
Staff Sindaco
Servizio Stampa e Relazioni Esterne

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata  di  affidamento  tramite  R.d.O.  sul  M.E.P.A.  per   la  realizzazione
della  newsletter  di  comunicazione  istituzionale  “Rivoli  d'Impegno”  per  gli
anni  2018-2019  relativamente  alla  raccolta  pubblicitaria,  stampa  e
distribuzione.

Con deliberazione della Giunta comunale n.376 del 6/12/2016 sono state approvate le
linee  guida  per  la  realizzazione  delle  azioni  di  comunicazione  istituzionale  per  il
triennio  2017-2019  confermando,  tra  gli  altri  strumenti  di  comunicazione,  la
realizzazione  della  newsletter  di  comunicazione  istituzionale  “Rivoli  d'impegno”,  un
periodico mensile di resoconto dell'attività dell'Amministrazione comunale distribuito
gratuitamente attraverso il sistema delle edicole su tutto il territorio comunale.
La  pubblicazione, edita dal Comune di Rivoli, è un supplemento alla testata “Rivoli Rì”
registrata al Tribunale di Torino n. 5627 del 12/8/2002.
Il  Comune  di  Rivoli  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, ai fini dell’individuazione di
operatori  economici  operanti  nel  campo  della  stampa  e  distribuzione  di  periodici
informativi  mediante  R.D.O.  da  espletarsi  sul  portale  del  Mercato  della  Pubblica
Amministrazione. 
Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo  volto
esclusivamente ad acquisire, in modo non vincolante, manifestazioni di interesse per
individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  ai  sensi  dell'art.  37
comma 1) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ENTE 
Denominazione
Comune di Rivoli – Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)
C.F. e P. IVA: 00529840019

Contatti
Direzione Staff Sindaco
Servizio Stampa e  Relazioni Esterne
Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)
Tel: 011 951 3204
E-mail: vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it 
PEC: comune.rivoli.to@legalmail.it
Sito web: www.comune.rivoli.to.it
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R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento
Paola  Vincenzina  Basile  –  Funzionario  Servizi  Staff  Sindaco  –  e-mail
paola.basile@comune.rivoli.to.it

Luogo di consegna
Edicole cittadine (n. 19) e punti di distribuzione sul territorio comunale (n. 25).

Categoria del Servizio: CPV: 79800000-2 Stampati tipografici

CIG: 7296907E22

OGGETTO
Il  servizio  ha  per  oggetto  la  realizzazione  della  newsletter  di  comunicazione
istituzionale  “Rivoli  d'Impegno”  per  gli  anni  2018-2019 relativamente  alla  raccolta
pubblicitaria, stampa e distribuzione con le caratteristiche specificate nel Capitolato
tecnico di gara.

IMPORTO PRESUNTO
L'importo complessivo a base di gara per  l'intero periodo di 2 (due) anni viene fissato
in € 14.400,00 oltre  Iva. La spesa complessiva annua presunta è di € 7.200,00 oltre
Iva pari a € 800,00 oltre Iva per ciascuna uscita mensile al netto della cessione degli
spazi pubblicitari di cui all'art. 1 del Capitolato tecnico di gara.

SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione è riservata agli operatori economici che siano iscritti alla C.C.I.A.A., 
e siano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) iscritti
al bando “Prestazioni di servizi alle Pubbliche Amministrazioni” alla categoria “Servizi 
di stampa e grafica”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza tutti  gli  operatori economici  interessati  in possesso dei
seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale di cui art. 80 del D.lgs.  50/2016 e s.m.i., che
richiama i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad
una procedura di appalto.

b) Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso
dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. ed in particolare:
- essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività

corrispondente  all’oggetto  della  presente  gara.  Se  appartenenti  ad  altro
stato membro, essere iscritto in uno dei registri professionali e commerciali
corrispondenti;

- essere iscritti al Registro unico degli Operatori di Comunicazione (ROC) di cui
all’art. 1, comma 6, lett. a), punti 5 e 6, della Legge 31 luglio 1997, n. 249,
tenuto  presso  l’Autorità  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  –  AGCOM o
presso i Co.re.com delegati.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  i partecipanti devono avere
effettuato,  con  buon  esito,  servizi  analoghi  a  quelli  relativi  alla  presente
procedura  nei  confronti  di  pubbliche  amministrazioni  o  aziende  private  per
almeno 1 anno nel corso del quinquennio precedente alla data di pubblicazione
del bando (1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016) con un fatturato non inferiore
al valore annuo posto a base di gara pari a € 7.200,00.
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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicazione  avverrà  a  favore  dell'offerta  con  il  minor   prezzo,  non  saranno
ammesse offerte pari o in aumento.
Saranno invitati a partecipare alla RdO almeno n. 5 soggetti in possesso dei requisiti
indicati  nel  presente  avviso,  che  abbiano  manifestato  il  proprio  interesse
all’affidamento del servizio.
Gli  operatori  economici  devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo
PEC cui inviare eventuali successive comunicazioni riguardanti la presente procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, ad
una  verifica  di  quanto  dichiarato  nella  domanda,  pena  l’esclusione  in  caso  di
accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti
di  ordine generale,  tramite PASSOE che sarà acquisito nella successiva fase  della
procedura,  e  di  capacità  tecnico  amministrativa  e  professionali  in  capo
all’aggiudicatario.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e regolari siano superiori a cinque,
ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di attingere dall’elenco in via integrale,
per individuare le ditte da invitare alla RdO si procederà al sorteggio pubblico fra tutte
le domande presentate. Il sorteggio si espleterà con le seguenti modalità:

• ciascuna domanda di  partecipazione,  se idonea, verrà contrassegnata da un
numero  progressivo  corrispondente  al  numero  di  iscrizione  al  registro  di
protocollo dell’Ente;

• estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo
estratti saranno invitate alla gare, le altre escluse;

• alle  ditte  escluse sarà  data  formale  comunicazione  dell’esclusione  mentre le
ditte ammesse saranno invitate a presentare l’offerta tramite il MePA.

L’eventuale  sorteggio  tra  le  ditte  da  invitare  alla  procedura  avrà  luogo  in  seduta
pubblica presso una sala del Palazzo Comunale di corso Francia, 98 – Rivoli nella data
che  sarà  comunicata  attraverso  apposito  avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comune.rivoli.to.it  2 (due) giorni prima del sorteggio.
Nel caso in cui il  numero delle manifestazioni di interesse pervenute e regolari sia
inferiore a cinque, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, sceglierà se
integrare, fino al raggiungimento del numero minimo di cinque, l’elenco dei soggetti
da invitare alla successiva gara, scegliendo tra operatori economici specializzati nel
settore iscritti allo specifico bando del MEPA.
I nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, né saranno
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio
alla  disposizione in materia di  differimento del  diritto  di  accesso di  cui  all’art.  53,
comma 2, lett. b), del Codice.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di 
interesse, attraverso lo schema (Allegato 2 -  Manifestazione di interesse) e 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
La  dichiarazione  dovrà  attestare  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  sopra
riportati. 
Alle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di  partecipazione  si  riconosce  valore  di
autocertificazione ai  sensi  e per  gli  effetti  del  DPR n. 445/2000 s.m. i.  Non sarà,
pertanto, necessario allegare alcuna specifica documentazione, posto che la stazione
appaltante  si  riserva,  in  ogni  fase  della  procedura,  di  accertare  la  veridicità  delle
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dichiarazioni rese dal candidato. 
La  domanda di  partecipazione dovrà pervenire tramite  posta  elettronica  certificata
(PEC)  al  seguente  indirizzo:  comune.rivoli.to@legalmail.it.  I  documenti  dovranno
essere presentati in formato elettronico firmato digitalmente.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare il nominativo
del mittente e del destinatario (Comune di Rivoli – Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli
(TO) oltre alla seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per la realizzazione della newsletter di comunicazione
istituzionale  “Rivoli  d'Impegno”  per  gli  anni  2018-2019” e  dovrà  pervenire
entro le ore  12:00 di mercoledì 20 dicembre  2017, pena l’esclusione.
Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e
giunta all’indirizzo PEC entro il termine di presentazione di cui al precedente articolo. 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.rivoli.to.it”  alla  voce  “Bandi  di  gara  e  contratti”  dal  __/12/2017  al
__/12/2017. 

AVVERTENZE
a) la presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Rivoli che si riserva

di  valutare,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  l’opportunità  di  avviare  la
successiva procedura negoziata. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente
a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la
consultazione di operatori in modo non vincolante per l’Ente. Con il presente
avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  e  non  sono  previste
graduatorie  di  merito  o  attribuzione  di  punteggi.  L’Ente  si  riserva  altresì  di
sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al  presente  avviso
esplorativo  e  di  non  dare  seguito  all’indizione  della  successiva  procedura
negoziata per l’affidamento del servizio; 

b) non  saranno  ammesse  alla  successiva  procedura  negoziata  le  offerte  degli
operatori  che  non  abbiano  preventivamente  presentato,  o  presentato
tardivamente la manifestazione d’interesse; che abbiano presentato in sede di
manifestazione  di  interesse  documentazione  incompleta;  che  non  siano  in
possesso dei requisiti previsti; 

c) la documentazione inviata non sarà restituita; 
d) trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13

della  Legge  196/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente  nell’ambito  del  presente
procedimento. 

Rivoli, 5 dicembre 2017  

 Il Funzionario 
  Servizio Stampa e Relazioni Esterne

Vincenzo Tusino
    (Firmato digitalmente)

4

mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it

