per l’innovazione integrata di Industria, Capitale Umano, Società e 
Territorio, intervenendo in modo trasversale su Sviluppo e Competitività, Talenti e Imprenditorialità, 
Coesione e Partecipazione. 
 

Il Consorzio è impegnato anche nello sviluppo di progetti strategici, pensati per potenziare asset 
regionali non ancora pienamente sfruttati, promuovere e sviluppare nuove filiere, creare nuova 
occupazione e aumentare la competitività. 
 

ASTER è attiva anche a livello europeo: partecipa infatti a numerosi progetti sui temi della ricerca 
e innovazione, creazione d’impresa, trasferimento tecnologico e valorizzazione del capitale umano 
impiegato nella ricerca industriale.  
E’ infine membro di diverse reti e associazioni nazionali ed internazionali, con le quali collabora 
attivamente. 
 

Target ai quali ASTER si rivolge: 
Imprese: ASTER favorisce i processi di innovazione delle imprese con l’obiettivo di 
migliorarne la qualità, l'efficacia e l'impatto e lavora da sempre in collaborazione con il 
sistema della ricerca e le organizzazioni del territorio, per un modello di sviluppo economico 
sostenibile e attrattivo per nuovi capitali e alte competenze. Promuove inoltre l’utilizzo di 
metodi di open innovation. 
 

Ricerca e Ricercatori: ASTER favorisce il trasferimento di competenze dalle Università e 
dal sistema accademico verso le imprese attraverso diversi strumenti, iniziative e attività. Il 
più importante strumento è la Rete Alta Tecnologia, costituita da laboratori di ricerca 
industriale e da centri per l'innovazione che offrono competenze, strumentazioni e risorse al 
sistema produttivo. 
 

Persone e competenze: ASTER promuove le alte competenze per la ricerca industriale 
come elementi indispensabili per attrarre investimenti e talenti, con l'obiettivo di 
raggiungere una occupazione qualificata e una crescita sostenibile. Favorisce il 
trasferimento delle competenze acquisite dal sistema della ricerca al sistema delle imprese, 
lo sviluppo professionale dei ricercatori industriali e i percorsi di carriera dei dottori di 
ricerca al di fuori di quelli accademici, e la promozione di percorsi di mobilità internazionale. 
Inoltre incentiva la partecipazione dei ricercatori a progetti, programmi e opportunità di 
finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali a favore della ricerca, del 
trasferimento tecnologico e dell'innovazione. 
 

Startup: L’Emilia-Romagna ha un ecosistema vivace e ricettivo per la creazione di nuove 
imprese. Grazie a numerosi programmi di supporto alle startup la regione è seconda in 
Italia per numero di nuove imprese innovative. 

 

Per la presentazione di ASTER e per alcuni aspetti di comunicazione si rimanda al sito www.aster.it e 
all’allegato A del presente capo. 
 

http://www.aster.it/
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CIG (Codice Identificativo Gara): Z3D1ADE382 

Art.2 Oggetto della gara 
Con la presente gara si vuole identificare e selezionare un’agenzia esperta in comunicazione che 
dovrà elaborare una proposta di progettazione creativa della visual identity di ASTER, ovvero 
progettare in modo coerente la linea grafica, lo stile fotografico o illustrativo, lo schema di colori 
adottato, ecc. da applicare ai materiali di comunicazione istituzionali della Società, e fornire 
assistenza al committente nel raggiungimento di tali obiettivi. 
 
 

Per fare questo il potenziale fornitore dovrà comunque tenere in considerazione l’esistenza 
di alcuni materiali e/o strumenti (il biglietto da visita, le slide, il logo, il sito - vedi allegati) 
già in essere, ai quali il committente vorrebbe ancora fare riferimento, pur richiedendo al 
fornitore di renderli maggiormente omogenei tra loro e in linea con la nuova proposta. Il 
potenziale fornitore dovrà altresì tenere in considerazione la scelta di alcuni colori da 
sempre rappresentativi della società: il bianco, il rosso e il grigio, nonché l’uso prevalente 
del carattere Thaoma. 
 

