
COMUNE DI ASOLO

ENTE APPALTANTE

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 7 e delle linee guida 

ANAC n. 4 (approvate con delibera ANAC n. 1097/2016 
e aggiornate con delibera ANAC n. 206/2018) 

propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b
del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento  del servizio

di ufficio stampa  per la promozione e a supporto delle attività del Comune di Asolo –
Biennio 2020-2021

In  esecuzione alla Determina n.  538 del  25/10/2019 il  Comune di  Asolo  intende espletare
un’indagine di  mercato  avente ad  oggetto  l’appalto  per  “Affidamento del  servizio  di  ufficio
stampa per la promozione e a supporto delle attività del Comune di Asolo”, al fine di individuare,
nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  rotazione,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva fase senza che
ciò  possa  ingenerare  negli  operatori  stessi  alcun  affidamento  sul  successivo  invito  alla
procedura negoziata.

Stazione Appaltante
Comune di Asolo (TV)                      
Pec: comune.asolo.tv@pecveneto.it  
Tel. 0423524603 – fax 0423950130      
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016).

Responsabile Unico del Procedimento
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  la  dott.ssa  Chiara  Carinato  Responsabile
dell'area Amministrativa - Settore Servizi Sociali  

Procedura
Procedura  negoziata  per  affidamento  di  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della
Richiesta di Offerta (di seguito  RDO) attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico delle
Pubbliche  Amministrazioni  (di  seguito  MEPA)  resa  disponibile  da  CONSIP  spa  (Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni).
Criterio  di  aggiudicazione:  “Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  ex  art.  95  D.Lgs.
50/2016.
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Prestazione oggetto dell’appalto: 
Affidamento del servizio di ufficio stampa  e comunicazione, anche a livello nazionale, con forte
contenuto di innovatività anche digitali per le specificità dei temi legati alla rappresentazione di
una città, delle sue istituzioni e del suo territorio  e coordinamento con gli uffici stampa degli
eventi ospitati per la valorizzazione dell’immagine della Città di Asolo.
Sono previste le seguenti attività:
- Monitoraggio quotidiano delle testate locali cartacee e web con segnalazione di temi e input di
interesse per il Comune di Asolo
-  Rassegna stampa quotidiana (testate cartacee locali e web) con raccolta degli articoli inerenti il
Comune di Asolo
- Invio quotidiano della rassegna stampa in pdf
- redazione ed invio comunicati stampa, articoli  ed informative dell’ente con cui gli organi di
informazione  vengono  aggiornati  dettagliatamente  su  fatti  rilevanti  di  attualità  istituzionale
attraverso tutti i canali mediatici
- Realizzazione in corrispondenza di ogni comunicato di news per sito web e di post per i canali
social (FB, Twitter , Instagram)
- Organizzazione e gestione delle conferenze stampa istituzionali con preparazione del materiale
informativo con cui si presentano ai mass media eventi di rilevante interesse pubblico per conto
dell’amministrazione
- Attività di informazione e relazione istituzionale diretta ai media (agenzie di stampa, quotidiani
e periodici, emittenti radiofoniche e televisive)
- Coordinamento con gli uffici stampa degli eventi ospitati per la valorizzazione dell’immagine
della Città di Asolo
- organizzazione dei  materiali  destinati  alla pubblicazione del  bollettino comunale semestrale

(contatti  con  i  redattori  tramite  posta  elettronica,  raccolta  e  archiviazione  di  testi)  ed

eventualmente revisione di bozze predisposte dall'editore ( uscite programmate N° 2 all'anno)

- aggiornamento del sito Internet istituzionale e turistico inserendo comunicati stampa, foto e

video ed atti a corredo.

- Sostegno all’Ufficio cultura per la definizione ed il miglioramento di strumenti e contenuti che
permettano di innovare le modalità di comunicazione.

Il Codice CPV principale è il seguente: 92312211 Servizi di agenzie redazionali.
Con la presente procedura si vuole accertare se vi siano soggetti interessati ed in possesso delle
competenze, dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti dalla normativa vigente.

