
COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
DIREZIONE GENERALE

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PRESENTI 
SUL MEPA INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA MEDIANTE RDO  SU MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, 
DISTRIBUZIONE, GESTIONE E VENDITA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL GIORNALE DEL COMUNE 

DI RAVENNA – PROROGATO IL TERMINE DI SCADENZA

In pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna dal 19/01/2018  al  07/02/2018 22/02/2018

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ESSERE INVITATI:

ORE 12.30 DEL 07/02/2018  22/02/2018

Con  il  presente  avviso  la  Direzione  Generale-Ufficio  Stampa  del  Comune  di  Ravenna,  in  esecuzione  della 
Determinazione n. 111 del 18/01/18 P.G. n. 9555/18 nonché della Determinazione n. 290 del 07/02/18 PG. n. 22165/18, 
rende noto che intende effettuare un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici presenti sul MEPA 
da invitare  mediante  richiesta di  offerta (RDO) sul  mercato  elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (MePa)  per 
l'affidamento del servizio in oggetto.

La presente indagine si qualifica come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, 
finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del   principio di 
trasparenza

Il Comune di Ravenna si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

IMPORTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Il valore stimato del contratto da affidare per i due anni di durata prevista è pari ad Euro 100.000,00 al netto di IVA al 
22%.

Informazioni riguardanti l’intervento nell’ambito del quale svolgere le prestazioni: 

OGGETTO: progettazione grafica, impaginazione, stampa, distribuzione, gestione e vendita degli spazi pubblicitari del 
giornale del Comune di Ravenna che presenta le seguenti caratteristiche: 

-periodicità mensile, escluso gennaio ed agosto

-20 numeri di base

-tiratura  76.000 copie (di  cui  circa  75.700 recapitate alle famiglie  residenti  nel  territorio del  comune di Ravenna,  ai 
pubblici esercizi e ad altri siti aperti al pubblico)



COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
DIREZIONE GENERALE

-formato 30x40 centimetri circa in carta riciclata da gr. 45

-stampa a 4 colori

-numero medio di immagini e fotografie n. 45 a numero, fornite dal soggetto aggiudicatario. 

-20 pagine di base

-cellophanatura per n. 5 uscite

-distribuzione o spedizione postale a tutte le famiglie ravennati e pubblici esercizi (circa 75.700)

-formato sfogliabile on line.

DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZIO: marzo 2018

DURATA PRESUNTA PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO: dal 01.03.2018 FINO AL 28.02.2020

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 al netto  di IVA al 22%.

REQUISITI RICHIESTI:

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno essere in possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, a pena di esclusione della procedura, 
dovranno possedere, al momento della richiesta di invito, i seguenti requisiti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda;
2. essere iscritti al ROC (registro operatori comunicazione) presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

con riferimento all’attività di concessionari pubblicità; 
3. essere regolarmente registrati e abilitati ad operare sul mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione  - 

MEPA – nell'iniziativa “Servizi di stampa e grafica” oppure “Servizi di informazione e marketing” nel momento in 
cui la Stazione Appaltante invierà la lettera di richiesta offerta sul MEPA.

Requisiti di capacità tecnico-professionale
Gli operatori  economici  interessati  a partecipare saranno tenuti a dimostrare, oltre al possesso dei requisiti  di cui ai 
precedenti punti del presente articolo, la loro capacità tecnico-professionale mediante i seguenti elementi:
possesso dell’esperienza professionale attinente la materia oggetto di appalto e riferita agli  ultimi 3 anni,  posseduta 
dall'operatore economico, che deve comprendere almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto, 
riferito  quindi  alla  progettazione  grafica,  impaginazione,  stampa,  distribuzione  e  alla  gestione  e  vendita  di  spazi 
pubblicitari, complessivamente inteso.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del 
d.lgs. 50/2016 tramite creazione di RDO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – 
MEPA
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MODALITA’ DI INOLTRO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati,  devono predisporre la propria richiesta di invito/candidatura, mediante compilazione 
del “Modulo 1 - Richiesta di Invito”, allegato al presente avviso e  corredato di fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore, che dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 7 Febbraio 2018    22 
Febbraio 2018  esclusivamente a mezzo pec. all'indirizzo:  comune.ravenna@legalmail.it

Si precisa che in tale richiesta gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti.

