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CAPITOLATO TECNICO 

AVVISO AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIRCA IL PROGETTO “RE-START, “RELENTLESS EXPERT EXCHANGE 
AND FINANCIAL INCLUSION PATHS TO PROMOTE STABLE DEBT ADVICE SERVICES AND FRESH START”, GRANT AGREEMENT NO 
101055374, RISPONDENTE ALLA CALL “ACTIONS FOR PROMOTING STABLE DEBT ADVICE SERVICES” (SMP-CONS-2021-DA), DEL SINGLE 
MARKET PROGRAMME (SMP) – OBIETTIVO 4: ENSURING A HIGH LEVEL OF CONSUMER PROTECTION AND PRODUCT SAFETY, PROMOTING 
THE INTERESTS OF CONSUMERS, INCLUDING IN FINANCIAL SERVICES 
 

PREMESSO CHE 

✓ Movimento Consumatori APS (MC) è risultata, in qualità di ente Beneficiario, destinatario del finanziamento concesso in via 

provvisoria dall’Agenzia Europea EISMEA - con provvedimento (GA) No 101055374  del 27/05/2022 - per la realizzazione del 

progetto RE-START, “Relentless Expert exchange and financial inclusion paths to promote stable debt advice services and fresh 

START”, rispondente alla Call “actions for promoting stable debt advice services” (SMP-CONS-2021-DA), del Single Market 

Programme (SMP) – obiettivo 4: Ensuring a high level of consumer protection and product safety, promoting the interests of 

consumers, including in financial services (qui di seguito “progetto”); 

✓ si rende necessario affidare un servizio, di natura temporanea ed altamente qualificata, da formalizzarsi mediante contratto, 

anche nella forma di lettera d’incarico, e conseguentemente, viene attivata - mediante il presente avviso - una procedura di 

selezione comparativa per l’affidamento di servizi ;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’associazione “MOVIMENTO CONSUMATORI APS”, con sede nazionale in Roma, via Piemonte n. 39/A, con codice fiscale 97045640154, 
Tel. 06/4880053, www.movimentoconsumatori.it  

RENDE NOTO CHE 

L’Ufficio Progetti del Movimento Consumatori APS, Tel 06/4880053, e-mail ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it ha indetto, 
mediante il presente avviso, una procedura di selezione comparativa in merito al progetto:  

Richiesta di offerta e 
obiettivi 
 

Attività di promozione, sensibilizzazione e disseminazione (agenzia per la realizzazione di visual identity, 
concept e materiale multimediale/digitale di comunicazione) 

 
Si tratta di servizi specialistici di supporto alle attività svolte da MC, finalizzati a garantire il perseguimento 
degli obiettivi specifici del progetto. Nel seguito del documento saranno dettagliati i servizi di supporto 
richiesti, la modalità di erogazione e la loro pianificazione. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle 
prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive sezioni del presente capitolato tecnico e 
nell’offerta economica presentata. 
 
Per quanto non previsto nel presente capitolato o nella presente offerta, si rinvia alle disposizioni del 
relativo contratto, nonché alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia. 

Descrizione delle 
caratteristiche dei 
servizi richiesti, delle 
milestone, dei 
deliverable, risultati 
attesi e dei tempi di 
attuazione  

Progetto di identità visiva 
- Creazione di proposte e realizzazione del logo di progetto; identità grafica di progetto 

(individuazione di font e colori di progetto) 

- Impaginazione grafica del report finale (circa 50 pagine.) 

- Layout presentazione in power point editabile  

- Ideazione e creazione di n.1 Infografica su risultati di progetto (su dati forniti da MC) 

- Ideazione e creazione n.1 grafica - da condividere sui canali social di MC e sul sito istituzionale – 

per pubblicizzare le attività del call-center   

- Layout per reportistica interna in linea con l’identità grafica del progetto (carta intestata 

progetto su formato word) e con il report finale  

Materiale di sensibilizzazione - n.5 video clips  
I video - della durata di 60 secondi - verteranno su n.5 argomenti ricollegabili all’educazione finanziaria e 
al sovraindebitamento. Vista la specificità degli argomenti trattati saranno fornite, dall’Ente appaltante, 
altrettante schede descrittive relative agli argomenti da trattare. La fornitura relativa alla creazione dei 
n.5 video, realizzati in lingua italiana, dovrà comprendere necessariamente: 
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- Realizzazione di n.5 video da 60 secondi ciascuno 