Luogo di esecuzione
Comune di Asolo
   
Natura dell’appalto
Appalto di servizi
 
Importo dell’appalto

• Importo a base d'asta € 32.000,00 oneri e I.V.A. esclusa se dovuta, così composto: importo
manodopera stimato ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 € 32.000,00

• L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
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Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata

L’invito alla  procedura negoziata, ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lettera b),  del Codice, sarà
effettuato agli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse
e in possesso dei prescritti requisiti, specificando che se il numero dei candidati è inferiore a 5,
si inviteranno le imprese candidate, senza ulteriore indagine, purché ne abbiano i requisiti.

Al  fine di  garantire quanto prescritto dall’art.  53, comma 2, lettera b,  del  Codice,  l’accesso
all’elenco dei soggetti invitati, ex art. 53 del Codice, sarà possibile solo dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Asolo, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi, senza
che i  soggetti  richiedenti  possano  vantare alcuna pretesa.  La  suddetta  partecipazione  non
costituisce  prova di  possesso dei  requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  del
servizio di ufficio stampa , che invece dovranno essere dichiarati dall’operatore interessato ed
accertati dal Comune di Asolo in occasione della procedura di gara.
Resta  stabilito  sin  d’ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale, che
pubblico.

Criterio di aggiudicazione
La  successiva  procedura  negoziata  sarà  aggiudicata  con  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

Durata

La  durata  dell’appalto  (escluse  le  eventuali  opzioni)  è  anni  2,  decorrenti  dalla  data  di

sottoscrizione del contratto. 

Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a 2 anni per un importo di € 32.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della  scadenza del  contratto
originario.

La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
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nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e

condizioni.

Il  Comune  si  riserva  altresì  la  facoltà   di  imporre  un  aumento  o  una  diminuzione  delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle medesime condizioni

contrattuali ed economiche inizialmente pattuite, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n.

50 del 18/04/2016 e s.m.i..

Ai fini dell’art.  35, comma 4 del Codice, il  valore massimo stimato dell’appalto, è pari  ad €
84.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Requisiti di partecipazione
Possono  partecipare  gli  operatori  economici  elencati  all’art.  45,  comma  2,  del  Codice,  sia
singolarmente,  sia  appositamente  e  temporaneamente  raggruppati  secondo  le  modalità
stabilite dall’art. 48 del Codice.
Inoltre:
a)  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 o consorzio ordinario di concorrenti;
b)  I  consorzi  tra  società  cooperative  e  tra  imprese  artigiane  devono  indicare  per  quali
consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi forma;
c) Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.

I  concorrenti,  per  essere  invitati,  devono,  all'atto  dell'offerta,  essere  attivi  sul  Mercato
Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (MEPA),  per  specifica  attività
(https://www.acquistinretepa.it)  relativa  ai  servizi  di  Informazione,  Comunicazione  e
Marketing.

I  concorrenti,  per  poter  partecipare  all’indagine,  devono possedere  i  requisiti  di  carattere
generale,  idoneità  professionale,  capacità  economica  e  finanziaria  e  capacità  tecniche  e
professionali indicati di seguito.

   Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.

Sono comunque  esclusi gli operatori  economici  che abbiano affidato incarichi  in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 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,  pena l’esclusione dalla  gara,
essere  in  possesso,  dell’autorizzazione  in  corso  di  validità  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
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 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel  registro della Camera di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali
per settore di attività inerente l’oggetto dell’appalto.
Per  le  imprese  non  stabilite  in  Italia,  la  predetta  iscrizione  dovrà  risultare  da  apposito
documento, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale,
secondo la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza  (art.  83  del  Codice  e  allegato XVI  del
codice.). Se Cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative.

 Requisiti di capacità tecnica e professionale

1) iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti professionisti o pubblicisti da almeno cinque anni.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art. 46 del DPR 445/2000.

