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COMUNE DI LATINA

Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE DI AVVISI E BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI
Ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs.n.50/2016 (codice dei contratti pubblici) e in applicazione dell’art.1,
comma 450, della legge n.296/2006 e ss.mm.ii.
PREMESSA
Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori
economici interessati all’affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del Servizio di pubblicazione di
avvisi e bandi di gara su quotidiani nazionali e locali da effettuarsi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del
d.lgs.n.50/2016 (codice dei contratti pubblici) e in applicazione dell’art.1, comma 450, della legge n.296/2006 e
ss.mm.ii.
Il presente avviso non è vincolante per la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha ad oggetto il Servizio di pubblicazione legale degli avvisi e bandi di gara sui quotidiani a
diffusione locale e nazionale da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli articoli 3 e 4 del
D.M. del M.I.T. 2 dicembre 2016 – Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara di cui agli articolo 70, 71 e 98 del D.Lgs.n.50/2016 – pubblicato nella G.U. n.20 del 25 gennaio
2016.
Il Servizio, a seconda delle esigenze della Stazione appaltante, comprende:
-la pubblicazione di avvisi e bandi di gara su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- la pubblicazione di avvisi e bandi di gara su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia di
Latina.
L’avviso di gara (indizione/ rettifica/ revoca/ annullamento/ aggiudicazione, ecc.) dovrà essere pubblicato
secondo il contenuto minimo del fac-simile

ALLEGATO A) al presente avviso e dovrà avere una

grandezza tale da risultare leggibile.
L’importo dell’affidamento ammonta ad € 7.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’affidamento avrà una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto e, comunque, fino
al raggiungimento dell'importo massimo stimato, se conseguito in data antecedente.
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L'Affidatario non ha diritto di avanzare alcuna pretesa in caso di mancato raggiungimento dell'importo
totale dell'affidamento alla scadenza dei 12 mesi.

INFORMAZIONI SULLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
La trattativa diretta sul MEPA verrà avviata contemporaneamente ma distintamente con ciascuno degli
operatori economici che avranno manifestato interesse, i quali al momento dell’avvio della trattativa
risultino abilitati sul MEPA per la categoria merceologica “Servizi di Informazione, Comunicazione e
marketing”.
Si prevede di avviare le trattative dirette all’esito dell’istruttoria delle manifestazioni d’interesse.
Non potrà essere avviata la trattativa diretta con l’operatore economico che, pur avendo presentato la
relativa domanda di abilitazione, non risulti ancora abilitato sul MEPA per la categoria merceologica
“Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing”al momento dell’avvio della trattativa diretta.
Si specifica che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione ( Linee guida ANAC n.4 - punto 3.6 ).
La trattativa diretta sarà finalizzata ad individuare il miglior preventivo del servizio di cui trattasi, in base ad
una valutazione della stazione appaltante che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non
discriminazione e proporzionalità, terrà conto del parametro del miglior prezzo offerto rispetto ai moduli di
pubblicazione 2+2 ( due quotidiani nazionali e due a diffusione locale) ed 1+1 ( un quotidiano a diffusione
nazionale e uno a diffusione locale) nonché del parametro relativo ai dati sulla diffusione dei quotidiani
nazionali e sulla diffusione dei quotidiani locali nell’ambito della Provincia di Latina.
Non saranno presi in considerazione preventivi comprendenti la pubblicazione su quotidiani locali il cui
dato sulla diffusione nell’ambito della Provincia di Latina sia inferiore alle 1.000 unità.

MODALITÀ E DATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L’operatore economico che intende partecipare alla trattativa diretta sul MEPA dovrà inoltrare la propria
manifestazione d’interesse compilando il modulo allegato B) al presente avviso entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 15 NOVEMBRE 2021 .
La

documentazione

dovrà

pervenire

mediante

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

protocollo@pec.comune.latina.it.
All’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: INDAGINE DI MERCATO
AFFIDAMENTO SUL MEPA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI.
Si avvisa che non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate in formati
diversi dal pdf.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
L’istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del
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termine di presentazione delle stesse.
SI SPECIFICA CHE IN QUESTA FASE DI INDAGINE DI MERCATO GLI OPERATORI ECONOMICI
NON

DOVRANNO

PRESENTARE

ALCUNA

OFFERTA,

MA

SOLO

INVIARE

UNA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Latina all’indirizzo www.comune.latina.it Albo Pretorio on-line e sezioni Amministrazione Trasparente e Gare e Appalti online INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 27 aprile
2016, n. 2016/679/UE, così come recepito dal D.Lgs.n.101/2018 del 10.08.2018, esclusivamente per le
finalità di cui al presente avviso.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Per informazioni :
Ufficio Appalti e Contratti
email: protocollo@pec.comune.latina.it
Dott.ssa Barbara Ascani 0773 652670
Segreteria 0773.652014/652446

Il Dirigente
Arch. Paolo Cestra
_________________
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ALLEGATO A)

FAC-SIMILE DI AVVISO
Comune di Latina – Avviso di Gara
Stazione Appaltante: Comune di Latina - CF 00097020598. Procedura di gara aperta
per:________________________________________________________________- CIG ________________ Valore massimo stimato dell’appalto: € ____________ escluso iva. Criterio di aggiudicazione:
________________________________________. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del
___________; Apertura delle offerte: __________ ore 10.00. Documentazione consultabile all'indirizzo
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Il Bando è pubblicato sulla
GURI n. ___ del ___________.
Il Dirigente
Arch. Paolo Cestra

Comune di Latina - Avviso relativo ad appalto aggiudicato.
Stazione Appaltante: Comune di Latina – CF 00097020598 - Procedura di gara aperta per:
__________________________________________________________CIG
_____________
Valore
finale
dell’appalto: € __________ Provvedimento di aggiudicazione: _______________________________________.
Criterio di aggiudicazione: _______________________________________. Offerte pervenute n. __ Offerte
ammesse n. __. Aggiudicatario:____________________________________________________________________.
Il Dirigente
Arch. Paolo Cestra
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ALLEGATO B)

MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AL COMUNE DI LATINA
U.O.C. Appalti e Contratti
protocollo@pec.comune.latina.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA
SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI
NAZIONALI E LOCALI

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..…….
nato il ……………………… a ………………………………………………………….. (..……)………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………..
della società ………………………………………………………………………………………………….…………….
con sede in ……………………………… (………) c.a.p. ……………………………………………………………….
Via …………………………………………………………… n. …………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………. Partita Iva …………………………………………………...…
Tel. ........................................... PEC (indicata ai fini delle comunicazioni) ...................................................………..

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) l’insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
2) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di …………………………….……...
per la seguente attività attinente al servizio da effettuare ……………………………………………………… e
che è attiva;

Pagina 5 di 5

4) □ di essere abilitato sul MEPA nella categoria merceologica “Servizi di Informazione, Comunicazione e
marketing”;
Ovvero
□ di aver presentato domanda per ottenere l’abilitazione al MEPA nella categoria merceologica “Servizi di
Informazione, Comunicazione e marketing”;
5) di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il contenuto
senza eccezioni né riserve;
6) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto
…………………………………..
(luogo e data)

In fede
……………………………………………………………………..
(timbro e firma)

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
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