
 
Settore Politiche sociali welfare dei cittadini e sviluppo strategico 

 

 

AVVISO 
per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata - R.D.O. da 

svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento 
del servizio di stampa e consegna di materiale divulgativo/illustrativo  

dell’attività istituzionale del Comune 
(artt.36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.e ii.) 

 
 

IL DIRIGENTE RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1156 del 30/08/2018, il Comune di San 

Benedetto del Tronto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità, procederà all’espletamento di una indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata prevista 

dall'art. 36, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come Codice) per l'affidamento 

del servizio descritto in oggetto per il triennio 2019/2021. Il Codice identificativo della Gara è il 

seguente: ZD824B8447. 

La procedura negoziata verrà indetta dal Comune e sarà svolta sul portale www.acquistinretepa.it, 

portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, con lo strumento del Mercato Elettronico, nella 

forma della Richiesta di Offerta (RDO) agli operatori economici abilitati per il bando “SERVIZI DI 
STAMPA E GRAFICA”; il presente avviso pubblico è dunque finalizzato alla formazione di un 

elenco di operatori da invitare alla procedura. Si invitano pertanto, le ditte interessate a voler presentare 

la propria manifestazione di interesse. Si fa presente che la suddetta procedura sarà eseguita anche nel 

caso della presentazione di una sola candidatura. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio da fornire consiste nella stampa e consegna di materiale grafico relativo all’attività 

istituzionale dell’Amministrazione comunale (nonché degli enti e associazioni che, per le loro 

iniziative, godono del patrocinio o del contributo dell’Amministrazione comunale) curato, per la parte 

grafica e di impaginazione, dal Servizio Rapporti con il Cittadino – Ufficio Comunicazione visiva.  

Il Comune trasmette al fornitore, tramite posta elettronica o altro idoneo strumento, il file elettronico o i 

file elettronici contenenti la relativa composizione grafica indicando tipologia e quantitativo del 

materiale da stampare.  

Il Fornitore si impegna a stampare il o i file inviato/i secondo i quantitativi indicati e a consegnare il 

materiale stampato al Municipio di San Benedetto del Tronto entro 3 giorni lavorativi dalla messa a 

disposizione del file/dei file suddetti. 

Il fornitore si impegna a fornire il materiale richiesto sul supporto cartaceo indicato e con un 

quantitativo minimo ordinabile come risultanti dalla seguente tabella: 

Tipologia   Descrizione del prodotto e caratteristiche della carta  

Quantità 

minima 

per 

ciascun 

ordine 

LOCANDINE Locandina 35x50 cm - carta patinata opaca 150 gr./m
2 

- in quadricromia 100 

MANIFESTO Manifesto 70x100 cm -  carta patinata opaca 115 gr./m
2 

- in quadricromia 50 

MANIFESTO Manifesto 6x3 m - carta blue back in quadricromia 2 

PIEGHEVOLI 
Pieghevole 3 ante formato 30x21 cm aperto - carta patinata opaca 170 

gr./m
2
- in quadricromia 

300 



VOLANTINI Volantino 21x29,7 cm - carta patinata opaca 150 gr./m
2 

- in quadricromia 200 

CARTOLINE 
Cartolina formato 10 x 15 o 12 x 18 cm, carta patinata 300 gr./m

2 - 

stampa in quadricromia 
500 

OPUSCOLO  
15 x 15 CM. 

Opuscolo 15x15 cm. (formato chiuso). Interno: 72 facciate 4 colori 

bianca/volta carta patinata da 115 gr./m2. Copertina con bandelle: 

stampa 4 colori b/v su carta patinata 200 gr./m2. Rilegatura con 1 punto 

metallico. 

1000 

OPUSCOLO  
15 x 15 CM. 

Opuscolo 15x15 cm. (formato chiuso). Interno: 24 facciate 4 colori 

bianca/volta carta patinata da 115 gr./m2. Copertina con bandelle: 

stampa 4 colori b/v su carta patinata 200 gr./m2. Rilegatura con 1 punto 

metallico. 

1000 

OPUSCOLO  
15 x 21 CM 

Opuscolo 15x21cm. (formato chiuso). Interno: 24 facciate 4 colori 

bianca/volta carta patinata da 115 gr./m2. Copertina con bandelle: 

stampa 4 colori b/v su carta patinata 200 gr./m2. Rilegatura con 1 punto 

metallico. 

1000 

 

VALORE DEL CONTRATTO 
Sulla base dei dati storici, il valore del contratto può essere stimato in euro 8.000,00 annui per un totale 

di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) al netto di IVA per il triennio 2019/2021. L’importo di euro 

24.000,00 costituisce il budget di spesa per la durata triennale del contratto. Esso è stato determinato 

sulla base del valore del materiale ordinato e stampato nell’anno 2017 ai prezzi praticati dalla ditta 

vincitrice della precedente gara. Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per 

l’amministrazione. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La valutazione delle offerte avverrà , ai sensi della vigente normativa,  secondo il criterio del prezzo più 

basso, da intendersi come massimo ribasso unico percentuale da applicarsi sull’elenco prezzi posti a 

base di gara.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, intestata al Comune di San Benedetto del Tronto, Servizio Rapporti con 

il Cittadino – Viale De Gasperi, 124 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), dovrà pervenire entro e 
non oltre il termine perentorio del giorno 28 settembre 2018  all’indirizzo PEC: protocollo@cert-

sbt.it specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipazione RDO in MEPA 

per servizio di stampa del materiale divulgativo - illustrativo”.  

La manifestazione di interesse, redatta utilizzando esclusivamente il modulo Allegato 1 al presente 

avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma 

digitale oppure in formato PDF firmato autografo con allegata fotocopia di documento di identità 

valido, pena la non ammissibilità dell’istanza. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute prima della pubblicazione 

del presente avviso come pure quelle pervenute oltre il termine perentorio indicato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che : 

- il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di non procedere agli inviti, alla procedura negoziale 

o di avviare altre procedure. 

- Il trattamento dei dati sarà conforme al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.e i. 

- Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati potranno rivolgersi 

al Servizio Rapporti con il Cittadino – tel. 0735 794503 – 794412. 

- Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 è il dr. Eugenio Anchini, 

Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino e Comunicazione pubblica. 

 

IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Catia Talamonti 
(Firma autografa sostituita dall'indicazione 

a stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 12/2/93 n. 39) 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

 

Spett.le COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 

Servizio Rapp. con il Citt. e Comunicazione pubblica 

PEC: protocollo@cert-sbt.it  

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione per la 

partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla Richiesta di Offerta sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, 

finalizzata alla fornitura del servizio di stampa del materiale divulgativo – illustrativo del 

Comune 

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 

nato il ....................................a .............................................................................................................. 

residente in ............................................................... via ....................................................................... 

codice fiscale n ...................................................................................................................................... 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….……………. Località………………………………….….. CAP …………… 

n. di telefono.............................................. e mail (PEC) ………………..............................................  

CHIEDE 

di essere invitato alla gara in oggetto. 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate:  

1.     di essere iscritta al Mercato della Pubblica Amministrazione nella sezione relativa al bando 

“SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA” 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 



3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di che 

trattasi; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge. 

 

 

 

…………………………., lì …………………      TIMBRO e FIRMA                    

          __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere firmata digitalmente o in modo autografo. In tale 

ultimo caso, essa va inviata in formato PDF e corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 