Per partecipare alla gara, il fornitore dovrà presentare: 
1. Almeno UNA proposta di progettazione creativa della visual identity generale di ASTER 
2. Almeno UNA proposta grafica del flier in inglese, con inserimento del testo in allegato, da 

realizzare in diversi formati, in base alle indicazioni contenute nell’Allegato A - Specifiche 
Tecniche dei Servizi richiesti; 

3. UNA offerta economica COMPLESSIVA che includa tutti i prodotti e le attività previste, in base 
alle indicazioni contenute nell’Allegato A - Specifiche Tecniche dei Servizi richiesti. 

 

Tutta la documentazione presentata dal fornitore aggiudicatario è soggetta ad approvazione da 
parte di ASTER. 
Il fornitore che intende partecipare alla gara deve registrarsi presso l'Elenco Fornitori di ASTER 
http://www.aster.it/lavora-con-noi/elenco-fornitori (o, se necessario, aggiornare i propri dati se già 
iscritto). Durante il periodo di apertura della gara, il fornitore può richiedere chiarimenti e 
approfondimenti relativi alle specifiche tecniche e funzionali, all’indirizzo: comunicazione@aster.it , 
indicando “Gara materiali comunicazione istituzionale ASTER” nell’oggetto della mail. 

Art.3 Durata 
Al fornitore aggiudicatario verrà proposto un contratto a partire dall’affidamento dell’incarico 
(metà/fine ottobre), fino al  30 dicembre 2018 

L’attività dovrà essere conclusa al massimo il 30 dicembre 2018. 

mailto:comunicazione@aster.it
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Art.4 Importo 
L’ammontare complessivo della fornitura dall’affidamento dell’incarico  (metà/fine ottobre 2016 
fino a fine dicembre 2018) non potrà essere superiore a Euro 18.000,00 (diciottomila,00) + IVA, 
di cui Euro 10.000,00 (diecimila,00) + IVA, relativi al primo anno (metà/fine ottobre 2016 a fine 
dicembre 2017) ed ulteriori Euro 8.000,00 (ottomila,00) + IVA a completamento del secondo  anno 
di attività (gennaio 2018 - fine dicembre 2018). 

Si precisa che, poiché l’attività è finanziata con fondi regionali, ASTER predisporrà per il fornitore 
un secondo contratto di importo massimo di Euro 8.000,00 (ottomila,00) + IVA  per la seconda 
annualità solo previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e previa disponibilità di 
fondi regionali.  Non sono riconosciute eventuali spese in aggiunta all’importo indicato. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al budget disponibile né offerte parziali rispetto 
ai servizi richiesti. 

Art.5 Partecipazione alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n.163 che rispettano le seguenti condizioni: 

1.    Comprovata esperienza e competenza nell’attività di comunicazione e grafica 

2.    La capacità di erogare un servizio completo, intesa come capacità di seguire il committente 
in tutte le fasi realizzative del progetto: 

○      consulenza e capacità di elaborazione delle richieste del committente 

○      esecuzione delle azioni 
○      controllo di tempi e costi 
○      valutazione dei risultati ottenuti 
○      qualità e competenza delle risorse umane impegnate nel progetto. 

3. La stabilità: 
○   essere costituita da almeno due anni; 
○   avere un fatturato annuo in onorari professionali non inferiore a 150.000 euro 

○      assenza di elementi ostativi quali stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, ecc. 

4.    L’assenza di vincoli di conflittualità con incarichi preesistenti. 
 

Resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva 
di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 
494 e successive modificazioni e integrazioni. 
In merito ai punti 1) e 2) il fornitore dovrà presentare adeguata documentazione attestante i propri 
requisiti tecnici; nello specifico, il curriculum della società con elenco dettagliato dei servizi 
analoghi resi nei confronti delle PA e/o organizzazioni anche no profit, e/o imprese; i 
curricula delle risorse umane di cui la società si avvarrà per lo svolgimento delle attività previste; 
almeno due esempi di immagine coordinata già realizzati. Il concorrente attesta il possesso dei 
requisiti di cui al punto 3) e 4) mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al modello Allegato 
B - Istanza di partecipazione, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia 
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beneficiato della non menzione. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 

Art.6 Termini e modalità di presentazione delle offerte 
I fornitori dovranno far pervenire l’offerta con consegna a mano o tramite corriere espresso, A 
PENA ESCLUSIONE, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì 12 settembre 2016, al 
seguente indirizzo: 
ASTER S. Cons. p. A c/o CNR - Area della Ricerca di Bologna, Comunicazione e Relazioni 
esterne, Resp. Debora Facchini, Via Gobetti, 101 40129 – Bologna 

L’offerta dovrà pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi, sul quale, A PENA 
ESCLUSIONE, dovrà essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: 
“NON APRIRE – Offerta per Gara materiali comunicazione istituzionale ASTER”. 
Il recapito del plico è ad esclusiva responsabilità del mittente. 
 

