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COMUNE DI ALBIGNASEGO 
 

PROVINCIA DI PADOVA  
Via Milano 7 – 35020 Albignasego  

 
Telefono 049 / 8042216                                                                                              Partita IVA 00939330288 

FAX 049 / 80428625188                                                                                    Codice fiscale n. 80008790281                                                                                                
 
 
 

Prot. n. 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI 
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 – LETTERA B, DELLA LEGGE 11/09/2020, N. 120 DI CONVERSIONE INLEGGE 
CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 RECANTE “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E 

L’INNOVAZIONE DIGITALI” COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 31/05/2021, N. 77 “GOVERNANCE 
DEL PIANO NAZIONALE DI RILANCIO E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE 
STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE” 
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 29/07/2021, N. 108, PER L’AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL  NOTIZIARIO E DELLA 
RELATIVA RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL PERIODO DI DUE ANNI 

CIG: Z3D37A06FC 
 

 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Albignasego intende espletare una gara mediante piattaforma elettronica per 

l’affidamento del servizio di realizzazione grafica, stampa e distribuzione di un notiziario e della 

relativa raccolta pubblicitaria per il periodo due anni  (e comunque per n. 6 uscite del notiziario). 

Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, i soggetti da 

invitare alla procedura negoziata a procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2 – 

lettera b della legge 11/09/2020, n. 120 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 

16/07/2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, come 

modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” convertito in legge con modificazioni con Legge 29/07/2021, n. 108, 

secondo il criterio dell' "Offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 3 – lett.b), del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., da determinarsi sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi punteggi di 

cui al Foglio condizioni esecutive di progetto 

Ente appaltante 
Comune di Albignasego – Struttura: Settore 1° “Affari generali e Sportello del Cittadino” 

Indirizzo: Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (PD) 

Tel. 049/8042211 – Telefax 049/8625188 

e-mail: info@comune.albignasego.pd.it; 

PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

Sito Internet www.comune.albignasego.pd.it 
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Oggetto, durata e valore dell’appalto 
Il servizio consiste nella redazione di un notiziario comprensivo dei servizi di grafica, stesura testi, 

impaginazione, correzione bozze, ricerca pubblicità, stampa e distribuzione. 

Durata di 24 mesi (e comunque per la realizzazione di n.6 uscite del notiziario) per la realizzazione di: 

• 1 numero del notiziario comunale anno 2022; 

• 3 numeri del notiziario comunale anno 2023 

• 2 numeri del notiziario comunale anno 2024.  

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far uscire solo i primi 3 

numeri del notiziario. In tal caso, prima della scadenza del primo anno ne verrà data comunicazione 

all'aggiudicatario e il contratto si riterrà esaurito con la realizzazione di solo 3 numeri. 

L'affidamento del servizio comporta un costo massimo di  euro 6.000,00 comprensivo di  oneri a carico 

dell’Amministrazione Comunale (1.000,00 per la realizzazione di ogni numero) mentre per quanto riguarda i 

restanti costi la ditta aggiudicataria provvederà direttamente alla gestione degli introiti degli incassi 

pubblicitari. precisando che non possono essere accettate inserzioni di forze politiche o loro iniziative e 

pubblicità contrarie alla morale e alla legge.  Con le suddette somme si intenderanno interamente compensati 

tutti i servizi prestati dal concessionario nell’esecuzione del contratto. 
Il valore presento del servizio in oggetto è pari ad €. 19.500,00 annui IVA esclusa (€. 39.000,00 Iva esclusa 

per il biennio. 

 
Modalità e termini 
Il servizio richiesto dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini previsti nel foglio condizioni 

esecutive pubblicato assieme al presente avviso. 

 

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 

50/2016    valutando le offerte su aspetti tecnici per un totale di 70 punti e per aspetti economici per un totale 

di 30. Aggiudicataria sarà la ditta che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse a condizione che l’operatore economico risulti qualificato sulla base della 

dichiarazione prodotta. 
 

Requisiti di ordine generale e professionale 
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 
• trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcune delle sanzioni o 

misure cautelari che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• Iscrizione alla Camera di Commercio nelle categorie coerenti all’oggetto della procedura 

Luogo e termine di presentazione della manifestazione di interesse: le domande redatte su 

apposito modello compilato in ogni sua parte corredata da carta d’identità, andranno inoltrate 

all’ufficio protocollo del comune di Albignasego – Via Milano n. 7, entro e non oltre le ore 12.00 

del 21.09.2022 con le seguenti modalità: 

- Spedizione tramite posta elettronica certificata albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

- Consegnata a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito, a condizione che le domande 

siano fatte pervenire in busta chiusa e sigillata all’ufficio Protocollo del Comune via Milano 

n. 7 – entro il termine prestabilito. 

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche 

di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da, parte 



dei soggetti interessati. All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura di richiesta di 

offerta, tra tutti i soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti. 

Resta inteso che la richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti per l’affidamento dell’appalto, i quali dovranno essere forniti in sede d’offerta. 

L’ente si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile 

giudizio, la procedura avviata o a non procedere all’aggiudicazione del servizio. 

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. 

Altre informazioni 

Il presente avviso è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Albignasego. Il 

presente avviso e relativo modello unitamente agli elaborati di progetto, sono disponibili al sito 

internet del Comune www.comune.albignasego.pd.it in Amministrazione Trasparente, link “bandi 

di gara e contratti” 

Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Zen Monica – Istruttore amministrativo presso il 1° 

Settore del Comune di Albignasego tel 049/8042216. 

Protocollo di legalità 

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocolli di legalità” sottoscritto 

dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni 

regionali dei Comuni del Veneto in data 07/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi 

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, recepito dal Comune di Albignasego con deliberazione di Giunta n. 140 del 22/10/2019. 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e codice di 

comportamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 118/2013 

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e far rispettare per quanto compatibili dai propri 

dipendenti o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 

62/2013 e il Codice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 217 del 17/12/2020. E’ altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal 

DPR 62/2013 e dal codice di comportamento comunale può costituire causa di risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

Albignasego, 6 Settembre 2022 

 

         Per Il Responsabile 1° Settore 

          (Fausto Palmarin) 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale) 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio cui compete il relativo procedimento. La firma autografa/digitale è 

sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 

 


