Politiche per lo sviluppo economico e l’internazionalizzazione
Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO
DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) DI UN SERVIZIO DI IDEAZIONE E
SVOLGIMENTO DEL DESIGN (DAL CONCEPT ALLA STAMPA/PRODUZIONE) DI UNO STRUMENTO INEDITO E A
CARATTERE DIVULGATIVO E LUDICO VOLTO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA

CHIARIMENTI
Sono pervenuti a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano, facendo seguire la relativa
risposta.

QUESITO n. 1
In riferimento a quanto indicato nel Paragrafo “Descrizione e contenuti della proposta da presentare” - Punto
“Proposta tecnica”
[…] pagine e/o doppie pagine intese per spiegare il design, la grafica e l’estetica complessiva dello strumento,
proposto, modularità della proposta creativa, gabbia grafica, strategie composizione, distribuzione e caduta di
contenuti testuali e iconografici, palette colori, font, dimensione testo, trattamento delle immagini ed eventuali
apparati iconografici (mappe, illustrazioni, icone) create ad hoc per il progetto; […],
è necessario disegnare ad hoc almeno un esempio di mappe, illustrazioni, icone o è sufficiente allegare una tavola con
il portfolio dell'illustratore a cui si vorrà affidare l'incarico o, in alternativa, immagini rappresentative dello stile a cui
lo studio si ispira e che realizzerà in caso di affidamento?
RISPOSTA n. 1
Non sarà indispensabile disegnare esempi ad hoc. Potranno essere presentate immagini rappresentative dello stile a
cui l’offerente si ispira e che realizzerà in caso di affidamento. Se l’offerente lo riterrà opportuno, potrà allegare
inoltre tavole con il portfolio dell'illustratore che si occuperà della grafica delle immagini in caso di affidamento del
servizio.

QUESITO n. 2
Si pongono i seguenti quesiti:
1) La Presentazione del partecipante (allegato B) è possibile realizzarla in formato grafico con testo corpo 12,
oppure deve essere solo testo in carta bianca anonimo e senza carta intestata con logo dell’azienda?
2) E’ possibile utilizzare all’interno dei testi dell’allegato C Proposta Tecnica in corpo 12, delle immagini o disegni
per spiegare il prodotto che si andrà a proporre?
3) La Proposta economica (allegato D) si può stampare su carta intestata con logo dell’azienda, oppure deve essere
presentata su carta bianca senza logo aziendale ?
RISPOSTA n. 2
E’ possibile realizzare la Presentazione del partecipante in formato grafico. All’interno della Proposta Tecnica è
possibile utilizzare immagini, disegni et similia per illustrare il prodotto proposto. L’offerente potrà utilizzare la
propria carta intestata.

Si conferma inoltre l’intero contenuto dell’Avviso di cui all’oggetto.