Il plico dovrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, al suo interno: 
●      dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di partecipazione conforme al modello 

Allegato B - Istanza di partecipazione; 
●      due buste, recanti l’intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla 

dicitura: 
i. offerta tecnica relativa ai punti dell’Oggetto della gara (Art. 2 del presente capitolato) 
e Allegato A- Specifiche Tecniche dei Servizi richiesti; 
ii. offerta economica COMPLESSIVA. 

 

Nella busta contenente l’offerta tecnica dovrà essere inserita: 
● la descrizione dettagliata dell’attività richiesta; 
● il curriculum della società con elenco dettagliato dei servizi analoghi resi nei 

confronti delle PA e/o organizzazioni anche no profit, e/o imprese; 
● i curricula delle risorse umane di cui la società si avvarrà per lo svolgimento delle attività 

previste (documentazione di cui ai punti 1), 2) dell’Art. 5 del presente capitolato);  
● almeno due esempi di immagine coordinata già realizzati.  

 

Nella busta contenente l’offerta economica dovrà essere presente il preventivo di spesa, 
sottoscritto dal legale rappresentante, con il SOLO VALORE COMPLESSIVO dell’offerta al lordo 
dell’IVA. L’importo dovrà essere scritto in cifre e in lettere. 
 

Copia dell’offerta completa DOVRA’ PERVENIRE ANCHE VIA POSTA ELETTRONICA 
indirizzata a aster.pec@legalmail.it e a comunicazione@aster.it nella finestra temporale dalle 
ore 13.30 alle ore 17.00 (NON PRIMA, PENA ESCLUSIONE) del giorno lunedì, 12 settembre  
2016  per i fini di archiviazione della documentazione. 
Nell’oggetto della mail si dovrà indicare:  Offerta per Gara materiali comunicazione istituzionale 
ASTER. 
 

mailto:comunicazione@aster.it
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Art.7 Modalità di affidamento 

L’incarico sarà aggiudicato secondo le modalità di cui all’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante 
l’applicazione dei criteri di valutazione indicati nell’art. 9 del presente capitolato. 
Offerta economicamente più vantaggiosa è da intendersi come la modalità che prende in 
considerazione vari criteri relativi alla gara quali, ad esempio, la qualità, il merito tecnico, le 
caratteristiche estetiche e funzionali, l’assistenza ed il servizio, i termini di esecuzione e, infine, il 
prezzo, poiché l’efficacia di una iniziativa di comunicazione dipende largamente delle capacità 
professionali del fornitore e dalla originalità e creatività delle soluzioni proposte. Si evidenzia 
peraltro che nell’ambito applicativo del DPR 403/2001 il criterio da seguire è sempre quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri contenuti nell’art 9. Sono 
inoltre escluse le offerte economiche incoerenti con i criteri di remunerazione di cui all’art. 7 del 
DPR 403/2001. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; in caso di 
parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio. 

Art.8 Commissione di valutazione 
L’esame e la valutazione delle offerte è demandato ad una apposita Commissione di almeno 3 
membri di cui un esperto di comunicazione, un rappresentante dell’unità sviluppo europeo ed 
internazionale del sistema regionale dell’innovazione interno allo staff di  ASTER, e un referente 
ufficio acquisti, che opereranno sulla base dei criteri enunciati all’art 9 di seguito. 
I membri della Commissione di valutazione si impegnano a non utilizzare le idee e le iniziative 
contenute nei progetti presentati dai fornitori nel caso di non aggiudicazione dell’incarico. Non sarà 
altresì possibile per ASTER provvedere alla restituzione delle proposte non aggiudicatarie in 
quanto tutta la documentazione pervenuta relativa alla gara dovrà essere tenuta in archivio. 

