Prot. n. 1960/C5-2

Verona, 3 maggio 2016

CONFRONTO CONCORRENZIALE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE INFORMATIVO
E ISTITUZIONALE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
La Fondazione Accademia di Belle arti di Verona, più avanti denominata Accademia, ha stabilito di indire un
confronto concorrenziale per l’individuazione di un professionista che svolga l’incarico per la progettazione
grafica del materiale informativo e/o pubblicitario dell’Accademia.
L’incaricato dovrà svolgere le proprie prestazioni in modo autonomo senza vincoli di subordinazione,
coordinandosi con la Presidenza e Direzione dell’Accademia.
La designazione del professionista che risulterà collocato in posizione utile nell’elenco comparativo della
presente procedura avrà validità per un anno a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’incarico.
1. Profilo richiesto
Adeguata competenza tecnica nel settore della progettazione grafica.
2. Durata
L’incarico avrà una durata annuale, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno previa delibera del
Consiglio di amministrazione, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto.
3. Oggetto e obiettivi dell’incarico
La collaborazione riguarda le seguenti attività: ideazione, progettazione grafica e relativa esecuzione del
materiale informativo dell’Accademia (depliant, brochure, cataloghi di mostre, inviti, materiale informativo
e pubblicitario dell’offerta formativa e/o di singoli eventi e manifestazioni organizzate dall’Accademia,
ecc…).
Per maggiori dettagli si veda l’allegato 2 che riporta, a titolo esemplificativo, i materiali pubblicitari
progettati negli ultimi anni e che costituiscono il “prezziario” a cui applicare la percentuale di ribasso di cui
agli articoli successivi.

4. Offerta economica
Il candidato dovrà presentare l’offerta economica utilizzando l’Allegato 2, indicando lo sconto da applicare
al netto di IVA.
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L’elenco è da intendersi come “prezziario”. Al professionista aggiudicatario verrà formalizzato ogni singolo
incarico secondo il “prezziario” e il ribasso proposto e previa autorizzazione, di volta in volta, da parte degli
organi competenti. L’incaricato dovrà aver cura di verificare, prima dello svolgimento del singolo incarico,
se l’incarico stesso è stato opportunamente deliberato dagli organi competenti e autorizzato dalla
Presidenza.
L’incarico è vincolante per i prezzi singoli del “prezziario”. L’Accademia può affidare incarico anche per una
sola parte delle attività elencate nel “prezziario”.
5. Modalità di svolgimento dell’incarico.
L’esperto individuato si impegna a svolgere l’incarico di cui all’oggetto della presente procedura
personalmente con la dovuta professionalità e puntualità e a rispettare la tempistica individuata
dall’Accademia.
6. Obblighi a carico dell’Accademia
L’Accademia si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato tutta la documentazione
necessaria e funzionale allo svolgimento delle sue funzioni.
7. Modalità di presentazione della candidatura
La candidatura, indirizzata al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Verona, debitamente sottoscritta e
corredata dagli allegati richiesti, deve materialmente pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Accademia – via
Carlo Montanari, 5 mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre 18 maggio
2016. Non fa fede il timbro postale.
La busta, contenente la domanda e la documentazione, deve riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
“CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE DI INFORMATIVO E
ISTITUZIONALE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA”.
La documentazione da produrre per partecipare alla presente procedura comparativa è la seguente:
-

Dichiarazione a corredo del confronto concorrenziale (Allegato 1)
Offerta economica (Allegato 2)

I requisiti dichiarati dai concorrenti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
L’Accademia non risponde, in ogni caso, di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio postale.
L’Accademia si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
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8. Procedura di valutazione
L’incarico verrà assegnato al Professionista che presenterà il maggior ribasso.
L’Accademia comunicherà al professionista che presenterà l’offerta più conveniente l’esito della procedura.
La candidatura alla selezione non vincola in alcun modo l’Accademia nell’affidamento dell’incarico;
l’Accademia potrà anche decidere, con provvedimento motivato, di non assegnare l’incarico.
9. Incarico
Il professionista individuato tramite la procedura comparativa in oggetto sarà avvisato per iscritto del
conferimento dell’incarico e dovrà stipulare un apposito disciplinare in cui saranno determinati:
- le generalità dell’incaricato;
- la natura della collaborazione;
- l’oggetto della prestazione;
- il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;
- la durata del contratto;
- l’ammontare del compenso, le modalità di pagamento;
- l’eventuale determinazione di penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- l’eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento.
L’Accademia si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dal candidato selezionato, ai
sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il concorrente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente revoca dell’incarico e decadenza da tutti i benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
10. Disposizioni sulla privacy
I dati personali, trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura comparativa in
oggetto saranno trattati, ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale conseguente conferimento
dell’incarico libero professionale.
Firmato
Il Presidente
Stefano Pachera
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