
COMUNE DI VITTUONE 

  Città Metropolitana di Milano  
         Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE 

        P.IVA/C.F. 00994350155 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PER PARTECIPAZIONE A SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS 50/2016 E 

S.M.I, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA 

SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI VITTUONE PER ANNI QUATTRO. 

Si rende noto che il Comune di Vittuone, al fine di implementare il sistema dei social media già in 

uso e nell'ottica del miglioramento complessivo della comunicazione istituzionale con i cittadini, 

affinché possano essere partecipi delle tematiche amministrative di pubblico interesse, intende 

esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti da invitare per l’affidamento del 

servizio di comunicazione, mediante  successiva procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 

lettera b) D. Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i. 

Si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il Comune di Vittuone per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per 

l’eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL), ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii, 

accessibile all’indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it/ 

II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per 

il Comune di Vittuone. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di 

Vittuone la disponibilità degli interessati ad essere invitati a successiva procedura.  

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente 

avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Vittuone, che sarà libero di sospendere, 

interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in 

capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’avviso inoltre non potrà 

essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., oppure 

come avviso o bando ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Il Comune di Vittuone sarà inoltre libero di 

selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI VITTUONE - Settore Servizi Generali 

Piazza Italia 5 – 20009 Vittuone 

P.IVA - 00994350155 

Tel. 0290320221RUP 

Tel. 0290320220 Referente per il procedimento 

Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it;  

Email: affari.generali@comune.vittuone.it; statistica@comune.vittuone.mi.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna ROSINA - Responsabile Settore Servizi Generali 

CPV di riferimento 

79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing 

92400000-5 – Servizi di agenzia di stampa 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il presente avviso ha la finalità di recepire manifestazioni di interesse volte ad individuare soggetti 

per lo svolgimento di servizi complessivi di comunicazione per il Comune di Vittuone, così descritti 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

A – SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA 

      Attività di Ufficio Stampa: 

• preparazione di comunicati su indicazione degli Amministratori; 

• informazione puntuale riguardo alle attività del Comune e dell’Amministrazione, a 

pubblici servizi, allo stato di realizzazione di opere e lavori pubblici quali, ad esempio, 

iniziative a contenuto sociale e culturale, opere pubbliche ecc. 

• elaborazione mailing list ad hoc per newsletter; 

• invio comunicati e gestione rapporti con i giornalisti; 

• organizzazione interviste; 

• incontri di pianificazione e aggiornamento con gli Amministratori, per un minimo di 

un’ora a settimana o da prevedere in caso di altre necessità/urgenze, secondo modalità da 

concordare. 

 

B – SERVIZIO DI COORDINAMENTO E IMPAGINAZIONE EDITORIALE 

 

• Realizzazione grafica di materiali di comunicazione atti a supportare l’attività istituzionale 

dell’Ente e gli eventi da questo promossi (opuscoli, volantini, locandine, striscioni, inviti ecc.) 

in collaborazione con gli uffici comunali competenti per materia; 

• realizzazione grafica, progettuale, di impaginazione completa (20 facciate formato A4) e di 

fotoritocco minimo del periodico comunale “Vittuone Informazioni” - in uscita trimestrale 

ogni anno indicativamente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, in collaborazione 

con il Direttore Responsabile/Sindaco pro tempore e con il Comitato di redazione, con un 

minimo di tre ore di incontro per ogni numero, secondo modalità da concordare; 

• predisposizione per ogni uscita del file in formato non modificabile da inviare per la stampa 

e la distribuzione a cura dell’Ente e di altro file idoneo per la pubblicazione on line sul sito 

internet e sui social media; 

NB: tutto il materiale prodotto per questo servizio resterà di esclusiva proprietà dell’Ente 
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C - SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGER 

 

• Gestione del profilo social del Comune di Vittuone (attualmente pagina Facebook) con 

aggiornamento settimanale (con minimo di 4 ore/mese per pianificazione della gestione 

contenuti); 

• elaborazione di un piano editoriale con cadenza mensile; 

• redazione di post/tweet con cadenza come definita nella pianificazione; 

• inserimento diretto dei contenuti delle pagine; 

• monitoraggio settimanale delle pagine seguite; 

• segnalazione puntuale di eventuali commenti negativi; 

• stesura testi di risposta; 

• Report trimestrale contenente almeno i seguenti dati, per ogni profilo attivo o attivabile, al 

fine di poter meglio calibrare le azioni successive:  

✓ Numero fan/follower e percentuale di incremento; 

✓ Numero e incremento copertura e interazioni; 

✓ Post più visionati e condivisi; 

✓ Rapporto Social Media / sito web; 

✓ Report di sintesi annuale. 

