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CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

Ufficio Demografico - Statistica 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO 
ALL’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CONSEGNA GIORNALE COMUNALE PER IL 
COMUNE DI OLGIATE COMASCO – DISTRIBUZIONE DI N. 3 EDIZIONI A PARTIRE 
DA LUGLIO 2022 
 
CIG: Z4936EC7A4 
 
Questa Stazione Appaltante (di seguito “S.A.”) intende acquisire il servizio di consegna giornale 

comunale fino per la distribuzione di n. 3 edizioni, con le seguenti caratteristiche: 

Versione prezzo 1 CON OPUSCOLO 

Versione prezzo 2 SENZA OPUSCOLO 

 

 destinatari circa 5000-5100 famiglie; 

 formato giornalino cm. 32 x 24,5 fornito già piegato a metà quindi dimensione finale per la 

consegna cm. 16 x 24,5; 

 se trattasi solo di giornalino viene fornito senza alcuna cellophanatura né busta di carta; 

 se nel giornalino vengono inseriti degli allegati, viene consegnato il plico cellophanato; 

 peso medio del giornalino gr. 64 

(indicativamente si riportano i seguenti dati: 

peso dei giornalini con opuscolo gr. 150 circa; 

peso dei giornalini senza opuscolo gr. 64 circa; 

 edizioni del giornalino da consegnare in un anno: 3 / 4 (si riconoscerà all’Appaltatrice solo il 

corrispettivo per i numeri effettivamente consegnati); 

 i plichi dei giornalini vengono forniti già etichettati e in ordine di via e numero civico; 

 ritiro dei giornalini: da svolgersi presso la tipografia incaricata della stampa (sita nel Comune di 

Olgiate Comasco); 

 distribuzione su tutto il territorio da portare a termine entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla 

consegna del materiale; 

 consegna direttamente nelle cassette postali dei destinatari e non abbandono del plico in zone 

comuni dei condominii. 

 

Presunti periodi di distribuzione: 

opzione 1: 

 luglio; fine settembre/ottobre; dicembre 2022 

opzione 2: 

 luglio; dicembre 2022; marzo 2023 

 

L’Avviso pubblico ha la finalità di conoscere le potenzialità del mercato e i costi del servizio, onde 

procedere ad un successivo affidamento diretto o ad una procedura ristretta/negoziata. 

Gli operatori economici interessati sono quindi invitati a manifestare il proprio interesse alla 
partecipazione alla successiva procedura di affidamento entro il termine perentorio delle ore 9.00 
dell’ 08/07/2022. 
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Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016, la successiva procedura di 

acquisizione verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di 

comunicazione in formato elettronico. 

La S.A. utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" al 

quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 

Le indicazioni per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma sono disponibili nei manuali pubblicati da Regione Lombardia nella sezione “Help – Guida 

e manuali” dell’indirizzo sopra indicato. 

Per ottenere supporto in ordine all’accreditamento e al funzionamento della piattaforma l'operatore 

economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738 oppure scrivere 

all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it. 

 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL: 
Per poter presentare offerta, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione 

a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo internet 

http://www.arca.regione.lombardia.it qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili 

alla procedura in oggetto per il Comune di Olgiate Comasco. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di 

presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. 

 
AVVERTENZE:  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad eseguire una ricerca di mercato per valutare gli 

operatori economici interessati allo svolgimento del servizio da invitare all’eventuale successiva 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) o gli operatori economici a cui affidare la 

fornitura direttamente ai sensi del comma 2 lettera a). 

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. 

 

STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Olgiate Comasco, Piazza Volta 1- 22077 OLGIATE COMASCO (CO) 

Punti di contatto:  

Area Demografica / Statistica 

Sig.ra Renata Maria Ferrario – Piazza Volta, 1 – 22077 – Olgiate Comasco (CO) 

Tel. 031/944602  

Posta elettronica: demografici@comune.olgiate-comasco.co.it 

Posta certificata - PEC: comune.olgiate-comasco@legalmail.it 

Indirizzo internet: www.comune.olgiate-comasco.co.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  
Servizio di consegna di n. TRE edizioni del giornale comunale Comune di Olgiate Comasco  

L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio puntualmente e regolarmente. 

 

E’ possibile che verrà prevista la prestazione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016. 

 
VALORE DELL’APPALTO:  

L’importo a base di gara è stimato in: 

- Versione prezzo 1 CON OPUSCOLO Euro 0,30 cadauno Euro 1.550,00 
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- Versione prezzo 2 SENZA OPUSCOLO Euro 0,25 cadauno Euro 1.275,00 

per ogni consegna, per un totale presunto di Euro 3.900,00 oltre IVA di legge. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto 

decreto. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  
Gli operatori economici dovranno essere iscritti a C.C.I.A.A o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto. 

 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:  
Nessuno. 

 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:  
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati dovranno presentare 
entro il termine perentorio delle ore 9.00 del 08/07/2022 richiesta di partecipazione con 
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. 
Il modello di domanda è allegato al presente avviso e dovrà essere compilata ed inviata 

esclusivamente mediante PEC all’indirizzo comune.olgiate-comasco@legalmail.it. 

Il documento potrà essere firmato digitalmente o con firma autografa, in tal caso scansionato e 

corredato da copia del documento di identità del firmatario. 

 

Ai fini dell'invito all’eventuale procedura negoziata non saranno considerate valide le richieste non 

pervenute tramite PEC. 

 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA: 
La S.A. si riserva: 

- la scelta della tipologia di procedura da esperire a seguito della presente indagine di mercato, 

anche in considerazione del servizio fornibile e delle manifestazioni di interesse ricevute; 

- di invitare alla successiva procedura di affidamento un numero massimo di 10 operatori 

economici, scelti a sorteggio fra le domande pervenute; 

- di procedere ad un affidamento diretto in caso di risposta da parte di un solo operatore 

economico; 

- di procedere con operatori economici scelti nell’elenco fornitori Sintel in caso di mancata 

risposta al presente avviso. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ai sensi dell'art. 31 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP del presente procedimento è la Sig.ra Renata 

Maria Ferrario – Area Demografica / Statistica – Piazza Volta, 1 – 22077 Olgiate Comasco. 

Recapiti solo per richiesta di chiarimenti:  

Tel. 031944602 – e-mail: demografici@comune.olgiate-comasco.co.it. 

Pec per richiesta di chiarimenti e per presentazione manifestazione di interesse:  

comune.olgiate-comasco@legalmail.it. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO:  
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Olgiate 
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Comasco all'indirizzo www.comune.olgiate-comasco.co.it 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali (UE 2016/679) così come recepito nel D. Lgs 101 del 10 agosto 2018 ed 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici 

concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento. Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Olgiate Comasco. 

 

 

Olgiate Comasco, 23/06/2022 

 

 IL RUP 

 f.to Il Responsabile Area Demografica / Statistica 

 Renata Maria Ferrario 

 

 

 

 

Allegati: 

- DOMANDA manifestazione interesse. 


