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AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GRAFICA, TRADUZIONE E REALIZZAZIONE GADGET, 
STAMPE DEL PROGETTO  

F.O.R.M.A. Formazione Opportunità e Risorse per i Migranti in Agricoltura 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020, Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale 
– Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione – Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il 

caporalato in agricoltura  
PROG – 2933 / CUP J29B20000040007 

 
 

 VISTA l’aggiudicazione da parte del Consorzio Kairos del progetto F.O.R.M.A. Formazione 
Opportunità e Risorse per i Migranti in Agricoltura a valere sul fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014 – 2020, Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale 
– Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione – Interventi di integrazione socio lavorativa per 
prevenire e contrastare il caporalato in agricoltura - PROG – 2933 / CUP J29B20000040007 
volto a: 1. sensibilizzare i lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio, 
impiegati nel lavoro agricolo in condizioni irregolari; 2. costruire le condizioni per la 
regolarizzazione dei rapporti di lavoro in agricoltura; 3. favorire il miglioramento delle 
condizioni lavorative, reddituali, abitative e relazionali per i lavoratori migranti impiegati 
in agricoltura. 
 

 VISTO che la Fondazione Xenagos è partner nel progetto F.O.R.M.A. ed è co-responsabile 
con l’ente capofila Consorzio Kairos delle attività di comunicazione, sensibilizzazione e 
disseminazione dei risultati di progetto; 
 

 VERIFICATA la necessità di procedere con la realizzazione dei servizi di grafica, traduzione 
e realizzazione di gadget e stampe di materiale di progetto tramite; 
 

 PREMESSO che il Consiglio di amministrazione della Fondazione Xenagos, giusta delibera 
del 3 maggio 2021, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, in 
conformità alla vigente normativa, ha ritenuto opportuno effettuare un’indagine di 
mercato, mediante pubblicazione di apposito avviso su sito web e pagine social della 
Fondazione Xenagos di invito agli operatori economici a presentare offerta per la fornitura 
in epigrafe;                                                                                                                                                                           
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gli operatori economici che, mediante indagine di mercato, la Fondazione Xenagos intende 
procedere all’affidamento di n. 3 servizi suddivisi in altrettanti 3 lotti, previa acquisizione di 
preventivi/offerte alle condizioni di seguito specificate. Ogni partecipante alla gara potrà 
presentare offerte per uno, due o tutti e tre i lotti. 
 
1) Committente: 
Fondazione Xenagos 
Corso Italia, 164, Acireale (CT) 
C.F. 93164570876  
PEC: certificata@pec.fondazionexenagos.it 
 
2) Descrizione dei servizi richiesti - Capitolato tecnico: 
 
LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI GRAFICA, TRADUZIONE E REALIZZAZIONE GADGET  
 
Studio e progettazione grafica del brand di progetto inclusi coordinati ed adattamenti a formati 
stampa.      
 Progettazione e impaginazione: 
- Volantino e Dépliant informativo, formato e allestimento da valutare in accordo tra l’operatore 
economico e la committente 
- Progettazione e stampa Locandine e striscioni per sportelli progetto.    
-  Progettazione, stampa e fornitura di Materiale per eventi, sensibilizzazione cittadinanza, 
formazione.             
 
b. TRADUZIONE 
Traduzione             
per materiale informativo 
varie lingue (circa 2 cartelle per n. xx lingue) 
 
c. GADGET  
90 kit per workshop             
ogni KIT composta da: 
1 shopper in TNT manici lunghi, stampa serigrafica 1 colore 
1 chiavetta USB da 8gb o superiore, personalizzata ad 1 colore 
1 borraccia da 500ml personalizzata ad 1 colore.) 
 
LOTTO N. 2 - STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER SPORTELLI 
 
16.000 depliant informativi multilingue, stampa in quadricromia su carta 135gr patinata e 
allestimento come da progetto.  
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LOTTO N. 3 - STAMPA MATERIALE DIFFUSIONE 
 
40.000 volantini formato A5 stampa quadricromia f/r su carta patinata 170gr 
 
 
Le quantità richieste in tutti e 3 i lotti possono variare in +/- 15%, ma l’offerta economica 
continuerà ad essere vigente. 
 