I servizi sopra elencati ai punti A-B-C dovranno essere svolti facendo riferimento 

all’Amministrazione Comunale per i contenuti e la loro redazione conclusiva ed agli Uffici Comunali 

per i dati e le notizie di competenza per materia.  Per i suddetti servizi complessivi ( A+B+C) dovrà 

essere formulato il prezzo complessivo in sede di presentazione dell’offerta. 

3. DURATA DEL SERVIZIO  

Il contratto avrà durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dal momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo nella forma della scrittura privata registrata.  

L'incarico dovrà essere svolto secondo le modalità operative più opportune da concordare con 

l'Amministrazione, con incontri in base alle frequenze dettagliate per ogni singolo servizio. 

4. VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO  

Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato dell’affidamento in oggetto è pari 

a € 17.600,00 (diciassettemilaseicento/00) IVA esclusa, per annualità, per un importo totale per 

quattro annualità pari a € 70.400,00 (settantamilaquattrocento/00) IVA esclusa. 

L’appalto non presenta rischi di interferenza e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero (0). 

Tale importo è da ritenersi omnicomprensivo, con inclusione di spese di materiale, costi di viaggio 

e/o qualsiasi altro costo operativo connesso con l’espletamento del servizio. Il compenso sarà 

corrisposto a presentazione di fattura con cadenza trimestrale. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato tramite bonifico bancario, dietro presentazione di 

relazione dell’attività svolta. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, sulla base del maggior ribasso d’asta 

applicato.  

6. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

• Cauzione definitiva ai sensi art. 103, D. Lgs. 50/2016; 

• Scrittura privata registrata, con spese di bollo e di registrazione a totale ed esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

L’avviso esplorativo è rivolto ad operatori singoli e a società di comunicazione che complessivamente 

garantiscono i servizi dettagliati al punto 2, con i requisiti e le specificazioni di cui alle lettere A-B-

C del punto medesimo. 

8. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

Gli operatori interessati a partecipare, che presentano istanza per partecipare alla successiva 

procedura  dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• idoneità generale: il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà  

autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e di non 

trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., 

ovvero la non sussistenza della causa interdittiva; 

 

• idoneità professionale  - art. 83 comma 1, lett. a) e comma 3, D.Lgs. 50/2016: 

✓  iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza; 

✓ per il servizio A – Servizio di comunicazione e ufficio stampa - si richiede 

obbligatoriamente l’iscrizione del soggetto operante all’Albo dei Giornalisti 

Pubblicisti/Professionisti; 

✓ per il servizio C – Servizio di Social Media Manager - si richiede di dichiarare il 

possesso delle seguenti competenze tecniche, con successiva produzione obbligatoria  

in sede di presentazione delle offerte di curriculm vitae e attestazione di almeno un 

servizio in qualità di Social Media Manager svolto negli ultimi tre anni : 

✓ tecniche di linguaggio digitali (digital writing) e di utilizzo di vari codici espressivi 

adeguati al contesto; 

✓ conoscenza delle dinamiche web e del social network; 

✓ conoscenza dei principali strumenti informatici, strumenti Office, Power Point,  

Adobe, Photoshop e Illustrator; 

✓ capacità di creare “community” attraverso contenuti attrattivi e di interesse; 

✓ competenza sia teorica che tecnico/pratica nell’ambito del social media management, 

content curation e infografica; 

✓ conoscenza operativa degli strumenti e delle piattaforme di analytics e social media 

monitoring; 

• capacità tecnica e professionale art. 83 comma 1 lett. c) e commi 6 e 7, D. Lgs. 50/2016:  

il richiedente dovrà aver gestito con buon esito negli ultimi tre anni un minimo di tre 

attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso, con un minimo di una svolta nel 

contesto territoriale di riferimento della Città Metropolitana di Milano. A tale scopo sarà 



richiesta la produzione in sede di presentazione delle offerte delle attestazioni probatorie 

rilasciate da parte dei soggetti pubblici o privati che hanno affidato tali servizi.   

 

I requisiti richiesti e le precedenti esperienze dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE 

dichiarati in sede di presentazione della manifestazione di interesse e dovranno essere 

certificati a pena di esclusione in sede di procedura negoziata. 

 

• requisito di regolarita’ contributiva presso gli Enti previdenziali. 

L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti 

dichiarati.  

