
 
INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

per l’affidamento del SERVIZIO inerente 
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, GRAFICA E STAMPA  

del progetto Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 dal titolo  
“INTER BIKE II – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE” 

(CUP G19B17000000007 - CIG ZE62C92B59) 

 
FAQ 
 

N. DOMANDA RISPOSTA 

1 1. A quanti indirizzi dovrebbero essere inviate 
le brochure? Anche una stima sarebbe di 
aiuto. 

2. Potrebbero essere 3 brochure differenziate 
per lingua o dovrebbe comunque essere 
un’unica brochure? 

3. Sarebbe eventualmente ipotizzabile 
prevedere la pubblicazione di materiali da 
vedere e scaricare dal sito del progetto? 

1. Si stima che gli indirizzi potrebbero essere 
quelli degli IAT del litorale veneto (Bibione, 
Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti) 
e quello del Committente VEGAL 
(Portogruaro).  

2. SI, potrebbero essere anche 3 brochure 
differenziate per lingua. 

3. SI, sia nel nostro sito che, eventualmente, 
in altri da voi indicati come proposta 
aggiuntiva. 
 

2 Per quanto riguarda la brochure, è richiesto già 
un design? In tal caso possiamo fare 
riferimento alla mappa disponibile sul sito 
Adriabike? 

Non è richiesta già l’elaborazione di un design 
per il materiale informativo, design che 
sicuramente dovrà tenere conto sia 
dell'immagine grafica attuale del progetto che 
delle linee guida sull’identità visiva del 
Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020.  
La progettazione grafica può essere fatta in un 
secondo momento e non in fase di gara. 
 

3 1. Per quanto riguarda la proposta degli 
eventi di informazione/sensibilizzazione, è 
utile già indicare quali sono i professionisti 
che si vorrebbero coinvolgere, oppure è 
preferibile indicare genericamente chi si 
vuole coinvolgere e concentrarsi sulla 
parte organizzativa?  

2. La "proposta" della progettazione e 
realizzazione della brochure, che livello di 
dettaglio deve avere? Si intende proposta 
grafica?  

3. Per l'offerta tecnica, di 6 facciate A4, i 
curriculum del team sono da considerarsi a 
parte oppure vanno inseriti nelle 6 facciate, 
riassumendoli? 

 
 

1. Come descritto al par.7 dell’Avviso 
(Modalità di presentazione dell’offerta) 
nell’offerta tecnica DEVE essere descritta la 
struttura organizzativa messa a 
disposizione per lo svolgimento del 
servizio, con l’indicazione delle figure 
professionali dedicate all’espletamento del 
servizio ed il rispettivo CV. 

2. Non è richiesta già l’elaborazione di un 
design per il materiale informativo, design 
che sicuramente dovrà tenere conto sia 
dell'immagine grafica attuale del progetto 
che delle linee guida sull’identità visiva del 
Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-
2020. La progettazione grafica può essere 
fatta in un secondo momento e non in fase 
di gara. 

3. I curricula del team sono da considerarsi a 
parte. 
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