Art.9 Criteri di aggiudicazione 
La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, di cui 
max 70 punti per la qualità dell’offerta tecnica e max 30 punti per l’offerta economica, articolato 
come segue: 

A.    Offerta tecnica 

Criteri Punti max 

Portfolio, esperienze consulenziali precedenti maturate nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione e/o organizzazioni/anche no profit, e/o imprese private (CV Società) 

15 

Qualità del gruppo di lavoro, in particolare competenza delle risorse umane impiegate nel 
progetto (in base ai CV allegati) 

15 

Originalità delle proposte grafiche per la visual identity, e la grafica dei materiali 30 
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istituzionali di ASTER 

Adeguatezza della proposta di piano temporale per la realizzazione dei materiali 10 

 
 

B. Offerta economica 

Per l’offerta economica il punteggio sarà attribuito attraverso l’applicazione della formula seguente: 
PUNTEGGIO = (Pmin/P) x XX 

dove: 
●      P = proposta in € dell’offerta da valutare 

●      Pmin = proposta in € dell’offerta minima 

●      XX=Offerta Economica 

Il punteggio finale valevole ai fini della aggiudicazione sarà uguale alla somma dei punteggi 
rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Art.10 Svolgimento della gara 
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede di ASTER. 
La Commissione procederà, in seduta riservata, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e 
alla verifica della loro ammissibilità formale. La Commissione procederà poi all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta tecnica, all’esame delle proposte e alla valutazione del valore tecnico delle 
offerte, con l’attribuzione del relativo punteggio. Quindi la Commissione procederà all’apertura 
delle buste contenenti la valutazione delle offerte economiche. 
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale. 
Al termine della procedura verrà redatta la graduatoria e sarà dichiarata l’aggiudicazione 
provvisoria a favore del miglior offerente. 
ASTER, previa verifica dell’operato della Commissione, provvede all’aggiudicazione definitiva, che 
non equivale ad accettazione dell’offerta. 
ASTER si riserva il diritto: 

A.    di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta valida o conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

B.    di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
C.    di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l’obiettivo che 

si prefiggeva a proprio discrezionale e insindacabile giudizio; 
D.    di affidare il servizio scorrendo la graduatoria in caso di mancata stipulazione o di 

risoluzione del contratto con il fornitore aggiudicatario. 
 

Questi i tempi previsti: 
Insediamento della Commissione e Valutazione delle offerte pervenute, comunicazione di 
assegnazione lavori al fornitore selezionato: entro il 16 settembre 2016. 
La contrattualizzazione avrà effetto a 35 (trentacinque) giorni dalla data di comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, previo invito all’offerente al quale sarà allegato il testo del contratto 
conforme al presente capitolato. 
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Art.11 Obblighi dell’aggiudicatario 
Il fornitore aggiudicatario si obbliga: 

●      ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci 
lavoratori, le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le 
assicurazioni sociali; 

●      a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, 
regionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base 
nazionale (anche se non aderente ad associazioni firmatarie degli accordi medesimi). 

Il fornitore aggiudicatario, nelle varie fasi di organizzazione, promozione e realizzazione delle 
attività, dovrà altresì: 

●      attenersi a tutte le direttive e disposizioni che saranno impartite da ASTER; 
●      assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi; 
●      svolgere, con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, tutte le attività strumentali 

necessarie ed idonee ad assicurare il migliore risultato dell’attività. 
●      assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 

n. 136 e simili, sia nei rapporti verso ASTER sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti 
in genere appartenenti alla filiera delle imprese della presente gara. 

Il fornitore aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i 
bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale 
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale 
dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti 
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa 
pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, 
entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art. 3, co.7, della L.136/2010 
l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare ad ASTER gli estremi di cui sopra riferiti ai 
subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione 
previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 
risoluzione dello stesso. Si precisa che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di 
pagamento non è previsto alcun codice CUP da riportare, in relazione a ciascuna transazione 
posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti. 