Eventuali  manifestazioni  di interesse che dovessero pervenire  oltre la scadenza indicata o con modalità  diverse da 
quelle indicate nel presente avviso, non saranno tenute in considerazione.

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento con 
ausilio  di  mezzi  elettronici  osservando le  modalità  e  le  procedure  strettamente  necessarie  per  condurre  l’istruttoria 
finalizzata alla formazione di una graduatoria e quindi all’individuazione del soggetto da incaricare.

Si informa infine che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del Direttore Generale.

Si fa rinvio agli artt.7 e 10 del d.lgs. n.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

INFORMAZIONI FINALI

In merito all’eventuale successiva procedura negoziata si precisa che:
l’eventuale successiva procedura negoziata sarà avviata coinvolgendo tutti gli operatori che ne abbiamo fatto ri-
chiesta; qualora pervengano meno di 5 “Richieste di Invito” la stazione appaltante si riserva la facoltà di riaprire 
i termini di presentazione;

l’elenco dei nominativi di coloro che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di coloro che sono stati 
invitati a presentare il preventivo sarà reso noto solo al termine della procedura stessa, unitamente alla determi-
na di affidamento del servizio.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elisabetta Fusconi -Ufficio Stampa– Tel. 0544/482504, efusconi@comune.ra.it

Per ulteriori  informazioni e chiarimenti  inerenti il presente avviso, gli interessati  potranno rivolgersi all'ufficio Staff del 
Sindaco – Referente: Francesco Di Scianni - (0544-482549, francescodiscianni@comune.ra.it)     

Ravenna, 07/02/2018

Il Direttore Generale

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

Modello  1 – RICHIESTA DI INVITO  



MODULO  1 – RICHIESTA DI INVITO

AL COMUNE DI RAVENNA
Direzione Generale
48121 Ravenna

OGGETTO:  AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI 
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, 
DISTRIBUZIONE,  GESTIONE  E  VENDITA  DEGLI  SPAZI  PUBBLICITARI  DEL  GIORNALE  DEL  COMUNE  DI 
RAVENNA.

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
della Ditta 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
partita IVA n.
codice fiscale

CHIEDE

in relazione all'Avviso del  Comune di Ravenna relativo all'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori 
economici interessati all'affidamento del servizio di progettazione grafica, impaginazione, stampa, distribuzione, gestione e 
vendita degli spazi pubblicitari del giornale del Comune di Ravenna, in nome e per conto dell'ente che rappresenta, di 
essere invitato alla procedura negoziata relativa all’affidamento di cui all’oggetto, secondo le modalità previste dall’avviso 
di indagine di mercato,  pubblicato il 

DICHIARA

- che l’operatore economico che si rappresenta ed i soggetti  di cui all'art.  80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 , non 
incorre / incorrono in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;

- (OVE PERTINENTE) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, 
Artigianato di ____________________ ed attesta i seguenti dati:

Denominazione esatta: …............................................................................................................................................... 

N. e data iscrizione alla CCIAA: …………………………………………………………...............................……………….

Forma giuridica:..............................................…………………………………………………………………………………

Oggetto sociale:.......…………………………………………………………………………………………………………….

-essere iscritti al ROC (registro operatori comunicazione) presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con 
riferimento all’attività di concessionari pubblicità; 

-esperienza professionale attinente la materia oggetto di appalto e riferita agli ultimi 3 anni;

-che il n. di fax e/o Pec a cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura di gara è il seguente:

FAX: _________ / ______________       PEC: _________________________



N.B .
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità.

In  caso  di  R.T.I.  il  presente  modulo  deve  essere  reso  e  sottoscritto  distintamente  da  parte  di  ciascun 
componente l’R.T.I.

                     LUOGO e DATA                          TIMBRO E FIRMA

               -----------------------------                      -----------------------------


