
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI  INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN  ECONOMIA –  COTTIMO
FIDUCIARIO – AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA,
COMPRENSIVA  DI  STAMPA  E  IMPOSTAZIONE  GRAFICA,  AFFISSIONE  DI
MANIFESTI  PER  L'ATTIVITA'  DI  COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE  DEL
COMUNE, NONCHE' MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER MESI 24, MEDIANTE
RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE
(MEPA) GESTITO DA CONSIP  S.P.A.
 

Il Comune di Castel San Giorgio – Settore Segreteria Generale – rende noto che intende acquisire
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in economia – cottimo fiduciario – ai sensi
dell'art. 125 del D.LGS. 163/2006, per la fornitura, comprensiva di stampa e impostazione grafica,
affissione di manifesti e locandine per l'attività di comunicazione istituzionale del Comune, nonchè
materiale  tipografico  vario  per  mesi  24,  mediante  RDO sul  mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito dalla CONSIP S.P.A.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è indagine
conoscitiva finalizzata esclusivamente all'individuazione di operatori economici iscritti al MEPA, da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta per la fornitura in argomento.
Il  Comune di  Castel  San Giorgio si  riserva di sospendere,  modificare o annullare  la  procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva gara informale.

INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Ente Appaltante:  Comune di Castel San Giorgio – P.zza Amabile 1 – 84083 Castel San Giorgio
(SA)
Caratteristiche  generali  e  natura  delle  prestazioni:  l'appalto  ha  per  oggetto  la
fornitura,comprensiva di  stampa,  impostazione grafica e  affissione di  manifesti  e  locandine per
attività di comunicazione istituzionale del Comune, nonchè materiale tipografico vario.
Le tipologie degli articoli oggetto della fornitura con le relative caratteristiche tecniche/numero di
pezzi ed il numero annuale di ordinativi, stimato sulla base dei consumi dell'ultimo biennio, sono
indicati nell'allegato A “Descrizione forniture, tipologie e quantità”.
L' aggiudicatario sarà tenuto, per tutta la durata del contratto, a fornire gli articoli richiesti aventi
caratteristiche uguali  e  non inferiori  a  quelle  stabilite  nell'allegato sopra citato e  a  consegnare,
presso la sede del Comune di Castel San Giorgio:



• i manifesti del Consiglio Comunale (ricompresi tra i manifesti istituzionali del punto 1a)
dell'allegato A “Descrizione fornitura, tipologie e quantità”  entro e non oltre 48 ore dal
ricevimento dell'ordine;

• tutti gli altri manifesti  entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Luogo di consegna: Comune di Castel San Giorgio:

Durata dell'appalto: due anni dalla data di stipulazione del contratto.

Importo a base di gara: l'importo complessivo stimato, per due anni di durata contrattuale, per la
fornitura in oggetto posto a base di gara è pari a € 9.600,00 (IVA ESCLUSA).

Procedura di gara: procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.
125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, da espletarsi con il sistema e – Procurement MEPA realizzato
da CONSIP S.p.A tramite RDO. Saranno invitati a partecipare alla procedura RDO n.5 soggetti in
possesso dei  requisiti  prescritti  dal presente avviso che abbiano manifestato il  proprio interesse
all'affidamento della fornitura, salvo quanto indicato nel successivo paragrafo “Individuazione dei
soggetti da invitare”.
La fornitura verrà aggiudicata a favore dell'Operatore Economico che offrirà il prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara.

Soggetti ammessi al procedimento:  sono ammesse alla procedura le imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ovvero imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli  articoli
35, 36 e 37  del D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione
Europea, nel rispetto delle prescrizioni di cui l'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:

• iscritte alla CCIAA o registro equivalente   per lo specifico oggetto del presente appalto;
• che abbiano aderito al bando “CANCELLERIA 104” del mercato elettronico della pubblica

amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A. Gli operatori economici interessati che
non  siano  iscritti  al  mercato  elettronico  CONSIP  dovranno  preventivamente  ottenere
abilitazione (consultare il sito www.acquistinretepa.it);

• che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall'art. 38 comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni e integrazioni;

• che sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999);
• che sono iscritte ad INPS ed INAIL e che sono in regola con i versamenti contributivi.

