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14 giugno 2019 

Avviso esplorativo per presentazione di manifestazione d’interesse per l’ideazione creativa 
e la progettazione grafica della rivista istituzionale del CNSAS 

 
La Direzione Nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) intende 
avviare l’iter per l’acquisizione delle proposte per realizzare un aggiornamento grafico della 
rivista istituzionale del Corpo. L’oggetto della manifestazione d’interesse sarà quindi una 
proposta di rifacimento grafico dell’intera rivista e una conseguente offerta per curare la grafica 
– sulla base del progetto presentato – per i successivi numeri in uscita.  
La presente attività si colloca nell’ambito delle attività previste dallo Statuto del CNSAS, 
ricadendo negli oneri ricadenti nelle comunicazioni alla base sociale e in quelli dell’informazione 
e prevenzione, attività tra l’altro previste dalla Legge 21 marzo 2001, n 74 e Legge 26 gennaio 
2010, n. 26. 
L’avviso esplorativo non è vincolante per il CNSAS che si riserva l’affidamento del 
servizio come più sotto esplicitato. 
 
 
ART. 1 - OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il progetto ha l’obiettivo di modernizzare e rendere più piacevole l’attuale impostazione grafica 
de “Il Soccorso Alpino e Speleosoccorso” (titolo passibile di cambiamento), per far sì che la 
rivista risulti maggiormente attrattiva anche per il pubblico meno specializzato e maggiormente 
leggibile nella parte dei contenuti editoriali ed iconografici. Il rinnovamento grafico oggetto della 
proposta potrà riguardare tutte le parti della pubblicazione: copertina, layout, font del titolo e 
delle pagine interne, modalità di distribuzione degli spazi e dei contributi fotografici. Potranno 
essere inoltrate eventuali proposte migliorative sul formato, sulla carta, su eventuali inserti, 
sulla stampa.  
 
ART. 2 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse vuole ottenere una serie di proposte creative per la 
rivisitazione grafica della rivista istituzionale del CNSAS, oggi chiamata ““Il Soccorso Alpino 
e Speleosoccorso”. Le proposte saranno analizzate da un’apposita commissione istituita 
dalla Direzione Nazionale del CNSAS che procederà poi ad incaricare il professionista (o la 
ditta) a curare l’elaborazione grafica dei successivi 8 numeri della rivista, secondo il flusso 
di lavoro indicato nei successivi articoli del presente avviso.  
 

La rivista presenta attualmente le seguenti caratteristiche:  
 

3 o 4 uscite annuali; 
60 pagine più copertina; 
formato 20,5 X 28,0 cm; 
stampa interna 4/4 colore su carta 90 gr. patinata opaca; 
copertina stampa 4/4 colore su carta 170 gr. patinata lucida; 
rilegatura con due punti metallici; 
cellofanatura; 
etichettatura e postalizzazione; 
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È spedita a:  

 
7,5 mila circa operatori del CNSAS 
3 mila contatti istituzionali, nel campo della Protezione Civile, Amministrazione Pubblica, 
Politica (nazionale, regionale, locale), Media ed editoria 

 
 

ART. 3 – DESTINATARI 
Possono inoltrare la propria manifestazione d’interesse, secondo le modalità riportate dal 
seguente avviso, i soggetti che svolgano come attività prevalente la realizzazione prodotti 
grafici, creativi, editoriali, web o simili da almeno 5 anni. 

• Liberi professionisti, in possesso di regolare partita IVA, residenti sul territorio italiano. 

• Società di persone o capitali, con sede in Italia. 

• Società per azioni. 

 
ART. 4 - PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE 
L’incaricato/i dovrà essere in grado di affrontare ogni step della progettazione grafica, 
dall’incontro preliminare presso gli uffici del CNSAS per la stesura di un brief, alla creatività, 
all’elaborazione di bozze grafiche, fino all’invio dei file alla tipografia per la stampa.  
 
 
ART. 5 - LA PROPOSTA DOVRÀ INDICARE 

• Le precedenti esperienze nell’ambito della produzione grafica ed editoriale 

• Una presentazione del progetto proposto, con indicate le soluzioni creative e il claim 

principale (distribuzione spazi e contenuti, font, ecc), anche utilizzando vecchie 

edizioni per la cui realizzazione c’è la momentanea liberatoria ad utilizzare testi e 

foto che scade al momento della presentazione della proposta. 

• Il costo totale per la realizzazione dell’impostazione grafica generale della rivista e il 

costo per la realizzazione grafica di ogni singolo numero della rivista, prima dell’invio 

alla tipografia per la stampa, che verrà considerato compreso di tutti gli oneri 

accessori ed eventuali spese logistiche. 

• Le caratteristiche tecniche dei materiali grafici propositi. 

 
ART. 6 - LA PROPOSTA DOVRA’ AVERE IN ALLEGATO 

• Almeno una bozza di copertina, comprendente la rivisitazione grafica del nuovo titolo 

della rivista (provvisoriamente “Soccorso Alpino e Speleologico”, pay off “Rivista 

istituzionale del CNSAS”). 

