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ALLEGATO A alla Determina n. 35/AMM del 23/01/2023 
 
 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di realizzazione grafica periodico 
d’informazione comunale “TUTTOSANTARCANGELO” 5 numeri anno 2023 

 
Procedura da espletarsi a mezzo RDO sul MEPA 

(art. 36, c. 2) lett. a) e c. 7) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Santarcangelo di Romagna intende espletare un’indagine di mercato avente ad 
oggetto l’individuazione di soggetti interessati a partecipare alla proceduta di Richiesta di Offerta (RdO) 
da pubblicare mediante il MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) per l’affidamento 
del servizio di realizzazione grafica periodico d’informazione comunale “TUTTOSANTARCANGELO”. 

 
 

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione appaltante: Comune di Santarcangelo di Romagna 
Indirizzo: Piazza Ganganelli, 1 47822 Santarcangelo di Romagna 
Servizio: Servizi di Comunicazione 
 
2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 0/2016 il responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Federica 
Pesaresi, responsabile dei Servizi di Comuicazione del Comune di Santarcangelo di Romagna 
Contatti: 0541/356.285 - f.pesaresi@comune.santarcangelo.rn.it   
 
3 – OGGETTO E IMPORTO DEL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione grafica e i relativi servizi aggiuntivi (come meglio dettagliati più 
sotto) di n. cinque (5) uscite del periodico d’informazione comunale e più precisante il N. 1/marzo 2023, 
N. 2 maggio 2023, N. 3/luglio 2023, N. 4/settembre 2023, N. 5/dicembre 2023. 
 
Si precisa che per “realizzazione grafica giornale” si intende il servizio così composto: 
 

a) realizzazione di prodotto editoriale  
impostazione grafica e impaginazione come da indicazioni dell’Amministrazione comunale 
giornale composto di 8 facciate  
580x370 mm aperto  
290x185 mm chiuso 
 

Si precisano inoltre le seguenti condizioni: 
 

- materiali 
fornitura testi e foto da parte dell’Amministrazione comunale 
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indicazioni per il menabò da parte dell’Amministrazione comunale 
 

 
Il valore netto posto a base di gara è pari ad Euro 2.410,00 oltre IVA al 22%.  
Totale complessivo di lotti: 1 
Quantità richiesta per lotto: 5 uscite del periodico (N. 1/marzo 2023, N. 2 maggio 2023, N. 3/luglio 2023, 
N. 4/settembre 2023, N. 5/dicembre 2023) 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo 
 
 
4 – DURATA 
Il contratto di fornitura comprende il servizio oggetto della presente procedura per n. un lotto composto 
da cinque uscite del periodico da realizzarsi entro il mese di dicembre 2023. 
 
5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto determinato mediante ribasso 
sulla base d’asta. 
 
6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale (Iscrizione, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, 

nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per un ramo di attività inerente il presente 
affidamento) 

c) iscritti al Bando MEPA - SERVIZI – categoria “Servizi di stampa e grafica”; 
d) che abbiano svolto servizi analoghi negli ultimi 3 anni; 
e) che siano in grado di garantire tempi di realizzazione non superiori a 4 giorni lavorativi dall’invio 

dei materiali 
 
7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo 
PEC all’indirizzo: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
02/02/2023, specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento servizio 
realizzazione grafica periodico d’informazione comunale”.  
  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore.  
 
8 – FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Gli operatori che avranno presentato idonea candidatura verranno invitati a presentare offerta secondo le 
regole stabilite dal MEPA.  
 
L’Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso di una unica candidatura ritenuta valida.  
 
Resta stabilito sin da 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.  
 
9 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
10 – CAUSE DI NON AMMISSIONE  
Costituisce causa di non ammissione all'elenco da cui estrarre i nominativi da ammettere alla procedura 
negoziata una delle seguenti cause:  
- omissione della manifestazione di interesse;  
- mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 6;  
- non corretta autocertificazione dei suddetti requisiti;  
- manifestazione di interesse pervenuta oltre il termine stabilito. 
 
11 – INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 
Si informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
GDPR 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal GDPR 2016/679. 
 
12 – PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante  
www.comune.santarcangelo.rn.it nella sezione “Avvisi e Bandi”;  
 
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:  
f.pesaresi@comune.santarcangelo.rn.it  
 
 
13 – ALLEGATI 
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
Santarcangelo di Romagna 23/01/2023 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       Dott.ssa Federica Pesaresi 
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