
 
 
 
 
 

COMITATO NAZIONALE PER L'OTTAVO CENTENARIO  
DELLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE 

 

 Roma 24/11/2022 

 
 
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ad inviti, per l’individuazione di un/una 
professionista o di un’azienda a cui affidare la realizzazione del logo “GRECCIO 2023” per il 
Comitato Nazionale della prima Rappresentazione del Presepe 
 

Procedura approvata con Verbale dell’8 Novembre 2022, 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMITATO NAZIONALE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA 
PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 
segreteria@pec.comitatonazionalegreccio2023.it, specificando nell’oggetto:  PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN/UNA PROFESSIONISTA O DI UN’AZIENDA 
A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEL LOGO “GRECCIO 2023” PER IL COMITATO 
NAZIONALE DELLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE. Tali richieste di informazioni 
dovranno pervenire entro 3 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.  
 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura di affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e     
s.m.i (di seguito anche Codice dei contratti pubblici o semplicemente Codice). 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO: 
 
3.1. luogo di esecuzione: Greccio e la Valle Santa. 
 
3.2. descrizione: individuazione di un/una professionista o di un’azienda a cui affidare la realizzazione 
del logo “GRECCIO 2023” per il COMITATO NAZIONALE DELL'OTTAVO CENTENARIO 
DELLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE. 
 
3.3. importo contrattuale a base di gara: € 20.000,00 oltre i costi necessari alla registrazione del marchio. 
 
 
4. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI tramite elenco formato dal Comitato Nazionale; 
 

5. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE OFFERTE: 
 
5.1. termine perentorio: ore 13:00 del giorno 15 Dicembre 2022, oltre il termine stabilito nella lettera di 
invito non                sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente 
 
5.2. indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.comitatonazionegreccio2023.it 
 
5.3. apertura offerte: durante una riunione del Comitato 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI: 
per l’ammissione occorre: 
- Non trovarsi in situazioni di conflitto, di interesse o di incompatibilità con il “Comitato 
nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe” 



- Avere esperienza nel settore, comprovata da sintetico curriculum, (che dovrà essere allegato), 
- Possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 38, c. 1, D.L.vo n. 163/2006; il concorrente 
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Si precisa che ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale, come singolo o come 
componente di un gruppo o azienda, pena l’esclusione del gruppo e del concorrente singolo dal 
concorso.  
 
7. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: Possesso dei requisiti di ordine 
generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; assenza del divieto a contrattare con la 
pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001).  
Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen. 20.7.2015, n. 8) i requisiti di 
partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte 
e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il 
periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 
 
9.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180  giorni dalla data di scadenza del 
termine                          di presentazione dell’offerta. 
 
10.CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE: Si procederà alla selezione 
dell'operatore economico mediante affidamento diretto, in base al confronto delle proposte progettiuali 
presentate (Linee guida Anac n. 4). 
 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Emiliano Fabi, Presidente del Comitato. 
 
b) Il Comitato si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto (art. 95, co. 12 Codice dei contratti pubblici) e di aggiudicare anche in 
presenza di un’unica offerta valida; 
c) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 
delle offerte; 
 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI: Istruzioni per la partecipazione alla procedura di gara  
 
 
Termini di presentazione delle offerte: I documenti amministrativi e i documenti di offerta possono essere 
presentati entro e non oltre il 15/12/2022 ore 13:00, pena la non ammissione alla procedura. I documenti di 
offerta devono essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato. 
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. L’offerta si considera ricevuta 
nel tempo indicato nella posta elettronica certificata. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e 
non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non sarà accettata alcuna offerta oltre il 15/12/2022 ore 13:00, 
anche per causa non imputabile al Concorrente. 
 
I concorrenti esonerano il Comitato da qualsiasi responsabilità inerente  il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di posta elettronica certificata e a inviare i relativi documenti necessari per la 
partecipazione alla procedura. 
 
Il Comitato si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della posta elettronica certificata. 
 
 
 
 
 



PARTE I - OGGETTO, REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 
 
1. Oggetto, durata e importo dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l'individuazione di un/una 
professionista o di un’azienda a cui affidare la realizzazione del logo “GRECCIO 2023” per il 
COMITATO NAZIONALE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA PRIMA 
RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE. L’importo complessivo del contratto ammonta a € 20.000,00, 
oltre IVA ed i costi per la registrazione del logo.  
 

2. Condizioni di partecipazione: Per la partecipazione alla procedura in oggetto è necessario possedere: 
¾ Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;   
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;  
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di 
una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 
ss. mm. ii;  
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, 
n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 
22 novembre 2002, n. 266. Ai concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
 
3. Documentazione di gara e chiarimenti sulla procedura: 
 I documenti di gara sono: 
• Documento di gara unico europeo (DGUE) 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
• gli elaborati richiesti all’art. 4.b 
• portfolio dei tre lavori più rilevanti a carattere nazionale o internazionale realizzati negli ultimi tre anni;  
• documentazione relativa a premi ricevuti, partecipazione a mostre di carattere nazionale e 
internazionale e pubblicazioni dei lavori su riviste specializzate.  
 
