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SETTORE I: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI
POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI
AVVISI DI GARA CHE SI RENDANO NECESSARI PER IL COMUNE DI PORDENONE
NELL’ANNO 2019

Il comune di Pordenone rende noto che intende affidare i servizi di pubblicazione di bandi e avvisi
di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in due quotidiani a diffusione nazionale e
in due quotidiani locali a maggior diffusione nel territorio comunale.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato
sul sito del Comune di Pordenone ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso
dei prescritti requisiti, potenzialmente interessati a partecipare alla successiva eventuale
procedura.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar
seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano
vantare alcuna pretesa.








1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI PORDENONE
Settore I Affari Generali ed Istituzionali - Centrale unica di Committenza
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392201
e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it


2. PROCEDURA
L’eventuale successiva procedura di gara verrà svolte mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico del
portale www.acquistinretepa.it - Consip S.p.A. – ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
con il criterio del minor prezzo.

3. OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto, suddiviso in 5 lotti, ha per oggetto l’affidamento dei servizi di pubblicazione dei bandi e
degli avvisi di gara effettuati dall’Ente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie
speciale contratti, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale nonché su due dei
quotidiani a maggiore diffusione locale nel territorio del comune di Pordenone (edizione di
Pordenone).

Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quei quotidiani cartacei aventi una significativa
diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti
informativi di interesse generale.

Per quotidiani a diffusione locale si intendono quei quotidiani cartacei aventi una significativa
diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento (comune di Pordenone) e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche la cronaca
locale.

L’eventuale affidamento del servizio riguarderà le pubblicazioni che si renderanno necessarie nel
corso del 2019.

LOTTO 1: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana CIG Z97269FA13

LOTTO 2: Pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale: CIG ZA3269FA5E
LOTTO 3: Pubblicazione su un secondo dei principali quotidiani a diffusione nazionale: CIG
Z00269FA8E
LOTTO 4: Pubblicazione su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale: CIG Z94269FB3A
LOTTO 5: Pubblicazione su un secondo dei quotidiani a maggiore diffusione locale: CIG
ZBD269FB7E

Prestazione principale CPV 79342000-3 – Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità,
Ricerche di Mercato.

4. DURATA DELL’APPALTO
L’eventuale affidamento avrà avvio dopo la sottoscrizione del contratto e si concluderà il
31.12.2019.


5. IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’importo complessivo massimo di affidamento per ciascuna delle cinque tipologie di
pubblicazione è pari ad € 7.500,00.= (oltre all’IVA di legge), per complessivi € 37.500,00.= (oltre
all’IVA di legge).

L’eventuale affidamento del servizio, per ciascuna tipologia di pubblicazione, verrà effettuato con
il criterio del minor prezzo, nel rispetto dei criteri di libera concorrenza, trasparenza,
proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Gli importi sopra espressi hanno la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed
hanno carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione dei contratti sarà determinato
dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che le
ditte appaltatrici abbiano null’altro da pretendere.

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle
prestazioni e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione
dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa. L’assenza di rischi interferenziali
esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la sicurezza.

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, nel momento
dell’invito, risultino iscritti ed abilitati al seguente Bando MEPA

“Servizi di Informazione,

Comunicazione e marketing” e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale
- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di
altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.),
competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura
negoziata;

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016
- fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti
anni 2015 - 2016 - 2017, almeno pari ad € 7.500,00 (al netto delle imposte);

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016
- aver realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto
(servizi di pubblicità legale) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, per un importo
almeno pari ad € 20.000,00 (al netto delle imposte).

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto di cui all’allegato
“Modulo per manifestare interesse”.

Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore
12.00 del 30.01.2019, (farà fede l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal sistema). Le
PEC pervenute oltre detti termini saranno considerate irricevibili.
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento del servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara anno 2019”

8. EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE
L’Amministrazione, si riserva la facoltà di dare avvio alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul
MEPA per l’individuazione degli affidatari del servizio in oggetto, per i 5 lotti, a fronte delle
manifestazioni d’interesse pervenute.

9. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente
nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare. Titolare del trattamento è il Comune
di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio
Emanuele II, 64, e-mail sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è lo
scrivente RUP (comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati
personali) incaricato è la ditta BOXXAPPS srl, mail dpo@boxxapps.com, numero verde
800893984, pec boxxapps@legalmail.it.

IL RUP
- dott.ssa Flavia Leonarduzzi -

Allegati:
- Modulo per manifestare interesse
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