Durante l’esecuzione dei servizi, l’affidatario/gli affidatari sarà/saranno obbligato/i a consultare 
la Fondazione Xenagos in relazione alle specifiche. Questa avrà facoltà di chiedere all’/agli 
affidatario/i le correzioni, le integrazioni e/o gli adattamenti ritenuti più adeguati ed utili in 
considerazione dei contenuti e delle finalità dell’affidamento, nei limiti delle prestazioni sopra 
elencate. 
 
3) Riservatezza e diritti di utilizzo ed esclusiva  
L’affidatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso 
o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed alla realizzazione del servizio. Detto 
obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.  
L’affidatario avrà l’obbligo di far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dei partner del 
progetto F.O.R.M.A. di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed 
idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun 
modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
L’affidatario sarà responsabile dell’esatta osservanza dei suddetti obblighi anche da parte dei 
propri dipendenti, consulenti e collaboratori.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione Xenagos avrà facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il rapporto negoziale. 
 
4) Durata contrattuale: 
Il servizio dovrà essere reso per tutta la durata del progetto, ovvero dalla data di accettazione della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva sino al 30 giugno 2022, a meno di eventuali proroghe. 
 
5) Importo massimo di affidamento e modalità di pagamento:  
I corrispettivi massimi per i servizi richiesti, comprensivi di IVA ed eventuali altri oneri tributari 
e previdenziali, sono i seguenti: 
 
LOTTO N. 1: €. 19.700,00.  
LOTTO N. 2: €. 4.000. 
LOTTO N. 3: €. 2.000 
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Non sono ammessi preventivi/offerte recanti un costo complessivo dei servizi superiore a quelli 
massimi stabiliti.  
I corrispettivi contrattuali a seguito delle aggiudicazioni saranno determinati dai prezzi risultanti 
dalle offerte economiche, che devono intendersi remunerative e comprensive di qualsiasi spesa 
necessaria per dare compiuti a regola d’arte i servizi richiesti.  
Ulteriori prestazioni sopra non ricomprese che si dovessero rendere necessarie durante 
l’esecuzione del servizio richiesto saranno oggetto di contrattazione tra le parti nell’ambito del 
massimale di spesa sopra indicato.  
I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture ai fini fiscali e 
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione delle prestazioni fornite 
e di regolarità contributiva effettuate dalla Fondazione Xenagos, nonché all’avvenuto ricevimento 
della dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 
136/2010 e ss. mm. e ii..  
L’affidatario è altresì obbligato a fornire alla Fondazione Xenagos la documentazione tecnica tale 
da consentire ad un fornitore terzo di subentrare nell’implementazione, manutenzione e/o 
modificazione del sito web, nonché la documentazione attestante l’acquisizione dei servizi.  
Nella fattura dovranno essere riportati:  
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020, Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / 
Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione – Interventi di integrazione socio 
lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato in agricoltura  
PROG – 2933 / CUP J29B20000040007 
- la modalità di pagamento a mezzo bonifico e le coordinate bancarie di accredito,  
- la descrizione delle prestazioni rese,  
- eventuali ulteriori indicazioni richieste dalla Fondazione Xenagos.  
Non si procederà al pagamento di fattura diversamente intestata o in difetto delle indicazioni 
sopra riportate.  
  
7) Criterio di affidamento:  
I servizi in epigrafe saranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. e ii. all’/agli operatore/i economico/i che avrà/anno prodotto le offerte riportanti i costi 
più vantaggiosi per la Fondazione Xenagos, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del decreto 
sopra menzionato.  
I preventivi/offerte saranno comparati e valutati, in seduta pubblica, dal Responsabile del 
Procedimento, eventualmente assistito da due collaboratori della Fondazione; delle suddette 
operazioni di verifica e comparazione sarà redatto apposito verbale. 
Degli eventuali affidamenti verrà data comunicazione a mezzo PEC all’/agli operatore/i che 
avrà/anno offerto i costi più vantaggiosi per la Fondazione. L’esito degli affidamenti verrà reso 
noto mediante pubblicazione di avviso post-informazione sul sito web della Fondazione Xenagos. 
 