Art.12 Sospensioni del servizio, recesso e risoluzione 
ASTER, in qualsiasi momento e per comprovati motivi, avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del 
servizio o di recedere dal contratto stipulato riconoscendo al fornitore aggiudicatario le somme 
dovute per le attività regolarmente realizzate e le spese sostenute, con esclusione di ogni ulteriore 
risarcimento o indennizzo. ASTER avrà altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto che 



 

 
ASTER S. Cons. p. A. – Via Gobetti, 101 – 40129 Bologna – Capitale Sociale €  740.000 i.v. 

Tel +39 051 6398099 - Fax +39 051 6398131 - email: info@aster.it – www.aster.it 

C.F. e nr. Registro Imprese di Bologna 03480370372 – P.IVA 03480370372  

9 

sarà stipulato con l’aggiudicatario nei casi di: a) grave inosservanza, anche parziale o temporanea 
delle modalità di gestione e fornitura dei servizi indicate nel presente capitolato; b) grave 
inosservanza delle norme di sicurezza e/o igiene; c) gravi reati e atti illeciti civilmente perseguibili, 
lesivi per l’immagine di ASTER posti in essere o consentiti dall’aggiudicatario o dal suo personale. 
Nei casi previsti al comma precedente, ad eccezione del caso indicato alla lettera c), la risoluzione 
sarà disposta dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine stabilito a giudizio 
insindacabile di ASTER e secondo quanto prescritto dall’art. 1454 del Codice Civile. Sarà fatto 
salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di risoluzione del contratto per i casi sopra 
previsti. 

Art.13 Subconcessione 
Non è fatto divieto di sub concessione. Qualora il concorrente individui la necessità di dover far 
ricorso a soggetti esterni, dovrà esplicitamente indicarlo nella proposta ed inserire i relativi 
CV dei soggetti identificati. 

Art.14 Corrispettivo del servizio 
Il corrispettivo del servizio nel suo complesso è determinato dall’offerta del fornitore aggiudicatario 
e si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi 
variazioni nel costo della manodopera, della misura degli oneri previdenziali, assistenziali, 
assicurativi, fiscali. L’aggiudicatario non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi, 
rispetto a quanto offerto, né oneri aggiuntivi, salva la remunerazione dei servizi complementari 
richiesti, ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e smi. 

Art.15 Pagamenti 
L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui il fornitore aggiudicatario si 
assume completamente l’onere di garantire lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della tempistica 
presentata, con pieno soddisfacimento di ASTER, restando inteso che al venir meno dei risultati 
anche intermedi, ASTER potrà applicare specifiche penalità. 
L’importo contrattuale per lo svolgimento dei servizi sarà corrisposto all’Agenzia aggiudicataria in 3 
tranche: 

●   30% dell'importo a fine dicembre 2016 

●   20% dell'importo a fine giugno 2017 

● 20% dell'importo a fine dicembre 2017 
●   30% a saldo al termine dell'incarico. 

 

In seguito alla verifica ed approvazione delle attività svolte da parte dei responsabili di progetto e 
della comunicazione di ASTER, la liquidazione avverrà, a presentazione di regolare fattura da 
parte Agenzia aggiudicataria, entro 60 giorni dal suo ricevimento e previa verifica del DURC. La 
suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato 
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all’Affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie/IBAN, dovranno essere 
indicate sulla fattura. 

Art.16 Riservatezza e proprietà elaborati 
Il fornitore aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, 
documenti, conoscenze o altri elementi forniti da ASTER. Con l’aggiudicazione ASTER acquista il 
diritto di sfruttamento della proposta contenuta nell’offerta tecnica. 

Art.17 Efficacia 
Le disposizioni di cui al presente disciplinare saranno vincolanti per l’aggiudicatario dal momento in 
cui verrà presentata l’offerta mentre lo saranno per ASTER solo al momento della stipulazione del 
contratto. 

Art.18 Spese del contratto 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla eventuale stipula e registrazione del 
contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione. 

Art.19 Legge applicabile e foro competente 
Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto è di competenza del Foro di 
Bologna. 

