
 

 COMUNE DI ROZZANO (MI) 

Direzione   

Società partecipate – Appalti e gare – Politiche educative 

Settore Logistica, acquisti, appalti e gare 

 

 

AVVISO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE “TUTTOROZZANO” – 2018/2019 –

CIG: 756623811F 

 

 

Il comune di Rozzano (MI – Piazza G. Foglia, n. 1 – 20089 ) (anche S.A.), in esecuzione della 

determina dirigenziale nr. 2290 del 24/08/2018, intende procedere, ai sensi degli artt. 30 e 66 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, libera concorrenza, non 

discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità, a un’indagine di mercato finalizzata  

all’individuazione di operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti ad essere 

invitati  alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di stampa del periodico comunale 

denominato “TUTTOROZZANO” a cadenza mensile, a cavallo degli anni 2018/2019, per 10 

numeri anche non consecutivi e per un importo stimato pari a euro 30.000,00 oltre IVA (4%) – oneri 

della sicurezza pari a o (zero). 

 

 

Il dirigente  

 

RENDE NOTO 

 

che l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata svolta sulla piattaforma 

informatica di ARCA Lombardia denominata Sintel, con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai 

sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) e 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (anche Codice o 

codice degli appalti),  accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.  

Per le modalità di registrazione sulla piattaforma dei fornitori e le modalità d’uso del sistema si 

rimanda al Manuale d’uso della piattaforma SinTel, anche telefonando al numero verde 

800.116.738. 

 

 
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO  

 

Oggetto dell’ appalto è la stampa del periodico comunale a cadenza mensile denominato 
“TUTTOROZZANO”. La stampa del periodico, salvo diverse indicazioni a facoltà dell'Amministrazione 

Comunale, è prevista per 10 (dieci) numeri anche non consecutivi nel periodo contrattuale tra il 2018 e il 

2019. Il periodico comunale è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Rozzano che desiderano 

ricevere ed usufruire di informazioni sull’attività amministrativa e istituzionale svolta dall’Amministrazione 
Comunale. E’ inoltre organo di produzione e fonte informativa sulle principali vicende culturali, sociali e di 

attualità cittadine.  

 
 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


ART. 2 IMPORTO A BASE DI GARA  

 

Costo posto a base di gara euro 30.000,00= (IVA 4% esclusa), oneri della sicurezza pari a 0 (zero), 
da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non nei successivi 

atti di gara, e di tutti gli elementi contenuti nell’offerta economica, per la stampa di nr. 10 periodici mensili anche non 

consecutivi del TUTTOROZZANO. L’importo posto a base d’appalto è da intendersi al lordo dello sconto/minor prezzo 
che verrà offerto. 

Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio dell’ente ed i relativi costi saranno imputati alle 

disponibilità del bilancio dell’esercizio di competenza. 

 
 

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO 

 
Il servizio riguarda la fornitura per complessivi nr. 10 numeri del periodico con uscita mensile (anche non consecutiva) 

tra il 2018 e il 2019, a partire da l mese di ottobre e comunque dalla data di firma del contratto o del verbale di fornitura 

anticipata. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la S.A. si riserva la facoltà di 
procedere ad una proroga di 6 mesi al fine di assicurare la continuità del servizio reso alla 

cittadinanza, e consentire lo svolgimento delle procedure previste per l’individuazione di un 

nuovo contraente. In caso di esercizio di tale possibilità da parte della S.A., l’aggiudicatario  è 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
o più favorevoli per la stessa S.A. 

 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

Possono partecipare alla presente procedura: 

a. Gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti di seguito, in particolare, costituiti da: 
a.1 operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice; 

a.2 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché del presente 

atto. 
 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 

 

REQUISTI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE: art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come 
da Allegato A); 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.): la ditta deve dichiarare di avere un fatturato minimo annuo (compreso un determinato 

fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto) per gli ultimi tre anni utili pari almeno al doppio 

del valore stimato d’appalto. 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.):  

- avere svolto almeno un servizio analogo per contenuti ed importo a quello della presente procedura, 
effettuato presso soggetti pubblici e/o privati negli ultimi tre anni; 

- possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

- possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato 

standard di qualità. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 

1. I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
2. Le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3. Che non diano iscritti alla CCIAA per servizi inerenti l’oggetto del presente avviso o analoga 



certificazione in caso di operatori residenti in uno Stato membro della UE; 

4. Che non siano in regola con quanto previsto nella Legge 68/1999 (norme lavoratori disabili); 

5. Che non siano in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010; 
6. Che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998; 

7. Che non si trovino nelle condizioni previste all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2000. 

 
 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. “black list” di cui al 

Decreto del Ministro delle Finanze del  4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze  del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 37 del D. L. 31 

maggio 2010 n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, I° periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli  stessi  partecipino alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
( nel prosieguo aggregazione di imprese di rete). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell’art. 48 comma 7 II° periodo 

del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del Codice (consorzi 

stabili). 

 
 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI PER 

LA SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente dell’atto costitutivo e dello statuto 
del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

- Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica il/i consorzio/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

 

 

in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente del mandato collettivo, 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 

 

 

in caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente dell’atto costitutivo e 

dello statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo; 

- Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica a pena d’esclusione, ai sensi dell’art 48 comma 4 

del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati o raggruppati. 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 
 

- A pena d’esclusione dalla procedura, dichiarazione firmata digitalmente, resa da ciascun concorrente 



attestante: 

a. L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48 del D. LGs. n. 50/2016. 

 

Le informazioni richieste sopra dovranno essere fornite tramite autocertificazione resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento  del 

sottoscrittore legale rappresentante o delegato/procuratore. In tal caso, andrà prodotta copia della 

delega/procura con fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

e del delegante/chi ha rilasciato la procura. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 

operatorie economici qualificati ai quali rivolgere, in una fase successiva, l’invito di partecipazione 

alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.. 

La presente manifestazione ha, pertanto, l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità e 

l’interesse ad essere invitati a presentare offerta. 

Il Comune di Rozzano (MI) si riserva di individuare i soggetti idonei nel numero massimo di 10 

ditte, alle quali sarà richiesto con apposita lettera di invito di presentare la propria migliore offerta. 

Nel caso in cui, entro i termini previsti dal presente avviso, pervenissero un numero inferiore a 10 

richieste, il Comune di Rozzano (MI) si riserva comunque la facoltà di dare luogo alla procedura 

negoziata con gli operatori economici che hanno fatto richiesta di invito e che hanno dichiarato di 

possedere i requisiti richiesti. In tale eventualità, il comune di Rozzano (MI) si riserva anche la 

facoltà di invitare ulteriori operatori economici che, pur non avendo inviato a suo tempo la richiesta 

di invito a presentare offerta a seguito della presente manifestazione di interesse, richiedano di 

essere invitati e dichiarino di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla successiva 

procedura negoziata, secondo la medesima modalità utilizzata per la presente procedura 

(presentazione di istanza). 

Qualora  il numero delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito dal Comune 

di Rozzano fosse superiore a 10, lo stesso procederà ad effettuare un sorteggio dei nominativi da 

invitare, in seduta pubblica in data da fissare e rendere nota sul sito istituzionale dell’ente affinché 

gli interessati possano presenziarvi.   

Per ragioni di riservatezza, ad ogni nominativo sarà assegnato, prima del sorteggio, un numero 

identificativo da 1 a **** con riferimento al num. di registrazione del protocollo di arrivo entro la 

data e l’ora stabiliti dell’istanza assegnato dal Protocollo Generale dell’ente. 

 

Prima dell’estrazione all’aperta della seduta pubblica nel giorno  e ora indicata sarà reso disponibile 

tale elenco, senza indicazione dei nomi degli operatori economici. 

Quindi, si procederà all’estrazione dei primi 10 (dieci) nominativi). 

Al termine della seduta saranno resi noti solo i nomi degli operatorie economici esclusi, mentre i 

nomi dei 10 operatori estratti ed ammessi saranno tenuti riservati fino all’avvenuta scadenza dei 

termini di  presentazione delle offerte della procedura negoziata. 