8) Fonte di finanziamento:  
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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020, Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / 
Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione – Interventi di integrazione socio 
lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato in agricoltura PROG – 2933 / CUP 
J29B20000040007 
9) Modalità di presentazione delle offerte: 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far 
pervenire i seguenti documenti, esclusivamente via pec all’indirizzo 
certificata@pec.fondazionexenagos.it:  
- offerta/e-preventivo/i secondo lo schema di cui all’allegato A al presente avviso, timbrate e 

firmate per esteso in modo leggibile dal legale rappresentante/titolare;  
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;  
- visura camerale aggiornata o altra certificazione in corso di validità attestante lo svolgimento di 
attività compatibili con il servizio richiesto nello specifico settore di affidamento.  
- regolarità contributiva 
La documentazione sopra elencata dovrà pervenire via pec, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
19:00 DEL GIORNO 27/05/2021.  
Nell’oggetto della pec deve essere indicato “Progetto F.O.R.M.A. - Offerta per servizi LOTTI N. 
1, 2 E 3” qualora si intenda partecipare a tutti e 3 i lotti; in caso contrario indicando il riferimento 
al solo lotto di interesse. 
Il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte è perentorio, pena l’esclusione.  
 
10) Clausole e disposizioni finali:  
a) l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo la Fondazione 
Xenagos con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse;  
b) la Fondazione Xenagos si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare il presente 
avviso senza che gli offerenti abbiano a pretendere alcunché;  
c) la Fondazione Xenagos si riserva di non procedere ad affidamento se nessuna 
offerta/preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto;  
d) la Fondazione Xenagos si riserva di richiedere all’operatore economico la documentazione 
comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 
normativa e dal presente avviso;  
e) il recapito della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, la stessa non pervenga entro il termine utile; 
f) non saranno ammesse domande di partecipazione prive di offerta/preventivo;  
g) non saranno ammesse offerte/preventivi recanti un costo del servizio superiore a quello 
massimo stabilito nel presente avviso;  
h) non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;  
i) nel caso siano presentate più offerte con identico costo a carico della Fondazione Xenagos 
prevarrà quella pervenuta per prima in ordine di arrivo;  
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j) la partecipazione all’indagine mediante presentazione di offerta/preventivo implica la piena e  
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;  
k) il preventivo/offerta presentato è irrevocabile e vincolante sino al 180° (centottantesimo) 
giorno successivo alla scadenza del termine soprascritto per la sua presentazione;  
l) si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di una sola offerta/preventivo ritenuto 
congruo e valido;  
m) tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite unicamente a mezzo e-mail 
o PEC;  
n) il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti 
causerà la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre che l’applicazione di 
una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;  
o) ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse con la presente procedura;  
p) il Responsabile del Procedimento è la responsabile di progetto della Fondazione Xenagos, 
dott.ssa Alessia Barbagallo, a cui ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni e/o chiarimenti 
presso la sede della Fondazione o via mail all’indirizzo segreteria@fondazionexenagos.it;  
q) il presente avviso è pubblicato sul sito web della Fondazione Xenagos all’indirizzo 
http://www.fondazionexenagos.it;  
r) per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano la disciplina prevista 
dal D.lgs. 50/2016.  
E’ allegata al presente avviso per costituirne parte integrante ed essenziale:  
- Allegato A - Offerta/preventivo. 
 
 
 
 
Acireale (CT), 21 maggio 2021 
 
 
 

 
dott.ssa Alessia Barbagallo 

Responsabile di progetto 
Fondazione Xenagos 


