COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo
24020 VILLA D’OGNA (BG) LARGO EUROPA, 39 TEL. 0346 21531 – UFF. TECNICO 0346 920014 – FAX 0346 23300 -

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEI CALENDARI DEL COMUNE DI VILLA
D’OGNA ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso:
il Comune di Villa d’Ogna intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità
efficacia, tempestività e con correttezza, libera concorrenza, imparzialità e parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità;
il Comune di Villa d’Ogna ha la necessità di affidare il servizio di progettazione grafica e
stampa di calendari del Comune di Villa d’Ogna per l’anno 2020 contenenti le indicazioni
della raccolta dei rifiuti;
RENDE NOTO
Che con il presente avviso pubblico, che viene pubblicato per giorni 15 sul portale web del
Comune di Villa d’Ogna, intende procedere ad un’indagine esplorativa finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei
requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta per la
redazione di un progetto grafico e la stampa di calendari per l’anno 2020;
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco
di soggetti interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a
presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla
raccolta di manifestazioni d'interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli né per i soggetti interessati, né per il Comune di Villa d’Ogna, il quale, in
ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione
di procedere o non procedere all’affidamento medesimo.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la realizzazione grafica, la stampa e la consegna, presso la sede del Comune
di circa 1.600 copie del calendario del Comune di Villa d’Ogna per l’anno 2020 contenente le date
della raccolta differenziata.
Il calendario dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Formato: chiuso: 23,7 x 31,7 cm - aperto: 47,4 x 31,7 cm;
• Elaborazione/verifica grafica;
• Grammatura e tipologia carta: carta patinata lucida g 135;
• Colori: 4 + 4;
• N. copie in base al numero dei nuclei familiari anno 2019 (anno 2018 n. 1.600);

•
•
•

Il materiale fotografico ed il calendario della raccolta rifiuti anno 2020 verranno forniti dal
Comune di Villa d’Ogna;
La distribuzione alle famiglie sarà in carico al Comune di Villa d’Ogna;
La bozza prodotta dovrà essere trasmessa all’Ufficio Segreteria del Comune di Villa d’Ogna
per ricevere l’approvazione da parte dell’Assessore alla Cultura prima della stampa;

DURATA DEL SERVIZIO
I calendari dovranno essere consegnati entro il 20.12.2019 presso la sede comunale in Largo Europa,
39 – 24020 Villa d’Ogna (Bg);
AMMONTARE PRESUNTO
L’importo stimato quale valore dell’appalto, ammonta ad € 0,0 (zero/00).
Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00.
FINANZIAMENTI
Sul calendario potranno essere inserite delle inserzioni di sponsor i cui proventi verranno totalmente
e direttamente versati all’aggiudicatario a fronte delle spese sostenute per la realizzazione del
calendario.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Per l’affidamento del servizio in epigrafe si procederà mediante affidamento diretto con
aggiudicazione in favore della ditta che avrà presentato le condizioni migliori che verranno approvate
con atto successivo.
Qualora il numero di manifestazione di interesse, in forma valida sia superiore a 5 si procederà ad
individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico di cui sarà data comunicazione
mediante avviso sul sito dell’Ente.
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in forma valida, in numero pari o inferiore a
5, la stazione appaltante inviterà alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato entro i
termini apposita manifestazione di interesse.
Si precisa che gli inviti, alle ditte selezionate per l’avvio della procedura negoziata, saranno
esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
PARTECIPANTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Possono presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art. 45 comma 2,
lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed in possesso di:
cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea);
iscrizione al registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per l’attività cui si riferisce la
fornitura oggetto dell’appalto.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
pervenute oltre la data di scadenza del 10.09.2019;
mancanti di anche di uno solo dei requisiti richiesti;
i cui allegati siano privi della firma del titolare- rappresentante legale-prive di fotocopia di
documento di identità valido;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, su carta semplice, dovranno essere redatte secondo l’allegato
denominato “Istanza di manifestazione d’interesse”.
La documentazione dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Villa d’Ogna entro e non
oltre il 10.09.2019 con le seguenti modalità:
a mezzo consegna diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune;
tramite PEC all’indirizzo protocollo.villadogna@pec.it
Dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la realizzazione di
calendari del Comune di Villa d’Ogna anno 2020.”
Il Plico, a pena di esclusione dovrà contenere la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione in carta semplice datata e sottoscritta a pena di esclusione, redatta
in lingua italiana, utilizzando il modello Allegato “A” al presente avviso;
b) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda
DISPOSIZIONI VARIE
Le risultanze della procedura saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di Villa d’Ogna
www.comune.villadogna.bg.it
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento per il servizio di cui trattasi.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara.
Villa d’Ogna, lì 09.08.2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Rag. Morandi Miriam

