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      COMUNE DI TRIUGGIO  
                         Provincia di Monza e Brianza 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE 
DI OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO FULL SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PERIODICO COMUNALE 2017-2018-2019 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) DA 
ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE 
LOMBARDIA  -  CIG Z291DEBBEB 

 
Il Comune di Triuggio intende procedere all’affidamento del servizio full service per la realizzazione 
del periodico comunale relativamente agli anni 2017-2018-2019. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte, né costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 Cod. civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Cod. civile. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento in oggetto. 

Il presente avviso segue una procedura andata deserta per cui è pubblicato, per motivi di urgenza di 
pubblicazione, per soli 8 giorni sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
 

Amministrazione 

Comune di Triuggio –Via V. veneto, 15  – Triuggio – Tel. 0362/97411  
Pec: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it   
e-mail: settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it 
 

Tipologia e descrizione oggetto dell’appalto 

 
Servizio full service comprensivo di consulenza giornalistica, impostazione grafica, stampa, raccolta 
pubblicitaria, distribuzione a domicilio a tutte le famiglie di Triuggio di n. 3 numeri annui del periodico 
comunale. 

   

Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 commi 1, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta economica 
per il servizio di full service in oggetto. 

Il criterio di aggiudicazione è al minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 
e secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 con possibilità di non 
aggiudicare qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 
50/2016. In caso di offerte uguali si provvederà a richiedere offerta migliorativa ed in caso di offerte 
migliorative uguali si provvederà all’individuazione del vincitore mediante estrazione a sorte. 

 
Importo della fornitura 

 
L’importo presunto per gli anni 2017-2018 e 2019 è di euro 4.800 annue oltre IVA 4%.  
 

 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31374185
mailto:comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it
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Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
(Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Requisiti di esecuzione  

 
- Mantenimento del format grafico proposto dall’Amministrazione comunale ed eventuale modifica 

per eventi speciali (le modifiche dovranno essere approvate dall’Amministrazione comunale);  
- Consulenza giornalistica da parte di giornalista iscritto all’ordine dei giornalisti al comitato di 

redazione, da prestare presso il Comune di Triuggio, per la definizione degli argomenti da 
pubblicare e, su richiesta, stesura degli articoli, realizzati sulla base di informazioni e di 
documentazioni fornite dall’Amministrazione comunale o da altri Enti;  

- Acquisizione e pubblicazione di materiale fotografico; 
- Stampa di n. 4.000 copie; 
- Raccolta pubblicitaria: gli spazi pubblicitari non devono eccedere il 40% del totale delle pagine 

della pubblicazione. La pubblicità è raccolta dalla ditta appaltatrice del servizio, che riscuoterà 
direttamente i corrispettivi dagli inserzionisti a norma di legge;  
In merito alla gestione della raccolta pubblicitaria l’Amministrazione Comunale rimarrà ad ogni 
effetto estranea rispetto agli atti compiuti e ai contratti conclusi dalla ditta aggiudicataria con gli 
inserzionisti; 
Il contenuto delle inscrizioni pubblicitarie di ogni singola uscita dovrà essere espressamente 
approvato dal Direttore Responsabile o da suo delegato, contestualmente alla concessione del 
“visto si stampi”. Il Comune si riserva la facoltà di vietare la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie 
che ritiene, a proprio insindacabile giudizio, di contenuto manifestamente politico-propagandistico, 
offensivo verso le persone fisiche o giuridiche ed istituzioni, nonché offensivo verso il comune 
senso del pudore, le fedi religiose, le opinioni politiche, l’appartenenza a qualsiasi gruppo o 
condizione fisica.  Il posizionamento delle inserzioni pubblicitarie all’interno del notiziario comunale 
dovrà essere concordato con la redazione. Il soggetto affidatario del servizio dovrà rendicontare 
il complesso dei proventi pubblicitari incassati. 
  

     Caratteristiche del prodotto  

 
Le caratteristiche tecniche del prodotto sono: 

1. pagine 40  full color compresa la copertina   
2. misure cm 23,5  x 16,5 
3. tipo di carta: carta uso mano certificata FSC 100 gr 
4. Numero copie per pubblicazione: 4000 (di cui 100 da consegnare in Comune) 
5. confezione del prodotto 

 
Dovranno essere predisposti  n° 3  numeri annui che saranno distribuiti nei mesi di aprile/maggio, 
settembre, dicembre.  
 

Servizi richiesti 
 

I servizi finalizzati alla realizzazione del periodico oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

- realizzazione dell’impaginato esecutivo compreso pagina eventi (da sottoporre al “visto si 
stampi “ entro 5 giorni lavorativi dalla consegna del materiale); 

- controllo e correzione delle bozze ed assistenza in tipografia, 

- pubblicazione di inseriti pubblicitari nei limiti e con le modalità prima indicate; 

- stampa  di 4000 copie entro  4 giorni lavorativi dal “visto si stampi”, 

- Consegna n°100 copie cartacee al Comune 

- Trasmissione del periodico  in formato “pdf” da pubblicare sul sito del comune; 

- Distribuzione presso le famiglie/attività produttive/enti siti nel Comune di Triuggio  

- eventuale celofanatura richiesta e con costo da impegnare a parte. 

- eventuale modifica impostazione grafica a seguito di richiesta. 
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    Modalità di presentazione delle candidature 

 
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso sub 
lettera “A”, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente firmata ed accompagnata da un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 5/5/2017 all’indirizzo di posta  elettronica certificata: 
comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it. Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna 
manifestazione di interesse relativamente all’oggetto tematico. 
 

Selezione dei soggetti da invitare  

Verranno invitate 5 ditte che avranno presentato la manifestazione di interesse di cui al precedente 
punto. Nel caso in cui pervengano più di 5 domande di partecipazione, rimane facoltà 
dell’amministrazione richiedere offerta a tutti gli operatori, ovvero individuare i nominativi da invitare 
tramite sorteggio pubblico; lo stesso si terrà, in seduta pubblica, il giorno 5/5/2017 alle ore 14.30 
presso l’Ufficio Segreteria Via V. Veneto, 15. L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile 
del Procedimento alla presenza di due testimoni. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito 
verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
economiche.  

Nel caso di presentazioni di manifestazioni di interesse inferiore a 5, verranno invitate le ditte che 
hanno presentato la rispettiva manifestazione di interesse. 

La successiva procedura di affidamento diretto sarà espletata tramite la piattaforma telematica per 
l’e-Procurement SINTEL, di Regione Lombardia. Le Ditte selezionate saranno quindi invitate a 
presentare la propria offerta, sulla base dei criteri fissati nella lettera d’invito, nonché negli ulteriori 
documenti di gara inviati telematicamente mediante l’applicativo regionale.  

 

Si precisa che gli operatori economici selezionati dovranno essere qualificati per il Comune di Triuggio 
e registrati nell’elenco fornitori telematico nella categoria ATECO  C. 18.1   Stampa e servizi connessi 
alla stampa CPV 79820000-8 - Servizi connessi alla stampa. 

 
Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini della presente 
indagine e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare a procedure 
negoziate, che saranno indette dall’Amministrazione Comunale. 

                                       

         Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la D.ssa Rizzi 
Emanuela 0362/9741206. 
 

Altre indicazioni 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, occorre far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
SINTEL”. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore di soggetti 
coinvolti. 
 
Triuggio, 26/4/2017           Il Responsabile del Settore  

                                                                                                     Dr.ssa Emanuela Rizzi 

                                                                                                                                                                 

mailto:comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it

