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Città di Cardano al Campo 
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA) 

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275 

C.F.  e P.I. 00221730120 

e-mail:  protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it                   PEC:  protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

www.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

  IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE  
DEL PERIODICO COMUNALE “CARDANO OGGI” 

PERIODO: GIUGNO 2016 – MAGGIO 2019 

 

Il Responsabile del Settore Affari generali – responsabile unico del procedimento 

 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Cardano al Campo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, 

successivamente, all’ affidamento dei servizi in oggetto, tramite procedura negoziata. 

La stampa e la prima edizione del periodico sono previsti per il mese di dicembre 2016. Sono inoltre 

previste due edizioni negli anni 2017 e 2018 ed una nel primo semestre dell’anno 2019. 

Per l’affidamento dei servizi è necessario che il soggetto partecipante non si trovi in alcuna delle situazioni 

che determinano l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80, del 

D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo codice per i contratti pubblici.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 C.C.), 

ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 

procedura concorsuale.  

La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, 

né l’attribuzione di alcun diritto del candidato.  

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte.  

 

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
 
Il Comune di Cardano al Campo intende affidare il servizio di impaginazione grafica, stampa e distribuzione 

presso i nuclei familiari, le attività produttive e commerciali ed altri punti di interesse del periodico 

comunale cartaceo denominato “Cardano Oggi”, fissando come unico corrispettivo la possibilità di 

commercializzazione di spazi pubblicitari. 

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute nelle disposizioni che seguono: 

- impaginazione grafica; 

- stampa di n. 8.000 copie per ciascuna edizione; 

- trasporto di n. 300 copie presso la Sede Municipale; 

- distribuzione di ogni edizione presso i nuclei familiari (senza intestazione), le attività produttive e 

commerciali ed altri punti di interesse indicati dall’Amministrazione sul territorio comunale; 

- sono previste le seguenti edizioni: n. 1 entro il mese di dicembre 2016, n. 2/3 nell’anno 2017, 

almeno n. 2/3 nell’anno 2018 e n. 1 nel primo semestre dell’anno 2019. Il numero minimo di 

edizioni nel corso dell’appalto sarà quindi pari a sei, ed il numero massimo pari a otto; 

- stampa in quadricromia; 

- cucitura su due punti metallici. 
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Le proposte dovranno inoltre contenere l’indicazione delle seguenti variabili: 

- formato: da un minimo di cm. 17x24 ad un massimo di cm. 21x29,70 

- pagine: 16 o 24 o 32 

- inserzioni pubblicitarie: massimo 30% dello spazio complessivo, da concordare con l’Ente dal punto 

di vista grafico; 

- carta: patinata opaca, minimo 100g/mq. 

- distribuzioni: eventuale disponibilità per ulteriori distribuzioni suppletive di materiale informativo 

differente durante la durata dell’appalto, contestuali o meno alla distribuzione del periodico 

- eventuali ulteriori proposte migliorative.  

 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI 

Requisiti generali - I partecipanti devono dichiarare di non rientrare in alcuna delle fattispecie indicate 

all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. n. 50/2015 – Nuovo codice dei contratti pubblici.  

Requisiti di capacità tecnica e professionale - In sede di manifestazione di interesse è sufficiente la 

dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 indicante: servizi analoghi resi, il fatturato relativo, le 

date di svolgimento, la durata, il committente (se pubblico o privato) e che l’esecuzione è avvenuta a regola 

d’arte e con buon esito. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura inviando il 
modello fac-simile allegato al presente avviso (allegato A) e una copia del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore, tramite una delle seguenti modalità: 

• presentazione diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune di Cardano al Campo. La consegna a mano 

è consentita nei seguenti orari: 

- da lunedì a venerdì  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

- giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

• a mezzo posta all’indirizzo:  Comune di Cardano al Campo – Piazza G. Mazzini, n. 19 – (VA) – CAP 21010 

• a mezzo pec: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it. 

 

L’istanza dovrà recare all’esterno il mittente, l’indirizzo, il Codice fiscale/Partita IVA nonché la seguente 

dicitura: 

 

“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di impaginazione grafica, stampa e distribuzione del periodico comunale 

“Cardano Oggi” - Periodo: giugno 2016 – maggio 2019” 
 

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno venerdì 24 giugno 2016 a pena di 
esclusione. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse, indipendentemente dalla modalità di trasmissione 

della medesima, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, non assumendosi il Comune la responsabilità per 

ritardi dovuti a disservizi degli incaricati alla consegna. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 

Le condizioni che l’operatore economico dovrà attestare, al fine della presa in considerazione della propria 

manifestazione di interesse da parte del Comune, sono, in ogni caso, quelle riportate nel modello fac-simile 

accluso al presente avviso. 

