Comune di San Giuliano Milanese
Allegato A

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER IL SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA,
STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE “TAM TAM” PER IL PERIODO
OTTOBRE 2018 - APRILE 2021
Determina n. 500 del 9/8/2018

1. Premessa:
Il Comune di San Giuliano Milanese (Mi) (di seguito anche il Comune o l’Amministrazione o Stazione
Appaltante) intende affidare in concessione il servizio di raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del
periodico comunale “Tam Tam per il periodo ottobre 2018 - aprile 2021. A tale scopo, con il presente avviso,
si dà avvio a una indagine puramente esplorativa del mercato per acquisire informazioni, dati, documenti
volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali concessionari. Tutti gli operatori
economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una segnalazione di
interesse alla partecipazione alla successiva selezione finalizzata all’affidamento del contratto. La disciplina
dell’Indagine di Mercato gara è dettata dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e dalle pertinenti
Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
Comune di San Giuliano Milanese Via De Nicola n. 2
Pec: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it Tel: 02/982071 Fax: 02/98241110
www.sangiulianonline.it
Rup: Dott.ssa Daniela Pastrone - Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale
Per contatti e informazioni rivolgersi a:
• Dott.ssa Sonia Vicentini: sonia.vicentini@comune.sangiulianomilanese.mi.it - tel. 02 98207268
• Dott. Antonstefano Brambilla: antonstefano.brambilla@comune.sangiulianomilanese.mi.it - tel.
02 98207216
3. Normativa
La Disciplina dell'indagine di mercato gara è dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalle pertinenti Linee
Guida dell'ANAC.
4. Procedura di selezione
In presenza di più soggetti interessati la stazione appaltante potrà attivare una selezione tramite procedura
negoziata, consultando una pluralità di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. La Stazione
appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare, nel caso fossero in numero maggiore di
10, mediante sorteggio pubblico del quale sarà data successiva notizia; il sorteggio avverrà adottando gli
opportuni accorgimenti per evitare, in tale fase, la conoscibilità dei nominativi degli operatori economici. La
stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida, mediante
affidamento diretto.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e si riserva anche eventualmente di non dare seguito all’indizione della
successiva gara per la concessione del servizio. La succitata procedura di scelta del contraente verrà
condotta esclusivamente mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici facendo ricorso al sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile
accedere attraverso i seguenti indirizzi: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
5. Criterio di aggiudicazione
La successiva procedura sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base della qualità complessiva del servizio e dei criteri qualitativi e delle condizioni

migliorative richieste, in conformità alle disposizioni previste dall’art.95 del D.Lgs.n.50/2016,
In caso di presenza di una sola candidatura, la stazione appaltante si potrà avvalere della procedura di
affidamento diretto, di cui all'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. N°50/2016.
6. Pubblicità e documentazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese www.sangiulianonline.it – per 15 (quindici) giorni consecutivi, unitamente al Disciplinare di Concessione e
agli atti collegati.
7. Prestazioni oggetto dell'affidamento
La procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione, ad un operatore di comprovata esperienza e
affidabilità nel settore, del servizio di raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comunale
Tam Tam per n° 13 numeri, oltre alle prestazioni aggiuntive specificate nel punto successivo.
Il concessionario si impegnerà quindi altresì a svolgere autonomamente l'attività di raccolta e gestione delle
inserzioni pubblicitarie, trattenendone i proventi ed assumendosi il rischio di impresa qualora la raccolta
pubblicitaria risultasse essere insufficiente.
8. Caratteristiche minime del servizio
Il servizio dovrà comprendere la raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione a tutte le famiglie sangiulianesi
del periodico comunale Tam Tam per i numeri indicati.
Le caratteristiche tecniche del notiziario comunale sono state previste dal progetto grafico-editoriale
realizzato dal Comune di San Giuliano; è possibile visionare i numeri del periodico comunale finora pubblicati,
al seguente link: http://www.sangiulianonline.it/comunicazione/tam-tam-periodico-comunale
Tali caratteristiche sono in particolare:
N° pubblicazioni

13 uscite, oltre a n° 6 max numeri speciali

Formato

UNI A4 cm 21x29,7

Stampa

quadricromia bianca e volta

Numero di pagine

20 (nel caso in cui eventuali criticità generali
riscontrabili nel mercato editoriale e pubblicitario
possano influire sull'attività di raccolta pubblicitaria, il
concessionario del servizio ha facoltà di chiedere al
Comune di realizzare massimo n° 4 numeri del
periodico formati da 16 anziché di 20 pagine. In quel
caso, verrà comunque prevista la realizzazione di
altrettanti numeri del periodico formati da 24 pagine)

Tiratura

17.000 copie

Tipo di carta/grammatura

Patinata opaca/lucida da minimo 100 g.