 
Per gli eventuali chiarimenti i concorrenti invitati potranno inoltrare una richiesta tramite la posta elettronica 
certificata del Comitato entro e non oltre il 15/12/2022 ore 13:00. 
 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, 
deve essere presentata tramite posta elettronica certificata segreteria@pec.comitatonazionegreccio2023.it entro 
le ore 13:00 del giorno 15/12/2022 
 
4.a Contenuto della Busta “Documentazione amministrativa” 
 
Nella sezione busta documentazione amministrativa deve essere allegata, a pena di esclusione,  la seguente 
documentazione in formato elettronico e firmata digitalmente: 
 
 
4.a.1 documento d’identità del partecipante alla procedura; 
 
4.a.2 documento di gara unico europeo (DGUE); 
 



4.a.3 patto di integrità; 
 
 
 
 
 
4.a.1 Documento di gara unico europeo (allegato 1) 
 
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo (d’ora in poi 
DGUE), in conformità al modello allegato n.1. Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, 
essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 
nella presente procedura o dal procuratore speciale.  
 
4.a.2 Patto di integrità (allegato 2) 
 
Il concorrente dovrà presentare il protocollo di legalità sottoscritto dal legale rappresentante come da  modello 
allegato  
 
 
4.b Contenuto della Busta elettronica “B – Elaborati Grafici” 
 
Nella busta elettronica “B – Elaborati Grafici” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore di cui al modello allegato 4, 
contenente: 
a) una breve relazione descrittiva della proposta progettuale che ne spieghi il significato, la logica e gli 
intenti comunicativi (max 600 battute, spazi inclusi); 
 
b) la proposta progettuale del marchio/logotipo nelle seguenti versioni:  
a. una versione a colori; 
b. una versione in bianco e nero; 
 
Tale proposta deve essere presentata sia in formato PDF e/o Power Point, Jpeg e file in formato vettoriale. 
 
c) un manuale di utilizzo contenente le specifiche tecniche relative a:  
• significato  
• dimensioni minime e massime  
• carattere tipografico utilizzato  
• codici Pantone utilizzati nella versione stampa e web, colori CMYK e RGB;  
• varianti cromatiche: versioni a colori, in B/N e in scala di grigi; 
• utilizzo del logotipo a colori e in B/N sia su sfondo chiaro che su sfondo scuro con esempi pratici;  
• raccomandazioni per la stampa tipografica. 
 
d) un esempio di manifesto istituzionale che dovrà sintetizzare le finalità e gli obiettivi delle celebrazioni 
di GRECCIO 2023; 
 
e)  esempi di declinazioni idealtipo per (a titolo esemplificativo): arti visive ed espositive, eventi editoriali 
(progettazioni copertine, brochure, cataloghi, ecc.), eventi teatrali, segnaletica, arredi e spazi, campagne 
pubblicitarie (layout grafico di materiale pubblicitario, materiale informativo e pieghevoli). 
 
 
PARTE II - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
4. Aggiudicazione 
 
 



Il Comitato individua il professionista aggiudicatario della procedura di affidamento, che verrà pubblicato sui 
siti del Comitato Nazionale dell'Ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe www.greccio-
2023.com; tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai/alle candidati/e in ordine 
all’esito del procedimento 
L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente dal Comitato. Il Comitato si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per ulteriori ragioni di 
interesse pubblico. 
 
Nell'ipotesi di mancata aggiudicazione il concorrente provvisoriamente aggiudicatario non avrà nulla a 
pretendere per la mancata aggiudicazione.  
Controllo sul possesso dei requisiti, Aggiudicazione e Cessione dei Diritti 
 
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016. Il Comitato effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del 
Codice dei contratti pubblici. Il RUP si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti relativi alle 
dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio, prima 
che venga stipulato il relativo contratto.   
 
 
5. Disposizioni finali 
 
 Decorsi tre mesi dalla data di premiazione degli elaborati, il Comitato non sarà più tenuto a rispondere della 
conservazione degli elaborati. I partecipanti non prescelti non possono avanzare pretese o richiedere compensi 
per il lavoro svolto, gli elaborati redatti e le spese sostenute. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, eventualmente previste. Si applicano le disposizioni di cui 
all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  
A tal  fine l'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali 
dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. In 
ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e Regolamento Europeo 679/16 i dati raccolti 
saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente gara. In ogni momento potranno essere 
esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 della medesima Legge.   
 
Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente disciplinare al Codice dei Contratti Pubblici 


