Rimini, 19/12/2018

CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA PREVEDERE NELL’AMBITO
DELL’OFFERTA GRAPHIC DESIGNER “On Premise 2019”
PER APT SERVIZI SRL – CIG. 7727313C67
SERVIZIO - ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO GRAFICO PER SEDE RIMINI E
BOLOGNA

OBIETTIVI DELL’INCARICO
L’obiettivo del contratto è quello di garantire ad APT i servizi tecnici e l’assistenza necessari
per la gestione di tutte le attività di grafica e design che nel corso dell’anno si renderanno
necessarie…
Per l’esecuzione dei servizi richiesti sono richieste competenze multiple, fra le quali:
• Conoscenze tecniche informatiche
• Conoscenza approfondita dei pacchetti di design Adobe CC
• Conoscenza delle tecniche di UX Design digitale e del software Sketch
• Gestione media video e grafica digitale.
Le sedi da gestire sono quella di Rimini, p.zza Federico Fellini 3 e quella di Bologna, Via A.
Moro 62.
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SERVIZIO - OPERATORE GRAFICO PER ESECUTIVI DIGITALI ED ARCHIVIO
DAM
SCOPO DEL PROGETTO
Nel corso della gestione delle proprie attività, APT Servizi utilizza spesso agenzie grafiche
esterne per la realizzazione di esecutivi grafici ed elaborati digitali, con alti costi di
gestione e lunghi tempi di produzione.
Si è pertanto deciso di fornire l’azienda di risorse interne a disposizione dei vari reparti per
le varie attività di tipo grafico e creativo che possa ridurre sia i tempi che i costi
complessivi.
Si richiede pertanto La disponibilità di una o più figure professionale di tipo designer
grafico, con esperienza e che dispongano dei vari strumenti hardware e software per la
grafica professionale (Suite Adobe completa) necessari per eseguire le varie attività.

PROFILO RICHIESTO
Il candidato dovrà disporre delle seguenti competenze ed esperienza:
•
•
•
•
•

Web Design per la realizzazione di wireframe, mockup ed esecutivi per il web
ADV per banner digitali
Grafica per fiere e stand
Grafica per flyer e guide
Gestione archivio fotografico e video

Presentare CV dettagliati con book di esempi e indicare le competenze tecniche sui vari
software utilizzati

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEL CONTRATTO
Il candidato dovrà operare nei seguenti ambiti e fornire i suoi servizi ai seguenti reparti di
APT:
•

•

•

•

Ufficio Stampa
• Grafiche per Gadget e Rassegne Stampa – DVD
• Grafiche Newsletter
• Grafiche per siti/portali interni
Marketing
• Ufficio fiere per stand e grafiche
• Web per Bus Operator
• Newsletter
Web
• Realizzazione di grafica per Web
• Contenuti per Social
• Contenuti per i siti
Direzione
• Impaginazione relazioni e Piani Annuali e Relazioni
• Redazione e grafica Bilancio sociale

2

•

Redazione Trasparenza Report e Documenti

MONTE ORE RICHIESTO DI SUPPORTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il candidato dovrà fornire una disponibilità di circa 1500 ore uomo annuali, da sviluppare
secondo progetti on-demand da dettagliare con i singoli reparti sulla base di una
programmazione trimestrale che tenga conto delle diverse necessità dell’azienda.
Il tecnico grafico dovrà operare principalmente presso le nostre sedi di Rimini e Bologna e
quando richiesto, garantire una pronta reperibilità e disponibilità ad intervenire in riunioni
e incontri organizzativi.

ATTIVITÀ DI GESTIONE ARCHIVIO FOTO – VIDEO E GRAFICA
Nell’ambito delle proprie attività il tecnico grafico dovrà anche effettuare una
manutenzione periodica del nostro archivio DAM (Digital Asset Management) Celum con
le seguenti attività:
•
•
•

Archiviazione e catalogazione delle nuove foto disponibili ad archivio provenienti
da fotografi ed archivi Public Domain (progetto Wikipedia Love Monuments).
Archiviazione degli esecutivi grafici in formato “sorgenti impianti” (InDesign,
Illustrator, PDF per stampa) provenienti dalle varie agenzie
Archiviazione e catalogazione dei video ad uso promozionale

Il tecnico dovrà rispondere alle richieste dei vari operatori che accedono al portale
http://celum.aptservizi.com ed alle richieste dei vari uffici di APT o fornitori incaricati di
eseguire elaborati, e fornire il materiale nei formati più adatti allo scopo (conversione
formati digitali)

PAGAMENTI ED ESCLUSIONE IN CASO DI INADEMPIENZA/INADEGUATEZZA
Il servizio dovrà essere fatturato anticipatamente e su base mensile ed avrà durata di 12
mesi. Ogni trimestre si dovrà fornire un report dettagliato delle attività svolte, a consuntivo.
Qualora il personale fornito non dovesse corrispondere alle esigenze esposte, APT Servizi srl
si riserva di poter disdire il contratto ed invalidare l’incarico entro i primi due mesi (febbraio
2019).

CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE
Il fornitore che decida di partecipare a questa procedura dovrà offrire una proposta
unitaria, comprendente tutti i servizi indicati ed il punteggio complessivo dell’offerta verrà
considerato per poter accedere alla graduatoria finale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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Elementi oggetto di valutazione
Coerenza dell’esperienza pregressa con la richiesta fatta
Qualifica, numero ed esperienza del personale impiegato
Esempi di progetti realizzati

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA: per ogni richiesta di informazione sulla
procedura scrivere all’indirizzo bandi@aptservizi.com oppure contattare il numero
0541/430154.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile Unico del Procedimento è Rita Boselli,
che svolge anche ruolo di responsabile dell’ufficio amministrativo, e di responsabile per la
trasparenza e l’anti-corruzione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs 193/03 e ss. mm., si informa che i dati
forniti sono trattati dall’azienda per le finalità connesse alla procedura di cui al presente
INVITO E PER L’EVENTUALE SUCCESSIVA STIPULA E GESTIONE DEL CONTRATTO.
ATTI DELLA PROCEDURA: gli atti di procedura sono costituiti dal presente invito, che i
concorrenti con la sola partecipazione alla procedura dichiarano di accettare.

NOTA
Il fornitore aggiudicatario dovrà tassativamente risultare iscritto o iscriversi
nell’albo fornitori di APT servizi tramite il modulo scaricabile da:
http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/ pena l’annullamento
dell’aggiudicazione e la riassegnazione della stessa.
Distinti saluti.
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Rita Boselli
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