Art.20 Informativa ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 
In ottemperanza al d.lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i 
dati raccolti in occasione della gara di appalto di cui al presente capitolato, verranno utilizzati al 
solo fine dell’espletamento della stessa. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le 
forme previste dall’art. 11 del d.lgs. 196/2003. 
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Allegati al Capitolato 

Allegato A - Specifiche tecniche dei servizi richiesti 

Oggetto 
Con la presente gara si vuole identificare e selezionare un’agenzia esperta in comunicazione che 
dovrà elaborare una proposta di progettazione creativa della visual identity di ASTER, ovvero 
progettare in modo coerente la linea grafica, lo stile fotografico o illustrativo, lo schema di colori 
adottato, ecc. da applicare ai materiali di comunicazione istituzionali della Società e fornire 
assistenza al committente nel raggiungimento di tali obiettivi. 
 

Per fare questo il potenziale fornitore dovrà comunque tenere in considerazione l’esistenza 
di alcuni materiali e/o strumenti: 

- il logo di ASTER (figura 1) 
- le slide (figura 2)  
- Il biglietto da visita (figura 3) 
- il sito web www.aster.it  (figura 4) 

 

materiali già in essere, ai quali il committente vorrebbe ancora fare riferimento, pur 
richiedendo al fornitore di renderli maggiormente omogenei tra loro e in linea con la nuova 
proposta. Il potenziale fornitore dovrà altresì tenere in considerazione la scelta di alcuni 
colori da sempre rappresentativi della società: il bianco, il rosso e il grigio, nonché l’uso 
prevalente del carattere Thaoma. 
 

Per partecipare alla gara, il fornitore dovrà presentare: 
1. Almeno UNA proposta di progettazione creativa della visual identity generale di ASTER 
2. Almeno UNA proposta grafica del flier in inglese, con inserimento del testo in allegato, da 

realizzare in diversi formati:  
Ipotesi A) totali 4 ante aperto. Chiuso 21x21 

Ipotesi B) totali 4 ante aperto. Chiuso formato A5 

Ipotesi C) altro formato su vostro suggerimento e ideazione 
 

I destinatari del flier di ASTER in inglese sono - in prevalenza - le agenzie per l’innovazione di 
altre regioni europee ed internazionali, le istituzioni europee e internazionali, ma anche start up, 
imprese e università, e gli stakeholder che si occupano di innovazione. 
Uno dei messaggi da trasmettere è che ASTER opera in una “regione d’Europa”, e questo deve 
trasparire anche nelle scelte grafiche. 
Gli aspetti salienti del messaggio riguardano: l’esperienza e la capacità di ASTER di supportare 
le politiche regionali per l’innovazione, di operare in sinergia con gli attori territoriali, di fare rete e 
costruire relazioni e partnership anche a livello internazionale, di partecipare ad attività, progetti 

http://www.aster.it/
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ed eventi transnazionali. 
3. UNA offerta economica COMPLESSIVA che includa tutti i prodotti e le attività previste. 

 

Sulla base della proposta grafica elaborata, verranno in seguito realizzati i materiali descritti nella 
sezione “Obiettivi specifici”. 
 

Tutta la documentazione presentata dal fornitore aggiudicatario è soggetta ad approvazione da 
parte di ASTER. 
Il fornitore che intende partecipare alla gara deve registrarsi presso l'Elenco Fornitori di 
ASTER http://www.aster.it/lavora-con-noi/elenco-fornitori (o, se necessario, aggiornare i propri 
dati se già iscritto). Durante il periodo di apertura della gara, il fornitore può richiedere chiarimenti e 
approfondimenti relativi alle specifiche tecniche e funzionali, all’indirizzo: comunicazione@aster.it , 
indicando “Gara materiali comunicazione istituzionale ASTER” nell’oggetto della mail. 

Obiettivi specifici 
Sulla base della progettazione creativa della visual identity e della proposta di flier in inglese, al 
fornitore verrà successivamente richiesto di realizzare i seguenti materiali, secondo le scadenze di 
seguito indicate: 
 

MATERIALE FORMATO LINGUA TEMPI 

Flier ASTER (elaborazione definitiva) Vedi indicazioni gara per il 
formato cartaceo; 

Prevedere formato web 

inglese Entro 24 
ottobre 2016 

Flier ASTER In linea con quanto verrà 
elaborato per il flier in inglese; 

