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AVVISO ESPLORATIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
BOLLETTINO COMUNALE DI RUSSI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PREVIO SONDAGGIO DI
MERCATO.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il Comune di Russi, in attuazione della Determinazione del Responsabile del Servizio competente di
approvazione del presente avviso n. 69 del 04/03/2022 ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 , intende sondare il mercato per
raccogliere manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto del servizio in oggetto.
Le suddette manifestazioni di interesse avranno lo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere affidatari diretti dei servizi in oggetto indicati.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per consentire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione Comunale.
Il Comune si riserva di non dar corso all'affidamento diretto a suo insindacabile giudizio, senza che gli operatori
economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
Il CIG relativo al servizio verrà acquisito nel caso si proceda ad affidamento.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
La prestazione in oggetto consiste nella distribuzione di 5.000 copie del periodico comunale Bollettino
Comunale di Russi per ogni uscita trimestrale, a tutte le famiglie residenti nel territorio del Comune di Russi,
alle condizioni e modalità meglio specificate nel capitolato allegato.
3. VALORE AFFIDAMENTO
L’importo a base di gara, per l’intero periodo contrattuale (fino al 31/12/2024), è di € 8.880,00 oltre I.V.A. del
22%.
4. DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto avrà durata triennale, a partire da Aprile 2022 e cesserà naturalmente nel mese di dicembre 2024. Lo
stesso potrà, eventualmente, essere rinnovato per un periodo di uguale durata alle medesime condizioni e
pertanto fino a settembre 2027.
5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura in forma
singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti di seguito.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei
requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate
indicate quali esecutrici.
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti,
poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Ai fini della partecipazione alla trattativa diretta (a seguito dell'individuazione del miglior preventivo), gli
operatori economici dovranno essere iscritti e abilitati sul MEPA, all’interno dell’iniziativa “Servizi di Stampa e
Grafica” CPV: 79824000-6, entro cinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della
manifestazione di interesse.
5.1. Requisito di idoneità professionale
Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
5.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver eseguito nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, servizi analoghi
a quelli richiesti con il presente avviso per un importo complessivo totale non inferiore ad € 10.000,00.
Per servizi analoghi si intendono servizi di distribuzione.
5.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5.1 deve essere
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande;
Il requisito di cui al punto 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/03/2022 solo a
mezzo PEC (posta elettronica certificata) al domicilio digitale dell’Ente: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it.
Le manifestazioni di interesse devono essere costituite dai seguenti documenti:
- Domanda e dichiarazione sostitutiva unica secondo il fac-simile allegato (Modulo allegato 1);
- Preventivo con indicazione del prezzo offerto secondo il fac-simile allegato (Modulo allegato 2).
Entrambi i documenti e gli eventuali allegati devono essere firmati e quale oggetto del messaggio di posta
elettronica deve essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO COMUNALE DI
RUSSI”.
Non è obbligatoria l’apposizione di firma elettronica digitale sui documenti (allegato 1 e 2) essendo sufficiente la
trasmissione del medesimo previamente scansionato con firma autografa (corredato in quest'ultimo caso di
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore).
Si evidenzia che la posta elettronica certificata del Comune di Russi (pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it) è
abilitata alla ricezione di messaggi provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata.
In caso di R.T.I è possibile effettuare un unico invio dalla PEC della Mandataria.
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Il “Modulo 1 – Domanda e dichiarazione sostitutiva”, in caso di costituendo R.T.I, dovrà essere compilato e
sottoscritto disgiuntamente da persona avente titolo per conto rispettivamente della Mandataria e della/le
Mandante/i.
In tal caso nella compilazione delle informazioni da riportare nel “Modulo 1 - Domanda e dichiarazione
sostitutiva”, riguardanti il possesso dei requisiti richiesti al punto 5.2 e 5.3 del presente avviso, ciascun
componente l'R.T.I produrrà il dato di rispettiva competenza fermo restando il raggiungimento del requisito
complessivo richiesto dal parte del R.T.I.
Il preventivo con indicazione del prezzo offerto secondo il fac-simile allegato (Modulo allegato 2) deve essere
sottoscritto da tutti i componente l'R.T.I.
Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione entro il suddetto termine perentorio.
7. MODALITÀ AFFIDAMENTO DIRETTO
Trattandosi di un mero sondaggio di mercato con finalità meramente esplorativa, cioè di un’attività
semplicemente istruttoria, il R.U.P. valuterà informalmente i preventivi offerti di tutti gli operatori economici che
hanno presentato manifestazione di interesse in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5.2 – 5.3, per
individuare il miglior offerente secondo il criterio del minor prezzo offerto: non verranno utilizzati i sistemi di
calcolo di cui ai commi 2 e 2 - bis dell’art. 97 del Codice.
Il miglior offerente (operatore economico che ha offerto il prezzo più basso) sarà eventualmente invitato a
partecipare alla trattativa diretta sul MEPA all’interno dell’iniziativa “Servizi di Stampa e Grafica”, CPV:
79824000-6.
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici, da parte di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento e solo limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche
Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per le verifiche e gli
adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento,
chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali,
approvato con il medesimo decreto legislativo, e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento
UE si evidenzia che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Russi; Responsabile della
Protezione dei Dati è la società Lepida S.pa. (dpo-team@lepida.it).

L'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei
trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione della presente procedura di gara il dott.
Cantagalli Paolo.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato per n. 15 (quindici) giorni interi e consecutivi all’Albo Pretorio on line del
Comune di Russi e sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e appalti”.
Responsabile del procedimento: dott. Cantagalli Paolo.
Si allegano:

3

Comune di Russi - Protocollo n. 2605/2022 del 04/03/2022
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli il 04/03/2022 11:18:03






Allegato 1: Modulo/Fac – simile Domanda e dichiarazione sostitutiva unica;
Allegato 2: Modulo/Fac – simile Preventivo/offerte.
Capitolato speciale d'appalto.

Russi, lì 04/03/2022
Il Dirigente Cantagalli Paolo
Firma
Documento firmato digitalmente
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