
 

         CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
                   (Città metropolitana di Milano) 
        Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 tel. 02.51690.1   
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
AL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO A STAMPA SU SUPPORTO CARTACEO 

TRAMITE L’UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA ONLINE 

 

 
L’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo (MI) intende aggiudicare il servizio di impaginazione grafica e 

fornitura di materiale informativo a stampa su supporto cartaceo, tramite l’utilizzo di una piattaforma online, per il 

periodo agosto 2022 – luglio 2025 (eventualmente rinnovabile di 1 anno – da agosto 2025 a luglio 2026 alle medesime 

condizioni tecniche ed economiche), indicendo una procedura di affidamento diretto con richiesta di preventivi secondo 

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,  ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016, in quanto il servizio in questione è 

caratterizzato da elevata ripetitività e da caratteristiche standard. 

La S.A. (Stazione Appaltante) utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

"Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 

corrispondente all'URL www.aria.regione.lombardia.it . 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà 

far riferimento ai manuali per l' utilizzo della piattaforma SINTEL" e per ottenere supporto in ordine al funzionamento 

della piattaforma l'operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738. 

 

LA REGISTRAZIONE A SINTEL 

Per poter presentare la manifestazione di interesse e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 

eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 

qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla fornitura in oggetto per il Comune di Peschiera 

Borromeo. 

 

AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli operatori 

economici interessati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b). 

Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la S.A., che sarà libera di sospendere, 

modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

 

1.SOGGETTO AGGIUDICATORE: Comune di Peschiera Borromeo – Via XXV Aprile 1 – 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 

Punti di contatto: Servizio Comunicazione 02.51690455  - 02.51690285 

Posta elettronica: comunicazione@comune.peschieraborromeo.mi.it  

Posta certificata: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it  

Indirizzo internet: www.comune.peschieraborromeo.mi.it  

http://www.aria.regione.lombardia.it/
mailto:comunicazione@comune.peschieraborromeo.mi.it
mailto:comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/
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2. OGGETTO: Affidamento del servizio di impaginazione grafica e fornitura di materiale informativo a stampa su 

supporto cartaceo tramite l’utilizzo di una piattaforma online come di seguito specificato.  

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA: nello specifico saranno richieste le seguenti forniture (o similari):  

- Manifesti in quadricromia 70x100 – carta monolucida gr.100 
- Locandine formato A3 – carta monolucida bianca – stampa fronte – gr.100 
- Volantini formato A4 – carta monolucida bianca – stampa solo fronte – gr.100 
- Volantini formato A4 – carta monolucida bianca – stampa solo fronte – gr.100  
- Volantini formato A5 – carta monolucida bianca – stampa solo fronte  – gr.100  
- Volantini formato A5 – carta monolucida bianca – stampa fronte/retro  – gr.100  
- Quartino f.to aperto 42x15 - carta patinata opaca gr..200 piegati nel formato 21x15 - stampa fronte/retro 
- Sestino f.to aperto 44x21cm- Carta patinata lucida gr. 160 piegati - stampa Fronte/retro 
- Opuscolo formato A5 - gr 80 - n.16 pagine e punto metallico- carta lucida 
- Opuscolo formato A5 - gr 80 - n.24 pagine e punto metallico- carta lucida 
- Opuscolo formato A5 - gr 80 - n.48 pagine e punto metallico- carta lucida 
- Impaginazione grafica a richiesta 
- Piega centrale volantino a richiesta 

 

La stampa del materiale sarà effettuata dalla Ditta aggiudicatrice secondo modalità e tipologie del prodotto 

individuate dall’Amministrazione comunale di volta in volta.  

La confezione di testi o testi+immagini sarà effettuata – ove non specificatamente richiesta l’impaginazione  

grafica da parte dell’aggiudicatario - dall’Amministrazione Comunale.  

L’incarico di impaginazione grafica prevede che l’appaltatore svolga le prestazioni professionali di grafico a 
supporto delle attività dell’Ente/Impresa ed in particolare del Servizio Comunicazione assicurando le proprie prestazioni 
con le modalità specificate di volta in volta. 

