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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO DEL NOTIZIARIO
DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
(Delibera di G.c. n. 9/27.01.2017)

Il Comune di Flero intende effettuare un’indagine di mercato per la ricerca di una ditta cui affidare
la progettazione, realizzazione e distribuzione, il tutto a titolo completamente gratuito per il
Comune di Flero, di un notiziario di informazione istituzionale.
Le ditte interessate sono invitate a manifestare espressamente il proprio interesse al Comune di
Flero, secondo le seguenti disposizioni:
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
– la ditta dovrà essere in possesso dei requisiti per la pubblicazione del notiziario con oneri a
sua cura e spese e senza alcun costo per il Comune di Flero;
– gli spazi pubblicitari, che dovranno essere curati dalla ditta stessa, non dovranno superare
in totale il 40% dello stampato e non potranno in nessun caso essere contrari all’ordine
pubblico e al buon costume, con contenuto lesivo della libertà e dignità della persona;
– il numero di copie, per singola uscita, non dovrà essere inferiore a 4.500;
– la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese alla consegna del notiziario presso il Comune
di Flero entro 20 (venti) giorni lavorativi dal “visto si stampi” dell'Amministrazione
comunale;
– il Comune fornisce testo e immagini, mentre l'impaginazione dovrà essere a cura della ditta
fornitrice del servizio;
– la ditta dovrà rendere nota la struttura tipografica presso la quale il notiziario sarà
stampato, la quale a sua volta dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa
in materia di appalti con P.A.;
– la ditta dovrà consegnare il file PDF del notiziario per la pubblicazione nel sito del Comune
di Flero;
CARATTERISTICHE DEL NOTIZIARIO:
– TITOLO: “FLERO INFORMA”( registrazione della testata e direttore responsabile già presente)
– formato chiuso: cm 21 x 29,7;
– formato aperto: cm 29,7 x 42;
– uscite:nr. 2 annue (due), maggio e novembre;
– pagine: nr. 32;
– carta: patinata opaca da 115 gr.;
– stampa: Quadricromia;
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confezione: nr. 2 punti metallici;
copie: non inferiore a nr. 4.000 per singola uscita
Anni di pubblicazione: 2017/2018/2019
Uscita: semestrale (totale 2 uscite annue)
controllo dei testi e redazione giornalistica titoli,
spazi pubblicitari non superiori del 40%,;

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio è previsto indicativamente per il periodo 2017/2019
SOGGETTI AMMESSI
Possono rispondere alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 34 e seguenti del
D.Lgs.163/06.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla selezione i soggetti in possesso di tutti i seguenti due requisiti:
- possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 38 e
seguenti del D.Lgs. 163/2006, e assenza di qualsiasi situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
-

esperienza maturata nel settore da dimostrare attraverso la presentazione di almeno tre incarichi
similari

-

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore/titolare della ditta partecipante, su modulo allegato al presente
avviso, deve contenere tutti gli elementi richiesti dal medesimo modulo ed essere corredata dalla
copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
PROCEDURA
La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo l’Amministrazione non trattandosi di procedura di gara.
Il Comune di Flero effettuerà, successivamente tra le ditte che hanno presentato una
manifestazione di interesse completa e dalla quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione,
una selezione per individuare la ditta disposta ad effettuare il servizio alle condizioni
economicamente più vantaggiose.
L’impresa così individuata stipulerà il contratto direttamente con il Comune di Flero.
L’Amministrazione si riserva, a seguito della presente indagine di mercato, di procedere
all’affidamento del servizio anche negoziando con uno o più tra i soggetti che hanno risposto
all’indagine di mercato.
I soggetti interessati possono rispondere al presente avviso entro il giorno 07/02/2017 ore 12.00
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(NON farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) scrivendo a : Comune di Flero – Ufficio
Segreteria, p.zza IV Novembre, 4 – Flero (BS) oppure alla PEC del Comune di Flero:
protocollo@pec.comune.flero.bs.it.
Il plico dovrà contenere:
modulo di risposta (allegato al presente avviso); (all. a)
attestazione dei requisiti soggettivi di cui al sopra citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006; (all a a1)
attestazione dei requisiti professionali (all a a1)
documento di identità del soggetto che risponde al presente avviso
Il plico (o l’oggetto della pec) dovrà riportare la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER LA
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UN NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE
ISTITUZIONALE”.
INFORMAZIONI FINALI
Il presente avviso di indagine di mercato costituisce avviso di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della L. 241/1990.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata a individuare le ditte interessate a contrattare con
il Comune di Flero, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo
manifestare l'interesse.
Ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del d. lgs. 163/2006, è facoltà del Comune di Flero non procedere
ad aggiudicare il contratto se nessuna proposta risulterà conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto. La presentazione di una sola offerta valida non preclude l'aggiudicazione
del contratto.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Flero.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristiana Manenti.
Per ogni informazione in merito al procedimento, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Affari
generali del Comune di Flero o telefonare al numero 030/2563173.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo comunale e nel sito istituzionale del Comune di Flero,
www.comune.Flero.bs.it, sezione “Bandi di gara”.
La Responsabile Area Affari Generali
(dott.ssa Cristiana Manenti)
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