 

Il Comune di Vittuone si riserva di verificare il possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 36, 

comma 5, D.Lgs. 50/2016, successivamente in sede di procedura negoziata ex art. 36, comma 

2, lettera b), D.Lgs. 50/2016. 

 

9. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, sottoscritte digitalmente e corredate obbligatoriamente da  copia del 

documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e di tutti gli allegati obbligatori 

richiesti devono pervenire, a pena di esclusione, entro il seguente termine: LUNEDI’ 18 OTTOBRE 

2021 – ore 23.00, esclusivamente tramite la piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia. Eventuali 

manifestazioni di interesse pervenute al di fuori della piattaforma o oltre il termine ultimo di 

presentazione non saranno prese in considerazione. 

IMPORTANTE - per poter partecipare alla procedura è necessario effettuare l’iscrizione 

gratuita alla piattaforma Sintel entro il termine ultimo per la presentazione della 

manifestazione di interesse, qualificandosi per il Comune di Vittuone, nella categoria 

merceologica CPV :  

79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing  

92400000-5 – Servizi di agenzia di stampa 

come da istruzioni contenute in “Guide e Manuali” del  suddetto sito internet. Anche nel caso 

l’operatore economico interessato fosse già iscritto alla piattaforma Sintel è necessario 

qualificarsi per il Comune di Vittuone, selezionando quale Stazione Appaltante il Comune di 

Vittuone. 

Per assistenza e supporto gli operatori interessati potranno utilizzare il numero verde 800116738 

attivo tutti i giorni (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 09.00 alle ore 17.30 o inviare mail a 

supportoacquistipa@ariaspa.it. 

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la 

procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei 

termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di 

procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 

della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a 

mezzo della quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 

speciale) abilitato a presentare offerta.  
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L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per 

rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del 

Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema 

si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

I concorrenti esonerano il Comune di Vittuone. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i 

relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta o, comunque, inappropriate. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, 

avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL 

denominato “Comunicazioni della procedura” assegnato al concorrente.  

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo 

dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una 

casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell’art. 48 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445. 

Nel campo “Busta Amministrativa” l’operatore dovrà inserire l’istanza di manifestazioni di interesse, 

redatta obbligatoriamente sul Modello A, debitamente compilato. Non deve essere presentata 

nessuna offerta economica. 

Nel campo “Offerta economica”, presente in piattaforma, il concorrente NON dovrà indicare alcuna 

offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), ciò unicamente 

in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da zero per consentire la conclusione 

del processo telematico. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine. 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vittuone, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Vittuone e sul sito di Aria Regione Lombardia/Sintel. 

I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno tramite la 

piattaforma Sintel la lettera d’invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara, nel 

termine di 10 giorni dalla chiusura di questa fase di selezione degli operatori. 

Il successivo affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, come previsto ai sensi dell’art. 95 

comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con lettera di invito rivolta ad almeno cinque soggetti se sussistono 

aspiranti idonei. 

Nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) valide manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante 

procederà ad estrazione di 5 (cinque) operatori economici mediante pubblico sorteggio. Tale 

sorteggio sarà effettuato preso il Palazzo Municipale di Vittuone in pubblica seduta, alla presenza del 

Responsabile Unico del procedimento e di due testimoni nel giorno giovedì 21 ottobre 2021, alle 

ore 14.30. 

Per poter accedere al Palazzo Municipale nel giorno e nell’ora indicati, sarà necessario inviare una 

comunicazione per la presenza, con indicazione del nome e cognome di un solo soggetto designato 



dall’operatore,  alla PEC ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it, al fine di garantire il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria.  

Qualora pervengano meno di 5 (cinque) manifestazioni di interesse, il Comune di Vittuone si riserva 

la facoltà di procedere comunque, anche in presenza di una sola istanza . 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento inerente il presente avviso è la dott.ssa Anna Rosina, Responsabile 

del Settore Servizi Generali del Comune di Vittuone. 

 

12. NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa 

che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente 

procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti al relativo procedimento amministrativo.  

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite il portale telematico SINTEL il responsabile 

del trattamento dei dati è il gestore della Piattaforma SINTEL stesso che cura gli adempimenti in 

ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici 

 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico 

della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per 

l’utilizzo della piattaforma.  

L’invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma. É 

disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738. 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e 

trasmesse al Comune per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla 

piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  

Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese 

disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

 

 

Vittuone, 05/10/2021    La Responsabile del Settore Servizi Generali 

              Dott.ssa Anna Rosina 
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