
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per la realizzazione del periodico “Carpicittà” (impaginazione, stampa, confezionamento e 
gestione vendita degli spazi pubblicitari)   per gli anni 2016, 2017 e 2018. 
 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE G2 - COMUNICA ZIONE 

DR.SSA ANNA MESSINA 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Carpi intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all'affidamento a una 
ditta o a un raggruppamento di ditte del servizio di vendita e gestione spazi pubblicitari, impaginazione, 
stampa e confezionamento del periodico del Comune di Carpi “CARPICITTA’”  per gli anni 2016, 
2017 e 2018. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti in modo non vincolante per l'Ente. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno 
l'unico scopo di individuare ditte disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara 
indetta dall'Ente. Si tratta di una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di aziende 
partecipanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i . 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIO NE 
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso. 
La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa mediante la compilazione 
del seguente allegato: 
 
Allegato A) al presente avviso: Istanza di partecipazione alla procedura di selezione per 
l'affidamento del servizio di vendita e gestione spazi pubblicitari, impaginazione, stampa e 
confezionamento del periodico del Comune di Carpi “CARPICITTA’”  per gli anni 2016, 2017 e 2018, 
attestante il possesso dei requisiti di ammissione, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso pubblico devono far pervenire la suddetta istanza di 
partecipazione, entro il seguente termine perentorio 

 
di  Lunedì   28.12.2015 ore 11:30 

 
a mezzo di: raccomandata a.r., oppure consegna diretta a mano, o corriere, o tramite PEC all’indirizzo 
Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it , o fax al n. 059 649784,  o posta celere, o servizio postale o 
altro servizio di recapito autorizzato, la manifestazione di interesse riportante l'indicazione del mittente 
unitamente all'indirizzo, numero di telefono e fax, con la dicitura: - Servizio di vendita e gestione spazi 
pubblicitari, impaginazione, stampa e confezionamento del periodico del Comune di Carpi 
“CARPICITTA’”  per gli anni 2016, 2017 e 2018 
al seguente indirizzo: 
Comune di Carpi (MO)- Ufficio Protocollo, C.so A. Pio 91, 41012 Carpi (MO). 
Del rispetto del termine farà fede unicamente la data di arrivo risultante dalla ricezione dell'Ufficio 
Protocollo del Comune di Carpi. Saranno pertanto ininfluenti le data e l'ora della spedizione. 
Le candidature pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 
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. 
 



 
INFORMAZIONI GENERALI: 
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 
l) Stazione appaltante 
Comune di Carpi- C. so A. Pio n. 91,41012 Carpi (Mo); 
2) Descrizione dei servizi 
Costituisce oggetto dell'affidamento il servizio di vendita e gestione spazi pubblicitari, impaginazione, 
stampa e confezionamento del periodico del Comune di Carpi “CARPICITTA’”  per gli anni 2016, 
2017 e 2018. Importo presunto Euro 15.000 + iva (5.000 all’anno per 3 anni). Per maggiori dettagli si 
rimanda al capitolato allegato. 
3) Durata del servizio 
La durata dell’affidamento è determinata in 3 anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno alle 
stesse condizioni. 
4) Importo presunto del servizio 
Il corrispettivo complessivo presunto è di Euro 15.000 + iva (5.000 all’anno per 3 anni) seppur 
l’Amministrazione punta ad un costo zero (ribasso del 100%) come meglio descritto nel capitolato 
allegato. 
5) Requisiti necessari per la partecipazione 
Possono manifestare interesse le ditte in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e richiesti in 
Capitolato Speciale, consistenti nel possedere una consolidata esperienza da indicare mediante 
l'avvenuta effettuazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di servizi 
analoghi per un congruo numero di enti pubblici e per importi non inferiori a quello a base di gara, 
nonché mediante il possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 
6) Modalità di scelta dei contraenti 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
Cottimo fiduciario, la Stazione Appaltante inviterà tutti i soggetti che hanno fatto pervenire regolare 
istanza di partecipazione ed in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 163/2006 ed ai sensi del 
comma 610 dell'art. l della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014). 
Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione di 
interesse nel termine stabilito e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 
Nel caso i soggetti richiedenti la partecipazione ed in possesso dei requisiti risultassero in numero 
inferiore a 5, il Comune di Carpi si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare, 
ricorrendo a ditte in possesso dei requisiti richiesti, che già in precedenza hanno partecipato a gare 
indette dall’Ente. 
7) Altre Informazioni 
Il presente avviso, finalizzato a indagini di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Carpi, che si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si rende noto che gli elenchi di soggetti formati a seguito 
della presente indagine di mercato potranno esser utilizzati anche per l'affidamento mediante procedura 
negoziata di ulteriori interventi aventi le medesime caratteristiche di qualificazione. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente responsabile dr.ssa Anna Messina. 
Per indicazioni di ordine amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Servizio 
Comunicazione (tel. 059/649.788 o via mail all’indirizzo silva.borsari@carpidiem.it). 
 