 

Il Comune di Rozzano (MI) si riserva inoltre la facoltà di procedere all’indizione della procedura 

negoziata e alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione valida o di 

non dar luogo alla successiva procedura per ragioni di pubblico interesse debitamente motivati con 

atto dirigenziale, senza che gli operatori che hanno presentato l’istanza di invito possano vantare in  merito 

alcuna pretesa. 

Infine, il Comune di Rozzano (MI) si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare la 

presente procedura. 



 
La procedura di affidamento dell’appalto tiene conto di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 ( costo del 
lavoro) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i . 

 

Il criterio di affidamento del servizio in oggetto è quello dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95  

comma 4  del decreto citato. 
 

L’offerta avrà validità di almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza pe la presentazione delle 

offerte stesse. 
 

La S.A. si riserva la facoltà di affidare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 

vantaggiosa, o di non procedere ad alcun affidamento, dando comunicazione ai concorrenti delle 
motivazioni. 

 

Il presente AVVISO non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la S.A. a dar seguito a quanto 
qui previsto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI INVITO E DATA DI PRESENTAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di stampa del periodico TUTTOROZZANO dovranno far pervenire la 

loro istanza via PEC al seguente indirizzo: gare@pec.comune.rozzano.mi.it entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 11/09/2018 con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di stampa del periodico comunale TUTTOROZZANO – 2018/2019 – 

CIG: 756623811F” 

 

Decorso il termine più sopra indicato, da intendersi perentorio, non verrà ritenuta valida alcun’altra 

istanza, anche se sostitutiva o integrativa di quella precedentemente inoltrata. 

 

Le istanze di invito dovranno essere redatte: 

- in lingua italiana, debitamente compilate; 

- in conformità al modello Allegato A al presente AVVISO e sottoscritte dal legale 

rappresentante dell’operatore economico interessato, con allegata – a pena di non 

ammissione alla prosieguo della procedura - la fotocopia di un documento di riconoscimento 

del firmatario in corso di validità. 

 

In definitiva: le istanze pervenute non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

1. siano pervenute dopo il termine di scadenza previsto; 

2. risultino incomplete nelle parti essenziali; 

3. non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore legale rappresentante/delegato/procuratore; 

4. nei casi di divieto previsti nel presente avviso e all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

5. nel caso pervenissero più istanze dal medesimo soggetto, informa singola e aggregata. 

 

In caso di richiesta di invito da parte di  un’associazione di Imprese, il modello dovrà essere 

presentato congiuntamente da tutte le imprese componenti l’associazione oltre ad apposita 

dichiarazione di voler costituire il raggruppamento. 

 

Chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla presente procedura potranno essere richieste 

all’indirizzo: gare@pec.comune.rozzano.mi.it, entro due giorni prima della scadenza per la 

presentazione delle istanze.  

 

mailto:gare@pec.comune.rozzano.mi.it
mailto:gare@pec.comune.rozzano.mi.it


Dalla presente procedura saranno esclusi gli operatori economici che: 

1. non sono in possesso di uno o più requisiti previsti per essere invitati alla successiva 

procedura negoziata; 

2. che hanno commesso grave negligenza o  in malafede nell’esecuzione di prestazioni in 

appalti precedenti; 

3. che si trovino in  una procedura di liquidazione o cessazione dell’attività. 

 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso e suoi allegati sarà pubblicato: 

1. sul sito istituzionale dell’ente all’apposita sezione di “Amministrazione aperta”; 

2. all’albo pretorio dell’ente. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 e smi esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura,. 

Gli operatorie economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto decreto. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Rozzano 

Il Responsabile del procedimento: è il dr. G. Volpe 

Il Responsabile del procedimento di gara è: dr. Massimo Pizzarelli. 

 

ALLEGATI:  

1. Allegato A (autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi. 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: Servizio Logistica acquisti appalti e gare – tel.: 02 8226228; 

indirizzo e-mail: www.acquisti@comune.rozzano.mi.it. 

 

 

           

 

             

       Il dirigente 

                Dr. G. Volpe 

      ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 

Referente: dr.ssa F. Chiurazzi – Resp. Settore logistica acquisti appalti e gare – tel. 02 8226228 – e-mail: acquisti@comune.rozzano.mi.it 

 

http://www.acquisti@comune.rozzano.mi.it/

