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AVVISO ESPLORATIVO 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA 

DEL NOTIZIARIO COMUNALE 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
operanti sul mercato, da invitare alla procedura  negoziata per l’affidamento  della realizzazione del notiziario 
comunale “Cose in Comune”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.  

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 a fornire il servizio di cui 
l’Amministrazione ha necessità. 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.  
L’Amministrazione Comunale 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 con atto motivato. 
L’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente Avviso esplorativo si avvarrà della 
piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL). A tal fine si chiede agli operatori 
economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi per l’Amministrazione Comunale di 
Capralba. Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per la Amministrazione 
Comunale di Capralba, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura 
negoziata, senza nulla pretendere. 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione d’interesse.  

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente appaltante: Comune di Capralba (Cr) – Via Piave n. 2 - Capralba 
P.IVA: 00323260190 
Ufficio Segreteria Tel. : 0373452120 
Fax: 0373 450495 
Istruttore direttivo: Teresa Alpiani 
Sito internet: www.comune.capralba.gov.it 
E-mail : segreteria@comune.capralba.cr.it 
Pec:  pec@pec.comune.capralba.cr.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E SVOLGIMENTO DEL SER VIZIO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione del notiziario comunale “Cose in Comune”. Caratteristiche della 
pubblicazione: 

• Progettazione format (A4, 8/12 pagine, colori e grafica, scelta rubriche fisse…) 
• N. 1 uscita anno 2019 
• N. 2 uscite anno 2020 + n. 1 eventuale ulteriore uscita   
• Riunione di redazione 
• Stesura degli articoli concordati 
• Supervisione articoli e materiali da pubblicare prodotti da terzi 
• Conduzione delle interviste e/o degli approfondimenti  



• Reperimento foto e immagini d’archivio 
• Supervisione della stampa con correzione delle bozze di stampa  
• Stampa n. 950 opuscoli a colori 12 facciate f.to 21x29,7 rilegato con punti metallici per ogni uscita 
• stampa 4 colori 
• carta patinata opaca da 130g 
• consegna entro 5 giorni dalla conferma della bozza. 

 
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZ IONE D’INTERESSE  

Le ditte interessate possono proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 25/09/2019  

ART. 4 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.  
 
ART. 5 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN 
OFFERTA 
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura, 
provvederà ad invitare tutti gli operatori economici. 
Nel caso di presentazione di una sola  manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della  procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 

 
ART. 6 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
a) E’ prevista la procedura  negoziata  contemplata dalla disposizione contenuta all’art. 36 comma 2 del Codice 
dei Contratti che disciplina gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.  
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di negoziazione.  
 
ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione del servizio  avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4. del 
D.Lgs.50/2016 
 
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO A GLI ATTI  
I dati personali forniti saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di 
trattamento previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Capralba e il Responsabile del 
trattamento è individuato nel Responsabile del Settore Servizi al Cittadino. 
L’informativa completa - riportante le finalità del trattamento, i diritti, il periodo di conservazione, i 
riferimenti a cui  rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei dati personali – è 
disponibile sulla home page del sito www.comune.capralba.cr.it e presso la Segreteria del Comune 

 
ART. 9  DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente – bandi di gara e dell'Albo on-line del 
Comune di Capralba. 
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni, è l’Istruttore  Direttivo 
Sig.ra Teresa 
 
Capralba, lì 11/09/2019 
Prot. 4705/18 
 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE “SERVIZI AI CITTADINI” 

   F.to Teresa Alpiani  
 


