Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Prot. Gen. n. _______ del ____________
AVVISO PUBBLICO
Affidamento, previa indagine esplorativa di mercato, dell’accordo quadro ai sensi dell’art.
54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, mediante RdO (Richiesta di Offerta) su MePA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip dei servizi di stampa occorrenti alle
iniziative culturali e promozionali del settore A7 del Comune di Carpi per il periodo 2021 –
2023.
1) Il Comune di Carpi, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. ______ del ___________, intende espletare un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura con RDO su
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip avente a oggetto i servizi di
stampa occorrenti alle iniziative culturali e promozionali del settore A7 del Comune di Carpi
per il periodo 2021 – 2023, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, nel rispetto
delle Linee Guida n. 4 relative a “Procedure per affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del
26/10/2016, modificate in attuazione al d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio
n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, finalizzata alla stipula
di un accordo quadro con un unico operatore economico, come consentito dall’art. 54 comma 3 del
d. lgs. 50/2016.
2) IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo complessivo dei servizi a base di gara ammonta a
euro 120.000,00 + IVA 22%, per complessivi 146.400,00.
Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai
contratti discendenti effettivamente emessi. Pertanto, il predetto importo deve intendersi come
presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o
opposizione alcuna. L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento
dell’importo dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della
costituzione della cauzione.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora i
servizi siano stati svolti in maniera pienamente soddisfacente per la stazione appaltante, accertato
il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di bilancio,
l’affidamento dei servizi potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, per un periodo
complessivo non superiore ai due anni.
Pertanto, in caso di rinnovo, l’importo complessivo del contratto, comprensivo della suddetta
opzione ammonterà ad euro 200.000,00 + IVA 22%, per complessivi euro 244.000,00, inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del d. lgs. 50/2016
Resta inteso che nel caso in cui la stazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di
rinnovo, la Ditta affidataria non potrà avanzare alcuna pretesa economica e/o indennità di sorta.
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3) DESCRIZIONE DEI SERVIZI: servizi di stampa occorrenti a dare un’adeguata comunicazione e
diffusione delle iniziative culturali e promozionali organizzate dal settore A7 del Comune di Carpi
per il periodo 2021-2023. Per maggiore dettaglio si rimanda al Capitolato speciale d’appalto.
4) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: dalla data di sottoscrizione del contratto fino al
31.12.2023 compreso, salvo rinnovo come indicato all’art. 2 del presente avviso pubblico.
In ogni caso, l’accordo quadro si riterrà comunque concluso al raggiungimento dell’importo totale
assegnato.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: potranno presentare istanza di partecipazione gli operatori
economici di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale: l’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni
di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016;
- Requisiti di ordine tecnico-professionale: data la tipologia degli stampati, che fanno
riferimento ad attività di carattere culturale di alta qualità e di livello scientifico, nonché per la
coerenza e la continuità con altri stampati già pubblicati dagli istituti culturali comunali, si richiede
che gli operatori economici istanti abbiano i seguenti requisiti:
dotazione di marchio editoriale, per consentire l’inserimento di ISBN, al fine di rendere validi
ai fini curriculari eventuali prodotti editoriali;
dotazione di certificazione FSC;
dotazione di macchinari che consentano la tecnologia di stampa H-UV;
iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al
bando “Servizi” area merceologica “Servizi di stampa e grafica”.
Ai fini della prova del possesso dei sopra citati requisiti tecnici si richiede, ai sensi degli artt. 83
comma 7, 86 comma 5 e allegato XVII parte II del d. lgs. 50/2016, di allegare all’istanza di
partecipazione:
- una descrizione delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità dei
prodotti, in grado di consentire l’inserimento di ISBN degli eventuali prodotti editoriali;
- copia della certificazione FSC in corso di validità;
- una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui la
ditta disporrà per eseguire l'appalto, in grado di consentire la tecnologia di stampa H-UV.
Nel caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, anche le singole ditte mandanti dovranno presentare la l’istanza di partecipazione.
6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI SELEZIONE: gli operatori
economici interessati a partecipare alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire
all’indirizzo pec: restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it l’istanza di partecipazione alla
presente indagine di mercato (Allegato B), completa di dichiarazione del possesso dei requisiti sia
di carattere generale sia di carattere tecnico-professionale di qualificazione, resa e sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta, a pena di esclusione della procedura, da redigersi su carta
semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, entro il termine perentorio (a pena di
esclusione) delle ore 11,30 del giorno ____________.
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Si dà atto sin da ora che i servizi in oggetto verranno affidati mediante accordo quadro concluso
con un solo operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, da individuarsi a seguito di
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 con RdO (Richiesta di
Offerta) su Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip, nel rispetto dei
principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del d. lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del d. lgs. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche
standardizzate.
7) ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso, finalizzato a indagine 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 gli operatori istanti possano vantare alcuna pretesa.
Si rende noto:
- che si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse a
partecipare alla procedura negoziata suddetta, che risulteranno in possesso dei requisiti generali e
tecnico professionali richiesti dalla presente procedura;
- che non si procederà all’individuazione di ulteriori soggetti nell’eventualità in cui gli operatori
economici che manifesteranno interesse a seguito del presente avviso saranno in numero
compreso tra 1 e 5.
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione alla gara.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE: il Responsabile
del procedimento è individuato nella persona del dott. Giovanni Lenzerini, Dirigente del settore A7
del Comune di Carpi (tel: 059/64.90.82 – giovanni.lenzerini@comune.carpi.mo.it), mentre le
funzioni di direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla dott.ssa Manuela Rossi, Responsabile
della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e outdoor teatro.
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare la segreteria amministrativa del
settore al tel: 059/94.90.21 – 90.08.
I quesiti relativi alla presente procedura potranno essere inviati all’indirizzo pec:
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it entro e non oltre il ____________________. Le
risposte
in
modalità
anonima
saranno
tempestivamente
pubblicate
al
link
https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/bandi-di-gara/12982atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/indagini-di-mercato-carpi , nella
pagina dedicata alla presente procedura, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli
operatori economici istanti.
Allegato A) Capitolato speciale d’appalto ed elenco prodotti
Allegato B) Istanza di partecipazione
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Carpi, ______________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica
Dr. Giovanni Lenzerini
(firmato digitalmente)
______________________________________

