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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
DI MATERIALE INFORMATIVO A STAMPA SU SUPPORTO CARTACEO 

 

 
L’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo (MI) intende aggiudicare il servizio di distribuzione di materiale 
informativo a stampa su supporto cartacea per il periodo  gennaio 2020 – dicembre 2022 (3 anni), indicendo una 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016. 
La S.A. (Stazione Appaltante) utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
"Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 
corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it . 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si 
dovrà far riferimento ai manuali per l' utilizzo della piattaforma SINTEL" e per ottenere supporto in ordine al 
funzionamento della piattaforma l'operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 
800.116.738. 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL 
Per poter presentare la manifestazione di interesse e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 
qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla fornitura in oggetto per il Comune di Peschiera 
Borromeo. 
 
AVVERTENZE 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli operatori 
economici interessati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b). 
Non costituisce proposta contrattuale, 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., che sarà libera di sospendere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  
 
1.SOGGETTO AGGIUDICATORE: Comune di Peschiera Borromeo – Via XXV Aprile 1 – 20068 PESCHIERA BORROMEO 
(MI) 
Punti di contatto: Servizio Comunicazione 02.51690454  - 02.51690285 
Posta elettronica: comunicazione@comune.peschieraborromeo.mi.it  
Posta certificata: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it  
Indirizzo internet: www.comune.peschieraborromeo.mi.it  
 
2. OGGETTO: Affidamento del servizio di distribuzione di materiale informativo a stampa su supporto cartaceo.  
 
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: nello specifico saranno richieste le seguenti distribuzioni “casella x casella” (o 
similari):  

- Volantini formato A4  
- Volantini formato A5  
- Quartino o Sestino  piegati nel formato 21x15  
- Opuscolo formato A5 - gr 80 - n.16 pagine  
- Opuscolo formato A5 - gr 80 - n.24 pagine  
- Opuscolo formato A5 - gr 80 - n.48 pagine e oltre 
- Quartini/sestetti 
- Altre tipologie di stampati similari 
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Il materiale dovrà essere distribuito con il sistema “casella per casella” ai nuclei familiari residenti in Peschiera 

Borromeo (o laddove esiste al portinaio o custode dello stabile) e/o agli esercizi commerciali e/o industriali secondo le 
indicazioni del Servizio Comunicazione. La distribuzione può riguardare tutto il territorio comunale o parte di esso ai 
destinatari su indicati o parte degli stessi. 

La consegna del materiale a stampa dovrà avvenire, di norma, nell’arco massimo di 3 (tre) giorni lavorativi 
decorrenti dal giorno successivo all’ordine (esclusa domenica e festivi). L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
derogare a tale termine indicando di volta in volta eventuali termini più lunghi previo accordo con l’appaltatore. 

Il materiale da distribuire dovrà essere ritirato presso la sede comunale o altra struttura indicata dal Servizio 
competente ubicata comunque sul territorio comunale. 

Il materiale comunale deve essere distribuito così come viene consegnato senza che sia aggiunto od inserito ad 
altro materiale (qualsiasi sia la sua natura).  

La distribuzione verrà eseguita solo previo ordine scritto da parte del Servizio Comunicazione.  Al termine di 
ciascuna distribuzione l’Appaltatore dovrà inviare al Servizio Comunicazione un report dettagliato indicando eventuali 
difficoltà o impedimenti riscontrati nella distribuzione specificando indirizzo e motivazione. Il materiale non distribuito 
andrà restituito al Servizio Comunicazione. 

Il Servizio Comunicazione si riserva – attraverso telefonate o altri mezzi idonei – di verificare la puntualità e 
completezza della consegna. 
 
4.   IMPORTO A BASE D’ASTA: l’importo a base di gara su cui applicare ribasso ammonta a € 10.000,00=/anno + IVA, 
per complessivi € 30.000,00= + IVA.  
 

5.  DURATA: la durata dell'affidamento è fissata in mesi 36 mesi (indicativamente da gennaio 2020 a dicembre 2022) 
decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni economiche e 
organizzative per ulteriori 12 mesi. 
 
6.  REQUISITI:     
A) Idoneità Professionale 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi e che la ditta non si trova in stato di 

fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente; 
- per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 45 lettera 2 comma b) del D.Lgs 50/2016:  l’iscrizione 

nell’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 
(ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220); 

- Disporre di dotazioni informatiche ed impiantistiche per l’esecuzione della fornitura; 

- Che a carico del legale rappresentante non sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di 
prevenzione o ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51 
comma 3 bis del cod. proc. Penale, ai sensi dell’art. 10 della legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) e 
successive modificazioni; 

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali: 
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle tasse. 

 
B)  Requisiti di carattere tecnico-economico 

Possedere un fatturato per i servizi oggetto del presente appalto presso enti pubblici o privati per un importo pari 
ad almeno € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio 
2017/2018/2019 (indicando i destinatari, le date di inizio e termine della prestazione e l’importo dell’incarico) 
 

7.  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura deve pervenire sulla piattaforma Sintel entro le ore 12.00 
del    09/12/2019   compilando l’istanza allegata. 
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NOTA BENE: 
 
Ove l’elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a n. 10 (DIEC) la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio per individuare i soggetti da invitare alla procedura 
di affidamento. Il sorteggio avverrà utilizzando il sistema di sorteggio automatico presente sulla piattaforma Sintel. 
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