All’attestazione dovrà essere acclusa, a pena di non presa in considerazione della manifestazione di 
interesse, copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
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PROCEDURA APPALTO 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, ciascun candidato ammesso verrà successivamente 

invitata a partecipare alla procedura negoziata su piattaforma elettronica Sintel di Regione Lombardia, 
con apposito invito che indicherà le modalità di svolgimento della procedura e del successivo contratto di 

affidamento. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I servizi saranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e la stipulazione del 

successivo contratto di affidamento. L’Ente si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso, senza che per questo 

l’operatore economico abbia alcunché a pretendere. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con 

gara, anche in presenza di una sola istanza di partecipazione ritenuta valida.  

La partecipazione al presente avviso non costituisce diritto all’affidamento del servizio e il Comune non è in 

alcun modo vincolato a procedere all’affidamento che risulta, pertanto, solo programmato ma non definito, 

così come non risulta vincolato a procedere all’affidamento per la durata indicata nel presente avviso. 

Qualora dovesse procedere all’affidamento, il medesimo sarà disposto con determinazione del 

Responsabile del Settore.  

L’affidamento verrà formalizzato con stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata da 

sottoporre a registrazione in caso d’uso. 

Il Comune si riserva di non procedere all’affidamento per situazioni non prevedibili che dovessero insorgere 

prima dell’esecutività della determinazione a contrarre.  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente avviso. 

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato e non vincola in nessun modo il Comune, che sarà 

libero di seguire anche altre procedure.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l’offerta.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali, che invece verranno accertati dalla Stazione appaltante nel caso in cui intendesse procedere 

mediante procedura concorsuale negoziata.  

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 smi, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli operatori economici e della loro 

riservatezza. I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del 

presente avviso.  

L’invio delle domande presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 

delle precedenti disposizioni.  
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Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare i seguenti 

recapiti:  

Dott.ssa Laura Gorni 0331 266211 – e-mail: gorni@comune.cardanoalcampo.va.it   

 

 

Cardano al Campo, lì 31 maggio 2016 

 

 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Funzionario responsabile del Settore Affari generali 

Dott.ssa Laura Gorni 
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ALLEGATO A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE “CARDANO OGGI” - 

PERIODO: GIUGNO 2016 – MAGGIO 2019 

 

 

Spettabile 

Comune di Cardano al Campo 

Settore Affari generali 

Piazza G. Mazzini, 19 

21010 – Cardano al Campo (VA) 

 

 

Il sottoscritto/a 

 

Dati del Legale Rappresentante 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

Telefono, fax, mail  

E-mail:  

 

In qualità di legale rappresentante di  

 

Dati del Soggetto proponente 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice fiscale  

Partita Iva  

N. iscrizione C.C.I.A.A.  

n. posizione INPS con 

indicazione della sede 

Inps 

 

n. posizione INAIL con 

indicazione della sede 

Inail 

 

Sede legale 

Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  
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Telefono  

Fax  

E-mail  

Posta certificata  

 

DICHIARA 
 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione dei servizi di 

impaginazione grafica, stampa e distribuzione del periodico comunale “Cardano Oggi” - Periodo: giugno 

2016 – maggio 2019, mediante successiva procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

 

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 
 

- di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico; 

- di non rientrare in alcuna delle fattispecie indicate all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. n. 

50/2015 – Nuovo codice dei contratti pubblici;  

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle 

tasse, secondo la legislazione italiana; 

- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili" o di non essere soggetta agli obblighi di cui alla L. 12.03.1999, n. 68; 

- di essere in regola con le norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale secondo quanto disciplinato dall’Avviso pubblico. 

 
Dichiara infine che il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il seguente  

 

Fax  

E-mail PEC  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi 

alla procedura della suddetta selezione (informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 art. 13) 
 
 
Luogo e data …………………………………..  

       

Firma del Legale Rappresentante 

 

………………………………………………………………. 

 

 

È obbligatorio rendere la dichiarazione ed allegare copia del documento di identità personale del 
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 