L’appaltatore, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio Comunicazione si 
impegna a: 
a. essere di supporto al Servizio comunicazione nella predisposizione degli elaborati grafici di ogni natura sia cartacei 

(volantini, manifesti, opuscoli, ecc.) che informatici (sito web, ecc.) nonché curare la tenuta ed aggiornamento delle 
banche dati necessarie al Servizio Comunicazione; 

b. predisporre e consegnare al Responsabile Servizio comunicazione le bozze di tutto il materiale a stampa per uffici, 
ed effettuare tutte le modifiche richieste in tempo utile per la stampa; 

c. tenere permanentemente informata l’Amministrazione comunale, o suo delegato, dell'andamento dell’incarico 
commissionato; 

d. mantenere il più assoluto rigore professionale sulla materia oggetto della propria attività e riserbo su quanto venisse 
a conoscere nell’espletamento dell’incarico di cui al presente contratto; 

e. effettuare ogni lavoro a perfetta regola d’arte e adottare tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone e 
cose. E’ posto a carico dell’appaltatore l’indennizzo di eventuali danni eventualmente causati a persone e/o cose. 

Tutto il materiale prodotto rimane di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Comunale.  

L’appaltatore dovrà garantire che il materiale cartaceo sia di buona qualità, integro ed esente da alterazioni o 

da imperfezioni dovute alla produzione. I prodotti cartacei non idonei all’uso cui sono destinati saranno contestati al 

fornitore mediante preavviso telefonico o mail seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

In tale caso il fornitore dovrà ritirare la merce contestata senza ulteriori spese per l’Amministrazione e 

provvedere all’immediata sostituzione. 
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4.  MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La merce dovrà essere consegnata, dopo l’invio dell’ordine, al Servizio Comunicazione presso il palazzo 

municipale sito in via XXV Aprile 1 – 20068  Peschiera Borromeo o altre sedi comunali di volta in volta indicate, nei 

giorni ed orari che saranno comunicati, nei seguenti termini: 

a) Manifesti  generici    gg.  2 (due); 
b) Manifesti Consiglio Comunale  gg.  1 (uno); 
c) Volantini e pieghevoli    gg.  3 (tre); 
d) Opuscoli      gg.  4 (quattro). 

 

In caso di consegna di materiale non conforme, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione secondo i 

seguenti termini:  

a) 1. Manifesti  generici   ore 5 (cinque); 
b) 2. Manifesti Consiglio Comunale ore  3 (tre); 
c) 3. Volantini  e pieghevoli   ore 24 (ventiquattro); 
d) 4. Opuscoli     ore 48 (quarantotto). 

 
5.   IMPORTO A BASE D’ASTA:   L’importo a base di gara su cui applicare ribasso ammonta a € 25.000,00.=/anno + IVA, 

per complessivi € 75.000,00.= + IVA (escluso eventuale rinnovo).  

6.  DURATA:  La durata dell'affidamento è fissata in mesi 36 mesi (da agosto 2022 a luglio 2025) decorrenti dalla data di 

aggiudicazione del servizio, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni tecniche ed 

economiche  (da agosto 2025 a luglio 2026). 

7.  REQUISITI:     

A) Idoneità Professionale 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi e che la ditta non si trova in stato di fallimento, 

concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente; 
- per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 45 lettera 2 comma  b) del D.Lgs 50/2016:  l’iscrizione 

nell’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 (ai 
sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220); 

- Che a carico del legale rappresentante non sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di 
prevenzione o ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51 
comma 3 bis del cod. proc. Penale, ai sensi dell’art. 10 della legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) e 
successive modificazioni; 

- Disporre di dotazioni informatiche ed impiantistiche per l’esecuzione della fornitura; 
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali: 
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle tasse. 

 

B)  Requisiti di carattere tecnico-economico 

Possedere un fatturato per i servizi oggetto del presente appalto presso enti pubblici o privati per un importo pari 

ad almeno € 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio 

2019/2020/2021 (indicando i destinatari, le date di inizio e termine della prestazione e l’importo dell’incarico) 
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8.  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura deve pervenire sulla piattaforma Sintel entro le ore 23.59 

del 14/07/2022   compilando l’istanza allegata. 
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