• Almeno quattro bozze di pagine interne, così suddivise: “Articolo istituzionale”, 

“intervista”, “articolo tecnico” e una proposta creativa libera. 
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ART. 7 – FORNITURA MATERIALI PER LA RIVISTA E MATERIALE FOTOGAFICO PER 
LA COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA 
La fornitura dei materiali testuali e fotografici sarà a cura del CNSAS, che provvederà ad 
inoltrarli al soggetto prescelto per l’elaborazione grafica secondo accordi contrattuali. La ditta, 
o il professionista, potrà comunque sottoporre al CNSAS proposte e materiali di propria 
fornitura.  
Per agevolare la composizione delle proposte del presente procedimento, l’Ufficio Stampa e 
Comunicazione del CNSAS ha predisposto una cartella web contente materiali fotografici, 
vecchi numeri della rivista e i loghi, a quest’indirizzo: 
 https://photos.app.goo.gl/JHbSrk2w3q5TrTL43  
I vecchi numeri della rivista sono visionabili su: https://issuu.com/cnsas  
 
ART. 7 - TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
La scadenza per l’invio della manifestazione d’interesse è fissata per le 12.00 di martedì 30 
luglio, a pena di esclusione.  
 
Le proposte dovranno essere inoltrate via mail a: coordinamentostampa@cnsas.it e in copia a 
segreteria@cnsas.it, indicando nell’oggetto: ADESIONE A MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER GRAFICA RIVISTA CNSAS,  
o in alternativa spedite tramite raccomandata A/R a: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico, Via Errico Petrella n. 19, 20124 Milano  

 
Eventuali allegati non inseribili nel corpo nella mail potranno essere caricati su uno spazio 
cloud web, da indicare chiaramente nella proposta inviata. 
 
 
ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Direzione Nazionale del CNSAS nominerà, entro la scadenza dei termini della 
manifestazione d’interesse, una commissione giudicatrice formata da 5 membri, scelti fra i 
soggetti che rivestono ruoli di coordinamento nazionale del CNSAS al fine di deliberare l’offerta 
più congrua alle richieste, al fine della successiva definizione dei dettagli e successiva stipula 
contrattuale. Il presente avviso non vincola il CNSAS, il quale si riserva la più ampia facoltà di 
sospendere, revocare, annullare o comunque non dar corso alla presente manifestazione 
d’interesse a proprio insindacabile giudizio senza che i soggetti partecipanti abbiano nulla a 
pretendere. 
 L’avviso esplorativo non è comunque vincolante per il CNSAS che si riserva 
l’affidamento del servizio. 
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ART. 9 – PUNTEGGI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

L’apposita commissione esprimerà, a suo insindacabile giudizio, una valutazione tecnico-
qualitativa, oltre che economica, di merito sulla base della documentazione tecnica fatta 
pervenire dalle imprese concorrenti basandosi sui seguenti parametri e criteri ai quali vengono 
attribuiti i sotto riportati punteggi massimi: 
 

1. Valutazione creativa e grafica = Peso 40  □1 □2 □3 □4 □5 □6 

2. Prezzo del servizio e costi = Peso 30 □1 □2 □3 □4 □5 □6 

3. Eventuali proposte migliorative = Peso 15  □1 □2 □3 □4 □5 □6 

4. Esperienza pregressa nella realizzazione di portali di 
prodotti grafici, creativi, editoriali = Peso 15 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 

 
Dove i punteggi attribuiti ai singoli sotto parametri hanno il seguente significato: 
□1 Nettamente insufficiente 
□2 Insufficiente 
□3 Sufficiente  
□4 Medio 
□5 Buono 
□6 Molto buono 
 
Il peso di ciascun parametro incide in modo proporzionale al valore attribuito al parametro 
stesso.  
I risultati saranno pubblicati sul sito web nazionale (www.cnsas.it), nella sezione 
“comunicazione istituzionale”, entro il 15 luglio 2019. 
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ART. 10 - DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico proposto è per i successivi 8 numeri della rivista, eventualmente prorogabile dopo 
accordo contrattuale fra le parti. 
 
ART. 11 - SUBAPPALTO  
Stante la specificità del servizio oggetto della presente procedura è vietato al soggetto scelto 
per il servizio qualunque subappalto e la cessione del contratto. In caso di inadempimento da 
parte dell’appaltatore degli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento 
del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
 
Art. 12 - RECESSO  
È facoltà del CNSAS di prevedere modifica di tutto o in parte la presente manifestazione 
d’interesse e il successivo contratto, per motivazioni che possono incidere sul servizio in oggetto 
o libera scelta dettata alla specifica creatività del progetto. L’impresa o il professionista sono 
tenuti all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto. Sarà saldato 
il corrispettivo maturato in base all’avanzamento dei lavori e al numero di riviste pubblicate / in 
lavorazione. 
La ditta o il professionista potranno recedere dal contratto con un preavviso di almeno 60 gg 
dalla data di uscita prevista del successivo numero della rivista. 

 
 
Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail: coordinamentostampa@cnsas.it 

 
 
 
 
Milano, 14 giugno 2019 
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