Prot. n. 720/2020 del 09/01/2020
SCADENZA 23/01/2020
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
(Città Metropolitana di Bologna)
I AREA
SETTORE COMUNICAZIONE
AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE RDO DEL
SERVIZIO DI IDEAZIONE, PRODUZIONE, STAMPA E CONSEGNA DELLA RIVISTA ISTITUZIONALE,
ANNUALITÀ 2020-2021-2022
Il Responsabile del Settore Comunicazione
in esecuzione alla determina n. 14 del 09/01/2020
RENDE NOTO
che Il Comune di San Lazzaro di Savena intende esperire una procedura di gara negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2,lettera B) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento tramite Richiesta di Offerta del
servizio in oggetto previa consultazione di operatori economici individuati attraverso il presente Avviso.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il Comune di San Lazzaro di Savena si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato.
La procedura verrà espletata con le modalità previste dal citato articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016,
tramite RDO sul sistema MEPA di Consip S.P.A.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di San Lazzaro di Savena – Piazza Bracci n. 1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Servizio competente della stazione appaltante
Settore Comunicazione - Posta elettronica: urp@comune.sanlazzaro.bo.it
Telefono: 051/6228174 - Telefax:051/6228283
PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore
Comunicazione ad interim, Dott. Davide Bray.
OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DELL’APPALTO
Servizio di ideazione, produzione, stampa e consegna della rivista istituzionale, annualità 2020-20212022. Sono previste quattro pubblicazioni annuali con differenti tirature e numero di pagine.
Caratteristiche e quantitativi delle uscite trimestrali sono indicate nel modello di offerta (Allegato 2).
Codice CPV 79824000-6 – Servizi di stampa e di distribuzione
ENTITA’ DELL’APPALTO
L’importo a base di gara viene stimato presuntivamente € 75.000,00 oltre IVA (€ 25.000,00 annui oltre
Iva) per l’intero periodo.

Numero di operatori che saranno ammessi alla procedura negoziata: tutti i soggetti in possesso
dei requisiti che manifesteranno l’interesse nei tempi previsti dal presente avviso. Si procederà anche in
caso di manifestazione di interesse da parte di un unico fornitore.
Modalità trasmissione manifestazioni di interesse: la manifestazione di interesse deve essere
redatta compilando il fac-simile allegato 1 al presente avviso riportato su carta intestata dell’operatore
economico interessato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata via PEC
all’indirizzo: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa,
scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
ENTRO giovedì 23 gennaio 2020 - ORE 13:00
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni
mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o
incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso,
dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardi o disguidi tecnici o di
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel
termine stabilito.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016,
iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa.Per informazioni
www.acquistinretepa.it. In caso di partecipazione in qualità di RTI, il raggruppamento partecipante
dovrà essere iscritto come concorrente raggruppato. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Requisiti di ordine generale:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di minima di capacità economico-finanziaria per partecipare (art. 83 comma 1, lett. b)
D.Lgs. 50/2016):
1. fatturato minimo per servizi similari per il triennio 2017-2018-2019 di almeno € 75.000,00 (Iva
esclusa) .
Requisiti di minima di capacità tecniche e professionali per partecipare (art. 83 comma 1, lett. b)
D.Lgs. 50/2016):
2. di aver svolto negli anni 2017 – 2018 – 2019 un servizio analogo a quello descritto nel presente
avviso per ciascuno degli anni indicati presso amministrazioni pubbliche.
Si precisa che, in caso di RTI, i requisiti economico-finanziari di cui al numero 1) devono essere
posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. Inoltre i requisiti di capacità tecniche e
professionali di cui al numero 2) devono essere posseduti dalla Capogruppo oppure da tutte le
mandanti.
Si impegna:
1. a realizzare l'impaginazione, la grafica della rivista, la stampa oltre alla distribuzione nei
confronti di tutti i civici residenziali della città, così come indicati dal Comune.
Modalità di espletamento della procedura: la procedura verrà effettuata nell’ambito del MEPA di
Consip, tramite RDO invitando i soggetti scelti con le modalità sopra indicate.
Criteri di aggiudicazione: la procedura verrà aggiudicata mediante il criterio del “minor prezzo” ai

sensi dell’art. 95,comma 4,del D.Lgs. 50/2016 (secondo le specifiche che saranno indicate nel
capitolato d’appalto).
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
Di seguito la documentazione necessaria:
a) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI (Allegato 1) compilata in
ogni sua parte, rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate e sottoscritta dal legale rappresentante;
b) eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autenticata) in caso di delega alla sottoscrizione
della manifestazione di interesse;
c) in caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno sottoscritto da
tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale affidamento del servizio.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE ISTANZE
Nella presente manifestazione di interesse non sono previste limitazioni al numero delle candidature
ammesse; non trova quindi applicazione il principio della rotazione così come stabilito all’art. 3.6 delle
Linee Guida n.4 dell’ANAC.
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, che potrà essere
coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata, il quale provvederà alla verifica della
documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati
entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento dei servizi/forniture, che invece dovrà essere dichiarata dai
concorrenti invitati ed accertata dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura
negoziata.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a
redigere un elenco delle ditte ammesse, il cui accesso, salvo le posizioni individuali, rimane differito, e
delle ditte eventualmente escluse, precisandone la motivazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I soggetti selezionati verranno invitati con apposita lettera d’invito in merito al successivo svolgimento
della procedura di gara.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati
non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i. ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici: tel. 051/6228174 fax
051/6228283; email: urp@comune.sanlazzaro.bo.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI PRIVACY:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
presente procedura. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli
interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e nell'art. 13 del Regolamento
UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di
quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di San
Lazzaro di Savena.
Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente competente. L’accertamento delle informazioni fornite
potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016 e tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante
interesse generale).
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla
presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del
procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa,
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte
presentate sono:
-il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
-i concorrenti che partecipano alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni.
IL RESPONSABILE
SETTORE COMUNICAZIONE
Dott. Davide Bray

Allegati:
“Domanda partecipazione manifestazione di interesse”
“Modello di offerta” ai soli fini descrittivi del servizio

