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GRUPPO D’AZIONE COSTIERA 

GOLFO DI TERMINI IMERESE s.c. a r.l. 
Via Maqueda, 100 – 90134 Palermo 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895  
email: gactermini@gmail.com – PEC: gacgolfoditermini@pec.it 

 
 
 
 

FEP-  Fondo Europeo per la Pesca 2007- 
Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO 

Per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario del servizio di 
ideazione creativa, progettazione e impaginazione esecutiva di elementi di 
comunicazione volti alla promozione delle azioni del GAC Golfo di Termini 
Imerese. 
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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO 

Per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario del servizio di 
ideazione creativa, progettazione e impaginazione esecutiva di elementi di 
comunicazione volti alla promozione delle azioni del GAC Golfo di Termini 
Imerese. 

Con il presente avviso pubblico, il GAC Golfo di Termini Imerese intende avviare un’indagine di 
mercato volta a sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori/esperti 
per l’affidamento in economia, del servizio di ideazione creativa, progettazione e impaginazione 
esecutiva di elementi di comunicazione volti alla promozione delle azioni del GAC Golfo di Termini 
Imerese. 

1) Oggetto del servizio: servizio di ideazione creativa, progettazione e impaginazione 
esecutiva dei seguenti elementi di comunicazione: 

a) Ideazione e creazione di un marchio logo per la promozione del brand turistico del 
territorio del GAC; 

b) Ideazione creativa degli elementi distintivi descrittivi del brand (head line, pay off, body 
copy ecc.); 

c) Declinazione degli elementi grafici dell’identity su tutti i formati della linea grafica 
coordinata (Carta intestata, buste vario formato, biglietti da visita, cartella porta 
documenti); 

d) Ideazione creativa, progettazione e impaginazione esecutiva dei seguenti strumenti di 
comunicazione: 
1) Inviti formato 20x21 in 5 differenti soggetti personalizzati; 
2) Flyer informativi formato A5 chiuso in 5 differenti soggetti personalizzati; 
3) Locandine formato 42x59,4 in 8 differenti soggetti personalizzati; 
4) Depliant istituzionale formato A4 tre ante; 
5) Mappa turistica informativa, formato A2 ripiegabile con 3 soggetti personalizzati; 
6) Catalogo fotografico illustrativo formato 21x21, da 96 a 128 pagine; 
7)  Pannelli per allestimenti formati: 3x1,5 m., 1x2 m. in 3 differenti soggetti 

personalizzati; 
8) Opuscolo tecnico informativo formato A5 orizzontale chiuso di 64 pagine più 

copertina in 2 differenti soggetti personalizzati; 
9) Opuscolo tecnico informativo formato A5 orizzontale chiuso di 96 pagine più 

copertina in 2 differenti lingue; 
10) Vetrofanie, targa e pergamena, vario formato riportante il logo del GAC; 
11) Segnaletica informativa 1x2 m. in 5 differenti soggetti personalizzati. 

I disegni, gli elaborati e il materiale creativo di cui sopra dovrà essere consegnato al GAC Golfo 
di Termini Imerese in formato digitale pronto per la stampa ed in formato cartaceo. L’incarico 
ricomprende anche la fase di controllo esecutivo dei file e verifica dei risultati di stampa presso 
i fornitori dei servizi indicati.  
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Gli elaborati di cui ai punti d)6; d)8; d)9 dovranno essere eseguiti e definiti attraverso l’utilizzo 
di programmi di desktop publishing professionali Quark XPress o Adobe InDesign. 
2) Procedura: il servizio di cui trattasi sarà affidato in economia mediante cottimo 
fiduciario, a seguito di gara ufficiosa, di cui all’art. 125 del D.Lgs. n.163/2006;  
3) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: Gli operatori  
interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, - redatta nella forma di cui 
al fac-simile allegato - in busta chiusa, riportante il nome e la ragione sociale oltre alla seguente 
dicitura “Indagine di mercato per affidamento servizio di ideazione creativa, progettazione e 
impaginazione esecutiva di elementi di comunicazione del GAC” entro e non oltre sette 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo: 

GAC Golfo di Termini Imerese 
Via Maqueda, 100 
90134 – Palermo 

oppure al seguente indirizzo PEC: gacgolfoditermini@pec.it 
 

La data di acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla data del protocollo. 
Non saranno accettate domande pervenute oltre tale termine. Il recapito tempestivo del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore 
o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico dovrà essere 
corredata alla seguente documentazione, pena la non considerazione della stessa: 
§ curriculum Vitae in formato europeo; 
§ book grafico dei lavori realizzati inerenti le tipologie di lavoro richieste, di cui al punto 1 della 

presente manifestazione, con l’indicazione dei committenti per ogni singolo lavoro realizzato; 
§ dichiarazione sostitutiva redatta su modello allegato, attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale e di capacità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, nonché le 
capacità tecnico professionali di cui all’art. 42 del succitato d.lgs.; 

§ copia fotostatica (fronte e retro) non autenticata, di un documento d’identità in corso di 
validità. 

4) Successivo invito: Tutti gli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e 
regolarmente compilata secondo le modalità sopra indicate e che risulteranno in possesso dei 
requisiti richiesti, saranno invitati a partecipare alla successiva gara ufficiosa. Il GAC Golfo di Termini 
Imerese si riserva inoltre la facoltà di invitare ulteriori operatori economici aventi i requisiti 
richiesti oltre alle ditte che abbiano manifestato il proprio interesse. 

5) Trattamento dati e privacy: Ai sensi e per effetti dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 
(codice in materia di trattamento dei dati), si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del 
trattamento dati è il GAC Golfo di Termini Imerese, responsabile del trattamento è il Responsabile 
Amministrativo Finanziario. 

6) Responsabile unico del procedimento: Avv. Antonio Ticali, Responsabile 
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Amministrativo Finanziario del GAC Golfo d Termini Imerese. 

Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, la Società 
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la 
facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti 
interpellati ritenuti, secondo la propria valutazione tecnico-discrezionale, idonei all’esecuzione 
della prestazione del servizio richiesto. 
Si precisa che le future comunicazioni in merito al servizio di cui trattasi avverranno tramite 
posta elettronica ordinaria. 

Palermo, 27 febbraio 2015 

 Il G.A.C. Golfo di Termini Imerese 

	   	  


