
Comune di San Giovanni in Persiceto
Area affari generali e istituzionali

Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne
tel. 051/6812795 -  fax  051/825024

e-mail: lorenza.govoni@comunepersiceto.it

prot. n. 

(da citare nell’eventuale futura corrispondenza) 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
PUBBLICITARIA, FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL
GIORNALE COMUNALE “ALTREPAGINE”

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse degli operatori economici
ad essere invitati a successiva procedura negoziata

Con il presente avviso il Comune di San Giovanni in Persiceto si pone l’obiettivo di acquisire
manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla
successiva procedura di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità. 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giovanni in Persiceto 
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it
Telefono: 051.6812795/2929
Indirizzo responsabile del procedimento: lorenza.govoni@comunepersiceto.it
Importo presunto della concessione: il valore della concessione ammonta a circa € 35.000,00
IVA esclusa, ed è comprensivo di oneri di raccolta pubblicitaria, fotocomposizione, stampa e
distribuzione per 5 numeri del giornale “Altrepagine” (vedi fac simile all.1). 
Il valore della concessione è stato stimato in considerazione dei prezzi di mercato riferiti ai servizi
di cui sopra e dell’andamento della raccolta pubblicitaria effettuata nel 2017 dalla precedente ditta
concessionaria del servizio.

Descrizione dei servizi in concessione:
- Raccolta pubblicitaria da posizionare in appositi spazi all’interno del giornale, collocati nel piede
pagina, separati graficamente dalla parte redazionale e occupanti non oltre il 30% dello spazio
complessivo (come da allegato);
- Fotocomposizione del giornale, nel rispetto del fac simile allegato e secondo indicazioni
dettagliate che saranno fornite con apposito capitolato di gara, da svolgersi in massimo 5 giorni
lavorativi su fornitura di testi ed immagini a cura della redazione giornalistica interna al Comune;
- Stampa a regola d’arte del giornale nel formato tabloid da fac simile allegato, in 13.500 copie,
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla chiusura in tipografia;
-Distribuzione porta a porta del giornale a tutte le famiglie residenti sul territorio persicetano oltre
che alle principali attività economiche del centro storico di Persiceto e Decima (circa 13.000). 
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Contributo pubblico
Ai fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario il Comune riconoscerà, in sede di
gara, un contributo pubblico (art. 165 comma 2 del D. Lgs 50/2016) di massimo € 600,00 a
numero, soggetto a ribasso per aggiudicazione. 

a) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter,
del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;

b) Requisiti di qualificazione:
- utilizzo di prodotti a norma di legge e muniti di apposita certificazione;
- possesso delle attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a
quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- rispetto dei criteri ambientali minimi (Cam) previsti dall’art. 34 del D. Lgs 50/2016 .

Tipologia della procedura: 
procedura negoziata di cui agli artt. 164-178 del D.lgs. n. 50/2016, tra massimo 5 operatori
economici col criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95 comma 4, lettera c) a ribasso
partendo dalla cifra economica individuata come contributo pubblico.

Termine di esecuzione: 
dalla sottoscrizione del contratto e fino alla realizzazione di 5 numeri di giornale che si presuppone
a cadenza trimestrale/quadrimestrale (con sospensione nel periodo estivo) e fatti salvi i divieti di
comunicazione istituzionale derivanti da eventuali consultazioni elettorali.

Modalità di scelta degli operatori economici da invitare
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono
inviare domanda dì partecipazione nei termini sotto indicati.
Si fa presente che:
a) verranno invitati un massimo di 5 operatori economici;
b) nel caso pervengano richieste in numero superiore, si procederà alla selezione degli stessi
mediante sorteggio pubblico;
c) nel caso le richieste siano pari o inferiori a 5, il Comune si riserva la facoltà di proseguire la
procedura con le imprese che hanno fatto domanda.
Le richieste di invito dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo
comune.persiceto@  cert.provincia.bo.it   
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 27 giugno 2018.
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Le richieste di invito (come da modulo allegato — all. 2), compilate in ogni loro parte, riportanti il
timbro della ditta, dovranno pervenire firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno oltre i termini sopra indicati.
Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei
requisiti generali e di qualificazione richiesta.

N.B. Tra la scadenza della domanda e l’invito non si provvederà a richiedere la regolarizzazione di
eventuali incompletezze. La verifica della documentazione verrà effettuata solo in sede di gara.

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante
sorteggio pubblico che verrà effettuato il giorno giovedì 28 giugno alle ore 10.30 presso la Sala
Giunta del Municipio di Persiceto, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO); nell’ipotesi in cui
non si dovesse procedere al sorteggio o ci fosse la necessità di posticiparlo si pubblicherà apposito
avviso sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori
comunicazioni.

Ulteriori informazioni.
Tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto verranno effettuate sul sito del
Comune.
Con il presente avviso:
- non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie né vengono assegnati
punteggi;
- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o
richiedere nulla a titolo di danno.
Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto i quali
dovranno nuovamente essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in
Persiceto nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.

San Giovanni in Persiceto, 12.06.2018
Dott.ssa Lorenza Govoni

Responsabile Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne 
del Comune di San Giovanni in Persiceto

(documento firmato digitalmente)
Allegati: 
-fac simile del giornale “Altrepagine” (allegato 1) 
-modulo di partecipazione (allegato 2)
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