Confezione

Doppio punto metallico

Testi

A cura del Comune di San Giuliano Milanese

Foto e Grafica

A cura del Comune di San Giuliano Milanese

Impaginazione

A cura del Comune di San Giuliano Milanese

Presenza e raccolta pubblicitaria

45% max sul totale delle pagine: il concessionario
promuoverà la ricerca di sponsor pubblicitari,
contattando direttamente a proprie spese, enti e tutti
i soggetti che ritenga possano essere interessati
all'iniziativa

Distribuzione

Il concessionario provvederà alla distribuzione delle
copie a tutti i nuclei familiari presenti nel Comune di
San Giuliano Milanese, mediante collocazione nelle
cassette postali.

Prestazioni aggiuntive

Il concessionario si impegna garantire la
realizzazione di alcuni numeri speciali (minimo 12
pagine, massimo 24 pagine, secondo quanto stabilito
dall'Amministrazione Comunale), nella misura di
minimo 1 numero all'anno e per un massimo di 6
numeri nell'arco di durata contrattuale.

9. Durata
La durata della concessione - dal mese di ottobre 2018 al mese di aprile 2021 - è coerente con la

realizzazione di n° 13 numeri (ad esclusione dei numeri speciali di cui al punto 8) del periodico Tam Tam con
cadenza bimestrale (ad esclusione del periodo estivo e degli eventuali periodi preelettorali in cui la
pubblicazione è sospesa, come disposto dalla L. n. 28/2000 art.9, c.1) con decorrenza dal giorno successivo
alla data di stipula del contratto e con facoltà per l’Ente di disporre una proroga tecnica di circa sei mesi per
l'eventuale aggiudicazione della nuova concessione.
10. Valore stimato del contratto
Il valore complessivo della concessione, indicato ai soli fini degli adempimenti di legge, è stato stimato ai
sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N°50/2016, in € 79.300,00; detto importo presunto è corrispondente al valore
indicativo della raccolta pubblicitaria che verrà introitato direttamente dal concessionario e trattenuto dallo
stesso, senza alcun onere e/o ulteriori compensi a carico dell’Amministrazione Comunale.
11. Chi può partecipare
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che siano
iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre si precisa che:
– gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list” devono
essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14
dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o
aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per
quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
12. Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale,
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, già comprovate e
dimostrabili in precedenti e analoghe esperienze, che costituiranno titolo di preferenza.
13. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art.
53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione. Inoltre l'operatore non deve trovarsi in situazione debitoria con il Comune di San
Giuliano Milanese.
14. Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali
A pena di esclusione, i concorrenti devono:
• risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge
82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all’art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in
Italia è richiesta l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza);
• aver gestito con regolarità e puntualità nel triennio 2016/2018 almeno un servizio analogo a quello oggetto
della presente manifestazione di interesse.
15. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del del D.Lgs. n. 50/2016 , il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria). A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.
16. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata ESCLUSIVAMENTE a mezzo di
Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it,
preferibilmente compilando ed inviando l'apposito Modulo (Allegato B). La comunicazione deve pervenire
entro il termine perentorio di venerdì 24 agosto 2018.
La manifestazione d'interesse dovrà ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore
economico con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un

procuratore. In tal caso, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità, dovrà essere allegata anche
copia conforme all’originale della relativa procura. La comunicazione andrà scansionata, insieme ai suoi
allegati, in formato pdf. I file pdf così acquisiti dovranno essere inviati come allegato del messaggio PEC.
Il messaggio PEC dovrà indicare nell’oggetto “ Manifestazione di interesse periodico comunale 2018-2021 ”.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni di manifestazione di interesse pervenute oltre il termine
indicato, o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o prive di sottoscrizione o di copia di
documento di identità del sottoscrittore.
17. Avvertenze
Il presente avviso non indice alcuna procedura di affidamento ma è finalizzato alla ricezione di manifestazioni
di interesse di operatori economici eventualmente disponibili a fornire il servizio e aventi requisiti ed
esperienza in tal senso. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure o di non procedere con
l’affidamento. L’invio della comunicazione di manifestazione di interesse non determina in capo
all’Amministrazione alcun obbligo in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale.
18. Trattamento dei dati personali
Ai norma dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati
personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati ai sensi della normativa vigente esclusivamente per le
finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
La comunicazione dei suddetti è obbligatoria: qualora non saranno forniti, non sarà possibile la
partecipazione all'eventuale successivo affidamento del servizio oggetto del presente avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono: 02982071 - Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
- PEC : responsabileprotezionedati@legalmail.it
- e-mail: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Pastrone

Allegati:
1) Allegato B - Modulo
2) Allegato C – Relazione illustrativa
3) Allegato D – Disciplinare di concessione

La presente è firmata digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni.