2) aver svolto con proprio personale abilitato ( iscritto all'ordine ) almeno due servizi analoghi di
ufficio stampa per almeno due anni (anche in più soluzioni negli ultimi 5 anni a far data da quella
di pubblicazione del presente avviso) a favore di un ente pubblico (Dichiarare tale prestazione
nella domanda di manifestazione d'interesse precisando l'ente pubblico).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:

-  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente  contraente,  con

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., il concorrente singolo o consorziato può
soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e
tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.
N.B.:  In  caso  di  ricorso  all’avvalimento  il  concorrente  dovrà  allegare  alla  manifestazione
d’interesse anche tutta la documentazione prevista ed indicata all’art.89 del D. Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii.

Modalità di Presentazione delle domande di partecipazione 

I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare la dichiarazione
di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’apposito modulo in allegato, sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’impresa e corredata da una fotocopia non autenticata del documento
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
Tale dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  12 novembre 2019.
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La  manifestazione  di  interesse  (redatta  secondo  lo  schema,  contenente  la  relativa
autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  e  corredata  della  fotocopia  del  documento  di
identità) può essere presentata, alternativamente con una delle seguenti modalità: 
a) posta certificata all’indirizzo comune.asolo.tv  @pecvene  to.it – l’oggetto della pec dovrà recare
la seguente dicitura:  “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata
per l'affidamento del servizio di ufficio stampa  per la promozione e a supporto delle attività del
comune di Asolo - periodo 2020-2021".

b)  servizio postale con raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzato, consegna a mano
all’Ufficio Protocollo, piano terra della Sede Municipale in Piazza d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo
(orario di apertura lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 9,00 alle 12,30, giovedì dalle 15,00
alle  18,00)  –  il  plico  dovrà  recare  la  seguente  dicitura: “Manifestazione  di  interesse  per  la
partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio servizio di ufficio stampa
per la promozione e a supporto delle attività del  comune di Asolo - periodo 2020-2021".

Per il ricevimento delle manifestazioni di interesse via posta non farà fede il timbro postale di
spedizione, ma quella del ricevimento da parte della Stazione Appaltante. 
In ogni caso rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione
di interesse.  Il  Comune di Asolo declina ogni responsabilità per il  mancato recapito a mezzo
servizio  postale  o  per  errori  di  server  e/o  di  digitazione  dell’indirizzo  PEC  e  rigetterà  come
inammissibili le istanze pervenute oltre il predetto termine perentorio, nonché le istanze, che
pur  pervenute  entro  il  suddetto  termine,  siano  incomplete  nei  contenuti  e/o  nella
documentazione di corredo. 

Non  sono  ammesse  candidature  aggiuntive  o  sostitutive  pervenute  dopo  la  scadenza  del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) pervenute oltre il termine sopra indicato;
b) incomplete;
d) prive della dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui ai punti precedenti.

Trattamento dei dati personali
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13  del  REGOLAMENTO (UE)  2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al  trattamento dei  dati  personali,  nonché alla libera circolazione di  tali  dati  e che
abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  il  Comune
informa che tratterà i  dati  contenuti nel presente contratto esclusivamente per la  gestione
delle procedure e delle attività conseguenti alla stipulazione, nel rispetto degli obblighi previsti
da leggi e regolamenti comunali vigenti in materia.

Altre Informazioni

Il  presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore di soggetti
coinvolti.

Per  ogni  informazione  sulle  caratteristiche  del  servizio,  richiesta  di  chiarimenti  e  per
informazioni  di  ordine  amministrativo  relative  al  presente  avviso  gli  interessati  potranno
rivolgersi al servizio cultura (Piazza d'Annunzio, 1 - Asolo),  mediante specifica e-mail all'indirizzo
c.carinato@comune.asolo.tv.it.

Il  presente Avviso è pubblicato sul  profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
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Asolo,  25 ottobre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara Carinato

Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente

Num. Certificato 7420110600005957 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata

Firmatario: CHIARA CARINATO
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