Modalità e termini per manifestare interesse:  gli operatori economici per presentare la propria
manifestazione  di  interesse  ad  essere  invitati  alla  procedura  di  gara,  dovranno  far  pervenire
ISTANZA,  redatta compilando o riproducendo lo schema allegato B al presente avviso, sottoscritta
dal  legale  rappresentante  o  da  procuratore,  corredata  da  fotocopia  non autenticata,  in  corso  di
validità, del documento d'identità del sottoscrittore. Le istanze dovranno  pervenire, in plico chiuso,
all'UFFICIO PROTOCOLLO del  COMUNE DI  CASTEL SAN GIORGIO,  P.zza  Amabile  1  –
84083  Castel  San  Giorgio  (SA),  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  mediante
agenzia  di  recapito  autorizzata  o  con  consegna  a  mano, entro  e  non  oltre le  ore  12.00  del
10/11/2015, termine perentorio. Non si terrà conto di candidature pervenute oltre il termine stabilito.
Il recapito dell'istanza entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico chiuso contenente l'istanza dovrà recare all'esterno ben visibile la seguente dicitura:
“ ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN

http://www.acquistinretepa.it/


ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO – AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006,
PER  LA  FORNITURA,  COMPRENSIVA  DI  STAMPA,  IMPOSTAZIONE  GRAFICA  ED
AFFISSIONE,  DI  MANIFESTI  E  LOCANDINE  PER  L'ATTIVITA'  DI  COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE DEL COMUNE ED ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO, MEDIANTE RDO
SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  (MEPA)
GESTITO DA CONSIP S.P.A.”
oltre all'indicazione della ditta con indirizzo e numero di fax.

Individuazione  dei  soggetti  da  invitare:  qualora  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  nel
termine stabilito siano superiori a cinque, si procederà all'individuazione dei soggetti da invitare alla
procedura negoziata attraverso un sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno 17/11/2015 alle ore
12.00  presso la Sede del Comune di Castel San Giorgio, P.zza Amabile 1, con le seguenti modalità:

• ciascuna manifestazione di interesse pervenuta sarà contrassegnata da un numero; verranno
invitati a presentare offerta, tramite RDO su MEPA, gli operatori economici le cui istanze
corrisponderanno ai numeri estratti;

• alle ditte non estratte verrà comunicato che non saranno invitate a presentare offerta per
l'aggiudicazione della fornitura in argomento.

Qualora  il  numero  di  operatori  economici  che  presentassero  manifestazione  di  interesse  fosse
inferiore a 5 (numero minimo di operatori da consultare) l'Amministrazione, al fine di raggiungere
il numero minimo di operatori da invitare richiesto dalla normativa vigente, pari a 5, si riserva di
integrare l'elenco con operatori presenti sul MEPA abilitati al bando “ CANCELLERIA 104”.

Responsabile  del  procedimento:  Dott.ssa  Maria  Cecilia  Fasolino  –  Segretario  Generale  -
Responsabile Settore Segreteria Generale del Comune di Castel San Giorgio, P.zza Amabile 1 –
84083 – Castel San Giorgio (SA).

Per informazioni: Ufficio Segreteria del Comune di Castel San Giorgio, P.zza Amabile 1 – 84083 –
Castel San Giorgio (SA) - 
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati fornite dalle ditte partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e
telematici, dal Comune di Castel San Giorgio esclusivamente per finalità connesse alla presente
procedura di gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. L'informativa
integrale art. 13 D.Lgs. 196/2003 contenente tra l'altro i diritti spettanti agli interessati (art. 7 D.Lgs.
196/2003) è a disposizione presso la Sede comunale. Titolare è il Comune di Castel San Giorgio.
Responsabile del Trattamento è il Segretario Generale dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.
Il presente avviso viene pubblicato:

• all'Albo del Comune di Castel San Giorgio;
• sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio.

Allegati:
ALLEGATO A – Descrizione fornitura, tipologie e quantità
ALLEGATO B – Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione possesso dei requisiti.

Castel San Giorgio, 21.10.2015


