
AVVISO DI INTERESSE n. 11 – Servizio stampa rivista dell’Ordine – Impegno massimo € 21.000 per anno 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore rende noto che intende affidare, mediante procedura in economia, per la 

pubblicazione di n. 10 numeri della rivista dell’Ordine, eventualmente estensibile, il Servizio di stampa ed elaborazione della rivista 

dell’Ordine. 

In particolare l’offerente dovrà garantire la fornitura, con periodicità quadrimestrale di N. 350 copie della pubblicazione Omnia Iustitiae 

(n. 3 pubblicazioni per anno ed una per l’anno corrente), aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

• 48 pagine più copertina; stampa interna a due colori in bianca e volta; carta patinata matt 130 gr/mq;  

• stampa copertina a 4 colori, solo in bianca, carta 250 gr/mq; plastificazione copertina opaca solo in bianca;  

• realizzazione editoriale con trascodifica, elaborazione, trattamento e adeguamento a normativa grafica dei testi forniti in 

formato digitale;  

• correzione redazionale, letteraria ed ortografica, verifica fonti bibliografiche e sitografiche, unificazione delle regole gergali 

dei testi, coordinamento con la direzione; 

• ricerca iconografica e reperimento immagini per corredo illustrativo tematico ed elaborazione digitale delle eventuali 

immagini fornite; 

• impaginazione digitale, una bozza di prestampa per eventuali correzioni;  

• elaborazione definitivi digitali per la stampa; 

• stampa 350 copie, cellofanatura e postalizzazione su indirizzari forniti dal Committente (massimo 250 copie), consegna copie 

per cellofanatura e postalizzazione, consegna copie restanti al Committente: 

• Elaborazione e fornitura dell’impaginato a due colori in pdf e del chilometrico testi in word, pdf, html per la messa in rete. 

La società o ditta individuale in possesso di una esperienza quindicinale nell’erogazione di detto servizio per enti pubblici, può 

manifestare interesse a partecipare, mediante comunicazione formale, alla quale allegare il curriculum professionale, da far pervenire 

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo mail all’indirizzo ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it, entro e 

non oltre il 19/10/2019, ore 12.00, restando a carico del mittente il recapito in tempo utile. La mail dovrà riportare nell’oggetto la 

seguente dicitura: “AVVISO DI INTERESSE n. 11” 

Il Consigliere Tesoriere, in qualità di responsabile del procedimento, una volta recepite le manifestazioni di interesse procederà a indire 

gara tra gli offerenti riservandosi la possibilità di contrattazione diretta con gli interessati anche nel caso pervenga un’unica 

manifestazione di interesse.  

La scelta del fornitore è di competenza del Consigliere Tesoriere il quale dovrà attenersi ai seguenti criteri: 

- Esperienza maturata nella fornitura dei servizi oggetto del presente avviso per gli enti pubblici non economici ed in particolare 

degli Ordini Forensi 

- Curriculum professionale con attenzione agli incarichi svolti per Enti pubblici non economici 

- Economicità dell’offerta  

A Conclusione del procedimento il Consigliere Tesoriere sottoporrà al Consiglio, per la ratifica, la determinazione in merito 

all’affidamento dell’incarico. 

 


