CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

BANDO DI GARA
SERVIZIO REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE - ANNI 2022-2023-2024

_______________________________________________________________________________________
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Alzano Lombardo, C.F./Part. IVA 00220080162 Via G. Mazzini n. 69, 24022 Alzano Lombardo (BG) - tel.
035
4289049
Fax
035
4289034
e-mail:
segreteria@comune.alzano.bg.it
PEC:
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it;
Responsabile del procedimento: Dott. Camizzi Vincenzo – tel. 035.4289049 | fax 035.4289034 | E-mail
segreteria@comune.alzano.bg.it

_______________________________________________________________________________________
Il Comune di Alzano Lombardo (BG), con determinazione a contrarre n. 152 del 04.03.2022 ha disposto l’avvio del
presente procedimento per l’affidamento del Servizio di “Redazione, stampa e distribuzione del Notiziario comunale
per gli anni 2022- 2023-2024”.
Pertanto, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di legge e della presente procedura di gara
SONO INVITATI
a presentare la propria migliore Offerta per l’affidamento del servizio da rendersi secondo le condizioni di cui al
presente Bando ed Allegato Capitolato speciale d’appalto.
_______________________________________________________________________________________________
1) MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La procedura di scelta del contraente viene condotta tramite Procedura Aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., a tutti gli operatori del settore, avvalendosi del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso
l’indirizzo: www.sintel.regione.lombardia.it.
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2) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con l’osservanza delle norme in
materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. i potranno far
pervenire la propria Proposta entro il termine perentorio del giorno 19.03.2022 ore 12,00.
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione del servizio è quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a
seguito di offerta a ribasso sull’ importo posto a base d’asta pari ad Euro 3.800,00/cad.
L’Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta idonea e conveniente ad insindacabile giudizio della stessa.
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione ha la facoltà discrezionale di non aggiudicare la
gara (anche in caso di unica offerta) quando nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
A) Busta amministrativa
La “Busta amministrativa” prevista dalla piattaforma SINTEL, dovrà contenere la seguente documentazione firmata
digitalmente:
a) Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. N. 50/2016 (Allegato 1)
b) Dichiarazione art. 46 L. 03/02/1963, n. 69 (Allegato 2)
c) Documentazione illustrativa del servizio di redazione e stampa, con particolare riferimento alle modalità di
distribuzione del Notiziario, e/o altra documentazione utile ai fini della presentazione del servizio.
B) Offerta economica
L’ ”Offerta economica” dovrà essere formulata esprimendo un prezzo a ribasso sull’importo posto a base d’asta,
tramite la compilazione degli appositi campi presenti nella piattaforma SINTEL.
La valutazione dell’offerta verrà effettuata tramite l’applicazione della “Formula lineare” prevista dall’applicativo
SINTEL.
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5) RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo
della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via
alternativa, all’indirizzo della Stazione Appaltante:
• per invii da PEC: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
• per invii da posta elettronica ordinaria: protocollo@comune.alzano.bg.it
6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.m.i., per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Titolare del trattamento: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO.
Responsabile del trattamento: RESPONSABILE DI AREA I AA.GG./GIURIDICO LEGALE Dott.ssa Giovanna Moscato

Alzano Lombardo, 04.03.2022
IL RESPONSABILE DI AREA I
AA.GG./GIURIDICO LEGALE
(dott. ssa Moscato Giovanna)
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