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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE AI 

CITTADINI DEL PERIODICO COMUNALE 
 

Si rende noto che il Comune di Cornate D’Adda intende avviare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e pubblicità, una ricerca di 
mercato finalizzata a valutare la possibilità di affidare, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, il 
servizio di impaginazione, fotocomposizione, stampa e distribuzione ai cittadini di sette numeri del 
periodico comunale. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la stazione 
appaltante, trattandosi meramente di un’indagine esplorativa e conoscitiva. 
 
Il presente avviso è riservato ad operatori economici già abilitati al portale Aria Sintel di Regione Lombardia 
e qualificati per la scrivente amministrazione comunale. 
 
Stazione Appaltante 
Comune di Cornate d’Adda, via Volta 29 - P.IVA 00738730969 - C.F. 02846660153 - telefono 039 68741 
- sito istituzionale: www.comune.cornatedadda.mb.it 
- indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it  
- servizio competente: ufficio relazioni con il Pubblico  
 
Oggetto e durata del servizio: 
Il servizio appaltato concerne, a titolo semplificativo, le seguenti attività e lavori: 

� operazioni preparatorie del notiziario comunale; 
� eventuali incontri, anche da remoto, con la redazione;  
� stampa, anche non in proprio; 
� consegna delle 4.600 copie a numero, non etichettate, direttamente alle famiglie delle tre frazioni del 

Comune: Cornate d’Adda, Colnago, Porto d’Adda. Una scatola dovrà essere consegnata presso la 
sede comunale di via Volta 29. 

� raccolta inserzioni pubblicitarie. Le inserzioni non potranno occupare più del 25% dello spazio totale 
del notiziario. I costi della realizzazione delle inserzioni sono a totale carico della ditta appaltatrice. 
La Ditta appaltatrice provvederà alla riscossione diretta, a norma di legge, dei corrispettivi degli 
inserzionisti a cui dovrà rilasciare regolare fattura, nel rispetto delle tariffe massime determinate dalla 
Giunta Comunale. 

e caratteristiche: 
� formato chiuso 21x27 - autocopertinato 
� stampa: colori 4+4 
� pagine: 24 
� carta: patinata opaca gr. 115 
� rilegatura: 2 punti metallici 
� foto: a colori e/o in bianco e nero 
� copie 4.600 per numero 
� periodicità: 1 numeri nel 2022, 3 numeri nel 2023 e 3 numeri nel 2024 per un totale di 7 numeri 

consegna alle famiglie. 
 
Importo indicativo stimato: l’importo complessivo del servizio è uguale o inferiore ad € 10.992,80 (iva 4% 
compresa), al netto dei proventi pubblicitari La spesa relativa al presente affidamento è finanziata mediante 
ricorso a risorse proprie dell’Ente. 
 
Criterio di aggiudicazione e facoltà in merito all'aggiudicazione 
Verrà valutato successivamente se procedere tramite affidamento diretto, affidamento diretto previa 
richiesta di preventivi o con procedura negoziata mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
ai sensi dell’art.36 comma 9bis del D.lg. 50/2016 smi, in ogni caso secondo le disposizioni del codice dei 
contratti e delle leggi di semplificazione. 
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La Stazione appaltante si riserva, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione del servizio 
oggetto dell’avviso, qualora l’offerta presentata venga ritenuta non conveniente o non idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o per motivi di pubblico interesse, senza che da dette circostanze il concorrente 
offerente possa richiedere indennità o compensi di sorta ovvero avanzare diritti al riguardo. 
 
Il servizio non potrà essere subappaltato. 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 smi che intendono presentare la propria manifestazione di 
interesse per l’invito alle procedure negoziate di cui al presente avviso devono possedere: 
Requisiti di ordine generale: 
� inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
� non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165 o non essere 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

� non trovarsi in alcuna causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.lgs.06/09/2011, n. 159; 

� non essere stati dichiarati colpevoli con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all’art. 32 
quater del codice penale; 

� non aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC. 
� Durc regolare al momento della presentazione dell’istanza 

 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 smi:  
� iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività 

esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse; 
 

Requisiti di ordine speciale: 
� essere abilitato al sistema telematico regionale ARIA Sintel di Regione Lombardia e qualificato per il 

Comune di Cornate d’Adda; 
� rispetto dei C.A.M. (criteri minimi ambientali) e delle specifiche tecniche per l’esecuzione del servizio. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono 
essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà il relativo appalto. 
 
Ai fini della partecipazione, l’operatore economico dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione 
dei relativi documenti e certificati, oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. 
 
Modalità e presentazione della domanda 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Cornate D’Adda entro e non oltre 
le ore 23:59 del giorno 9 ottobre 2022 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione), 
apposita domanda con allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore, redatta preferibilmente 
secondo il modello allegato (facente parte integrante del presente avviso) o contenente quanto previsto nel 
modulo stesso. La domanda dovrà avere formato .pdf ed essere firmata digitalmente. L’estensione del file 
dovrà pertanto essere pdf.p7m. 
La domanda potrà essere presentata unicamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it  
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, 

FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE AI CITTADINI DEL PERIODICO COMUNALE 
 
Fanno fede la data e l’ora di arrivo all’indirizzo PEC del Comune ed il relativo protocollo abbinato alla 
domanda.  
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Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse 
� pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
� presentate in una modalità diversa da quella indicata nel presente avviso; 
� non sottoscritte; 
� prive degli elementi essenziali o con dichiarazioni incomplete; 
� presentate da soggetti privi dei requisiti su indicati; 
� presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016 smi, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 
 

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio e dei lavori oggetto dell’appalto, i quali dovranno 
essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, 
verranno accertati dal Comune di Cornate D’Adda in occasione dell’avvio della procedura. 
 
Ulteriori precisazioni 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Cornate D’Adda, che sarà libero di avviare altre procedure. 
L’amministrazione si riserva di interrompere e/o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
È facoltà della Stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC. Non 
è consentito, a pena di esclusione, esprimere offerta economica durante la fase inerente la presentazione 
delle manifestazioni di interesse. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con 
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione di interesse e successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione del verde comunale, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 
196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato 
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cornatedadda.mb.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ne ravvisi la necessità. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. n. 241/1990 si precisa che il responsabile del procedimento è Antonia Tarantino, 
responsabile del settore Urp - Commercio. Per informazioni contattare Enrica Della Torre ai seguenti 
recapiti: tel: 0396874 263 email: edellatorre@comune.cornatedadda.mb.it o Davide Vitali ai seguenti 
recapiti: tel. 039 6874 268 e-mail: dvitali@comune.cornatedadda.mb.it 
 
Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale dell’Ente al seguente 
url: www.comune.cornatedadda.mb.it,  

Cornate d’Adda,     
 
                                                                                              Il responsabile del settore  
                                                                                                    Urp - Commercio 
 

                                                                                                     Antonia Tarantino 
 

                                                                                                                                                              Documento originale sottoscritto con firma  
                                                                                                                                                             digitale ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 

               


