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CONSORZIO CO&SO E ASSOCIAZIONE NOSOTRAS
PROGETTO RE-BUILD - PROG 2679
OGGETTO: Richiesta preventivo e proposta tecnica
PROGETTO REBUILD PROG 2679 (FAMI 2014-2020) (CUP B79G18000110006 CIG ZAF 28C5A5E).
Il progetto: Ritorno Volontario Assistito. Il progetto Rebuild promosso da Co&So e
Nosotras Onlus rappresenta una opportunità per i cittadini di Paesi Terzi di fare ritorno in
patria attraverso progetti personalizzati in considerazione dei bisogni individuali e/o
familiari.
Nell’ambito del progetto Re-Build RVA, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 Obiettivo Specifico 3 Rimpatrio - Obiettivo Nazionale 2 Misure di Rimpatrio
(CUP B79G18000110006), l’Associazione Nosotras Onlus in qualità di partner del
progetto, è responsabile della realizzazione di una campagna di comunicazione e
informazione sia cartacea che web, per la promozione del progetto stesso.
La suddetta campagna è rivolta alla popolazione immigrata proveniente da Paesi Terzi e
si articola nelle seguenti azioni per la realizzazione di un progetto grafico coordinato di
Brochure/Cartolina/cartellina/Sito Web:
-Realizzazione grafica di n.1 brochure, cartolina, pieghevole formato biglietto da visita
pieghevole;
-Stampa di n.1000 brochure (A4 in tre facciate nelle seguenti lingue: IT, EN, FR); 1 cartella
da tradurre.
-1000 cartoline (IT, EN, FR) dimensioni A5 in cartoncino 200gr;
Da realizzarsi entro il 05/07/2019.
-n.100 cartelline;
-Stampa di n. 1500 brochure entro dicembre 2019 e n.2000 entro dicembre 2020.
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-Impaginazione grafica di una pubblicazione (Linee Guida) di n.12 pagine in pdf per il web
e per la stampa;
-Realizzazione di sito web (in tre lingue -inglese, italiano e francese- statico; con una pagina
di inserimento dati di segnalazione richieste rimpatrio - tipo form precompilato, una sezione
aggiornabile con notizie scritte, immagini e video). Sito web in piattaforma CMS Wordpress
con acquisto di licenza (mantenimento della licenza per almeno 48 mesi) e ottimizzazione
del template grafico. Modalità responsive e indicizzazione;
-realizzazione di 8 grafiche da utilizzare per la cover di copertina per l’aggiornamento; i
contenuti da mandare in traduzione per il sito web constano di n.2 cartelle.
-Realizzazione di un pacchetto fotografico comprensivo di un minimo di 9 fotografie fino a
un massimo di 12;
- Contenuti forniti dalla committenza in italiano richiesta traduzione nelle lingue richieste.
A tal fine si richiede una proposta di preventivo onnicomprensiva dei costi da sostenere per
la realizzazione delle sopracitate attività e una specificazione delle modalità che si
intendono attivare per la realizzazione dei prodotti. Il costo non potrà comunque essere
superiore a 11.700 euro IVA esclusa così come previsto nel budget approvato del progetto.
Le proposte che perverranno saranno valutate in base al prezzo più basso , alla qualità del
CV del proponente nella realizzazione di campagne similari e a una bozza di idea
progettuale.
Le proposte in oggetto andranno trasmesse entro il 24/06/2019 al seguente indirizzo:
nosotras@pec.it
Il soggetto che si aggiudicherà la proposta dovrà fornire, una volta formalizzato l’incarico:
1) Comunicazione del conto corrente dedicato (direttamente nel contratto o in un suo
allegato);
2) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di insussistenza delle cause ostative di
cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni, per importi che
partono da 5.000,00 euro e fino ad 150.000,00 euro.
3) DURC regolare al momento della liquidazione del pagamento;
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4) Evidenza verifica equitalia per importi superiori a 10.000,00 €;
5) Relazione delle attività da parte del soggetto attuatore.