- Art Direction e Progettazione per la realizzazione del Video/Montaggio 

- Acquisizione di eventuale materiale ed elaborazione Storyboard per realizzazione Video 

- Stesura dello Storyboard 

- Creazione testi e registrazioni voce fuori campo (Italiano) 

- Elaborazione Video con stile infografica e/o animazione  

- Assemblamento dei materiali con introduzione di testi, contenuti ed Immagini (Free da diritti 

di utilizzo)  

- Scelta delle musiche (Free da diritti di utilizzo) e relativa ottimizzazione del Materiale 

- Coordinamento, controllo e supervisione da parte di un Responsabile nell’elaborazione dei 

diversi materiali 

- Montaggio Video, Immagini, Testo, Musiche e Voce fuori campo 

- Ottimizzazione del Video secondo le esigenze delle attività di comunicazione previste 

- Inserimento sottotitoli in lingua inglese (traduzioni fornite dal committente) 

- inserimento di logo e specifica dicitura relativa all’ente finanziatore (materiali forniti dal 

committente) 

Per aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori, si richiede una riunione di allineamento tra il responsabile 
dell’ente appaltato e lo staff di progetto (MC) con cadenza almeno mensile. Tale decorrenza potrà 
comunque essere anticipata o posticipata in relazione alle necessità contingenti.   
 

Modalità e termini per la 
presentazione delle 
offerte economiche  

L’offerta economica e tutta l’eventuale documentazione a supporto dovranno necessariamente: 
 

• Indicare i costi suddivisi per singola voce di spesa.  

• Indicare i costi esenti IVA: operazione non imponibile ai sensi dell'Art.72, comma 1, lettera c) 

DPR n°633/1972 

• essere inviati mediante email al seguente indirizzo ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it 

entro il termine perentorio di scadenza del 31/07/2022, ore 17:00.  

• Nell’oggetto della email indicare: “Offerta tecnico-economica di fornitura per progetto RE-

START GA No 101055374”. 

• È necessario inserire nel preventivo la dicitura: Offerta tecnico-economica realizzata 

nell'ambito del progetto finanziato dall’Agenzia Europea EISMEA SMP-CONS-2021-DA del 

27.05.2022 - GA No 101055374>> 

 
Movimento Consumatori APS si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare 
in qualsiasi momento con atto motivato la presente procedura senza che gli operatori economici candidati 
possano avanzare alcun diritto. 
 

Modalità di svolgimento 
dell’iter selettivo  

 
Saranno ammesse a valutazione le offerte economiche degli operatori economici pervenute nei termini e 
con le modalità espressamente richieste. 
 
La selezione verrà effettuata mediante criterio di analisi e valutazione comparativa delle offerte 
economiche e della documentazione pervenute, secondo il principio del miglior rapporto qualità-prezzo.  
Movimento Consumatori APS si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui 
nessuna offerta economica risulti coerente e idonea.  
 

Tipo di contratto e 
compenso previsto 

 
L’incarico verrà conferito mediante stipula di un contratto di fornitura. 
Il contratto stipulato sarà dettagliato nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle 
forniture e tipologie delle forniture.  
 
Requisiti obbligatori: 

- deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti di ammissione alla procedura comporta, in 
qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la revoca dell’incarico conferito. 
 
Il pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto verrà corrisposto in n.3 tranche in base allo stato 
avanzamenti lavori, previa emissione di regolare fattura, secondo le modalità specificate nel contratto. 
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Data d’inizio prevista e 
durata dell’incarico 

 
Si prevede un avvio dell’incarico immediatamente successivo alla scelta del fornitore aggiudicatario. 
  
L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le 
attività affidate e per ritardi non imputabili al fornitore, ferma restando la misura del compenso 
originariamente pattuita.  
 

 
 
 

Roma, lì 05/07/2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

---------------- 
Per contatti sulle attività di progetto: 
dott. Tiziano Avanzati 
Movimento Consumatori APS 
Via Piemonte, 39/A - 00187 Roma 
Tel. 06 4880053 - int. 3 (dalle h. 09.00 alle h. 17.30) 
ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it  
 
Per contatti sulle attività di presentazione delle domande: 
dott.ssa Daniela Zampaglione 
Movimento Consumatori APS 
Via Piemonte, 39/A - 00187 Roma 
Tel. 06 4880053 - int. 3 (dalle h. 09.00 alle h. 17.30) 
ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it 
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