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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL

SERVIZIO  DI  STAMPA  DEL  PERIODICO  COMUNALE  “INFORMAZIONI

MUNICIPALI” – ANNO 2022 

Oggetto dell’Avviso

Il comune di Novate Milanese intende procedere l’assegnazione del servizio di stampa del periodico

comunale “Informazioni Municipali” per l’anno 2022.

Il servizio consiste nella stampa da pdf in quadricromia, a pagine singole (con abbondanza da

definire) consegnato dall’Ente di 4 (quattro) numeri di Informazioni Municipali per l’anno

2022,  con uscite previste indicativamente ad marzo, giugno, novembre e dicembre da definire in

collaborazione con il servizio Comunicazione, avente le seguenti caratteristiche: 

◦ Tiratura 10.000 copie

◦ Formato 21 x 29,7 (aperto 42 x 29,7)

◦ 28 pagine - autocopertinato

◦ Carta da 115gr patinata opaca

◦ Stampa a 4 colori

◦ Legatura 2 punti metallici

◦ Consegna  al  Comune  di  Novate  Milanese:  5  giorni  lavorativi  dall’invio  del  pdf

definitivo, trasporto da eseguire con mezzo dotato di sponda idraulica e transpallet per la

consegna negli spazi indicati dall’amministrazione comunale (piano terra, con accesso

da porticato non carrabile)

I  pagamenti verranno effettuati  entro  30 (trenta) giorni dalla ricezione di regolari fatture,  fatta

salva la ricezione del necessario DURC.

Il costo per la stampa (comprensivo di consegna al Comune di Novate Milanese) di ciascun

numero  del  periodico,  risultante  dall’aggiudicazione  del  servizio,  è  da  intendersi  fisso  e

invariabile per tutto l’anno 2022 (Iva esclusa). La realizzazione del servizio prevede una base

d’asta quantificata in € 1.950,00 oltre Iva per ognuno dei 4 numeri del 2022.

Requisiti per l’ammissione

I  soggetti  interessati  devono possedere  tutti  i  requisiti  prescritti  dalla  vigente  normativa  per  la

partecipazione alle gare pubbliche, essere iscritti alla piattaforma SINTEL, essere iscritti a INPS e

INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione;

Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse dovranno essere espresse mediante la compilazione del Modello A)

allegato  al  presente  avviso,  da  sottoscrivere  digitalmente  da  parte  del  Legale  Rappresentante

dell’Impresa.  Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento

dovranno inviare al  Comune di  Novate Milanese,  tramite piattaforma SINTEL, entro il  termine

perentorio del giorno giovedì 25 novembre ore 12.00, la propria manifestazione di interesse.

Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:

� pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;

� non corredate dalla documentazione richiesta.



I  concorrenti  ammessi  saranno  invitati  a  procedura  di  affidamento  diretto  previa  richiesta  di

preventivi. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, il Comune si riserva la

facoltà di trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato.

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, indicando il costo a singolo numero

Avvertenze

Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi

come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse, che

non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per i Soggetti partecipanti

che per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento del servizio.

Pertanto l'Amministrazione è libera di avviare, o meno, una procedura di affidamento tra coloro i

quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento in oggetto.

I soggetti preselezionati saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito.

L'aggiudicazione avverrà all’offerta al minor prezzo.

Pubblicità del presente avviso

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  stesso

www.comune.novatemilanese.mi.it e sulla piattaforma Sintel,  a partire  dal  giorno  09  novembre

2021, fino al 25 novembre (scadenza ore 12:00).

Responsabile del procedimento

Responsabile  del  Procedimento:  Rossetti  Claudia,  Responsabile  del  Settore  Entrate  e  Pubbliche

Affissioni,  Viale  Vittorio  Veneto  18,  20026  Novate  Milanese,  mail

comunicazione@comune.novate-milanese.mi.it.

Informazioni  di  carattere  giuridico-amministrativo  e  tecnico  potranno  essere  richieste  tramite

l’apposita funzione “comunicazioni” della piattaforma Sintel.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in

tema di protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese, a

cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della

protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it,

Allegati

Modello A: “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di affidamento del servizio di

stampa del periodico “Informazioni Municipali “ – anno 2022

Disposizioni varie e finali

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare sospendere, rinviare o revocare in tutto o in

parte il  presente avviso.  La partecipazione alla presente manifestazione di  interesse comporta l’

implicita ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 

La Responsabile del Settore

Entrate e Pubbliche Affissioni

Dott.ssa Claudia Rossetti