Formato stampa e formato web 

italiano Entro il 31 
ottobre 2016 

Slide istituzionali di ASTER: da 
migliorare in coerenza con il modello 
già esistente (vedi anche 
MATERIALI in allegato) 

 italiano e 
inglese 

Entro il 31 
ottobre 2016 

CV ASTER – documento su grafica 
coordinata, molto semplice, 
utilizzabile in caso di stampa ed 
eventualmente scaricabile dal sito 
(15-20 pp) 

Formato A4 italiano e 
inglese 

Entro il 31 
ottobre 2016 

Roll up ASTER 100X200 italiano e 
inglese 

Entro il 31 
ottobre 2016 

mailto:comunicazione@aster.it
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Flier APRE - Agenzia per la 
Promozione della Ricerca europea 
della quale ASTER è membro. 
Grafica da definire in corso d’opera 

Totali 4 ante aperto, chiuso 
21*21 

italiano e 
inglese 

Entro il 30 
novembre 
2016 

Materiale segreteria: 
- cartoncini cortesia 
- etichette 
- cartelline  
- carta intestata 
- blocchi 
- buste 

 

  Entro metà 
dicembre 2016 

- Brandbook che includa le 
indicazioni di utilizzo dei 
materiali 

  Entro fine 
dicembre 2016 

- Assistenza tecnica e grafica 
sui materiali istituzionali di 
ASTER 

  A partire 
dall’affidamento 
dell’incarico fino 
a fine 2018. 

 
 

I materiali dovranno essere realizzati anche in formato adatto al web. 
La stampa dei materiali e le traduzioni sono a carico di ASTER. 
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MATERIALI ASTER (vedi anche MATERIALI allegati alla gara) 
 

 
Figura 1 Logo di ASTER 

 

 

 
Figura 2 Slide ASTER: copertina e interno 

 

 

 

  

Figura 2 es.Biglietto da visita ASTER, fronte e retro 
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Figura 4 Sito web ASTER,  www.aster.it  

 
  

http://www.aster.it/
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DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 
 
ALLEGATO B - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Esperimento di gara con procedura negoziata avente ad oggetto la progettazione creativa della 
visual identity e dei materiali di comunicazione istituzionale di ASTER e assistenza - CIG (Codice 
Identificativo Gara):  Z3D1ADE382__ 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________ il ________ residente 
a _________________ Prov. ____ in Via _______________________________ in qualità di Legale 
Rappresentante della Ditta ______________________________________ con sede in _____________ 
prov.________ Via __________________________________ n.___ Codice fiscale __________________ 
Partita I.V.A.______________________ Telefono _______________ Fax ____________ e-mail 
_________________________e-mail certificata ______________________ 
Posizione INPS di__________________matr.n.__________________ 
Posizione INAIL di__________________matr.n.__________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura in oggetto indetta da ASTER avente ad oggetto la progettazione creativa 
della visual identity e dei materiali di comunicazione istituzionale di ASTER e assistenza - CIG 
(Codice Identificativo Gara):  Z3D1ADE382__ 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 
norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

●   D I C H I A R A 
●   essere costituita da almeno due anni; 
●   un fatturato annuo in onorari professionali non inferiore a 150.000 euro 
●   l’iscrizione nel registro delle Ditte/Imprese della C.C.I.A.A. (o equivalente nel caso di impresa 

soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per l’attività corrispondente all’oggetto della gara; 
●   l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
●   l’assenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese concorrenti 

alla gara di cui trattasi; 
●   di aver preso visione del capitolato tecnico e di accettarlo in tutte le sue parti 
●   di applicare ai propri dipendenti le norme e gli istituti previsti dal CCNL di categoria 
●   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (solo per le Ditte con 

più di 15 dipendenti), in applicazione della Legge 68/99 o secondo la legislazione del Paese di 
residenza, ovvero di non rientrare nella sfera di applicazione della suddetta norma; 

●   di essere in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 
81/2008), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro, nonché con il versamento dei 
contributi previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici vigenti; 

●   di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 

●   di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana; 

●   di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ASTER a compiere il trattamento dei dati forniti dal 
dichiarante nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale; 

●   di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L. 
136/2010; 

●   che non esistono condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
●   che non esistono vincoli di conflittualità con incarichi preesistenti. 
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Si allega copia fotostatica di un documento d’identità valido 

Data__________________ Il legale rappresentante (timbro e firma) 

 