In allegato alla lettera A): modulo di manifestazione di interesse - dichiarazione sostitutiva 
relativa ai requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura negoziata con 
indagine di mercato.  
 

Carpi il  10/12/2015 
 
 



Allegato A) all’ AVVISO PUBBLICO  
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per la realizzazione del periodico “Carpicittà” 
 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE   
 

Al Comune di Carpi 
c.so Alberto Pio n. 91 

41012 Carpi (MO ) 
________________________ 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per il servizio di vend ita e gestione spazi 
pubblicitari, impaginazione, stampa e confezionamen to del periodico del Comune di 
Carpi “Carpicittà”  per gli anni 2016, 2017 e 2018.  
 

Istanza di partecipazione – Dichiarazione sostituti va 
ai sensi degli arttt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/20 00 

(da rendere entro lunedì 28 dicembre alle ore 11,30, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale 
valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa). 
 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________ 
 
Nato/a a  _______________________________________ prov. ___________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________ 
 
In qualità di _____________________________________________________________  
 
dell’Impresa /e  __________________________________________________________ 
 
con sede legale  in _______________________________________________________ 
 
con sede operativa in _____________________________________________________ 
 
C.F. ________________________________ P.IVA _____________________________ 
 
Tel. N. ______________________________________ fax _______________________  
 
e-mail __________________________  e-mail pec ______________________________ 

 
 

DICHIARA (barrare i punti di interesse) 
 

o Di aver preso visione ed accettare il Capitolato Speciale per la realizzazione del 
periodico “Carpicittà” (vendita e gestione spazi pubblicitari, impaginazione, stampa 
e confezionamento)  per gli anni 2016, 2017 e 2018 e dell’ AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 



 
o Che l’impresa richiedente la partecipazione e il legale rappresentante non si 

trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163; 

 
o Che l’impresa richiedente risulta iscritta alla Camera di Commercio per la/le 

categoria/e di attività oggetto della gara __________________________________; 

 
o Di possedere adeguati mezzi e attrezzature per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

 
o Di avere una consolidata esperienza nel settore, con specifico riferimento alle 

prestazioni assimilabili a quelle oggetto di aggiudicazione, e di documentare tale 
capacità mediante l’indicazione di avvenuta effettuazione, nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti servizi analoghi, 
precisando data, committente e importo di ciascun servizio effettuato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Luogo e data      Il Dichiarante e timbro Impresa 

_________________   ______________________________________ 

 
 
 
 
Avvertenze di rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell’art. 13 primo comma del 
D.Lgs 30.6.2003 n. 196” Codice in materia di protezione dei dati personali.”, i dati personali forniti 
per la partecipazione alla manifestazione d’interesse alla gara saranno utilizzati  esclusivamente 
per attività di formalizzazione delle procedure di gara e contrattuali. Il conferimento è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente ad altri Enti pubblici previsti dalla normativa in vigore.  
Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Carpi 
www.carpidiem.it dei verbali di gara, ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 79 
commi 2 lett.c), 5 e 5bis, del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 come modificato dal del D.Lgs 20.3.2010 n. 
53. L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato del D.Lgs 196/2003 per quanto 
applicabile al presente procedimento. 


