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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e punto 4.1.4 della delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016) 

CON ACQUISIZIONE DI PROPOSTA EDITORIALE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE, STAMPA E 

DISTRIBUZIONE A TITOLO GRATUITO DEL NOTIZIARIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

Sezione 1  -  Informazioni generali 
Sezione 2  -  Condizioni di partecipazione 
Sezione 3  -  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Sezione 4  -  Spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte 
Sezione 5  -  Ulteriori informazioni 

Sezione 1 – informazioni generali 

A. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Piazzola sul Brenta (PD) – Viale S. Camerini, 3 C.F. 
80009670284 - P.IVA 00962850285 - C.U.U. UFSS3X. 
tel. 049.9697911 - e-mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it  
PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 
DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: La concessione riguarda l’erogazione di servizi di direzione 
giornalistica, ricerca pubblicità, grafica, impaginazione, stampa e distribuzione presso le famiglie 
residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta di un periodico semestrale delle attività della comunità di 
Piazzola sul Brenta. Tale periodico vuole essere un valido e utile canale informativo sia di carattere 
politico-istituzionale che di approfondimento, fungendo da cassa di risonanza alle esigenze della 
società civile. La platea cui si rivolgerà il periodico sarà ampia e comprenderà sia soggetti pubblici che 
settori del mondo privato, dagli organi costituzionali e autorità, dalle forze politiche e sociali agli enti 
locali. 
Numero di uscite nell’anno 2 (distribuzione completata entro la metà del mese di giugno ed entro 
Natale). 
Il nome della testata è da concordare con il Comune. 

B. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 79970000-4 Servizi di editoria 
Ai fini di quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D.Lgs 50/2016 i servizi appartengono tutti ad 
un’unica categoria. 

C. DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata della concessione è di tre (3) anni con decorrenza dalla data 
di aggiudicazione del servizio, eventualmente rinnovabile di un ulteriore ed eguale periodo a 
discrezione dell’Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta. Il Comune di Piazzola sul Brenta, 
dopo il decorso del primo triennio, potrà revocare in qualsiasi momento l’incarico di concessione con 
un semplice preavviso di tre mesi. 
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D. VALORE DELLA CONCESSIONE: il valore complessivo della concessione (comprensivo dell’eventuale 
rinnovo), ai soli fini indicativi, IVA esclusa, determinato ai sensi dell’art. 167 c. 1 del Codice, è pari a euro 
60.000,00 (sessantamila/00), corrispondenti ad un valore annuo ipotetico di 10.000= euro annui. 
Si puntualizza che il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta 
dell’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari. Si dà atto, in ogni caso, che, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b.) del D.lgs 50/2016, il valore presunto della 
concessione è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, del decreto legislativo medesimo. 

E. REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE: Il servizio in concessione, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 
50/2016, non comporta oneri economici a carico del Comune. Il corrispettivo per l’esecuzione del 
servizio in oggetto è costituito dalle entrate derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari da parte 
dell’aggiudicatario. 
Nessun ulteriore onere, né ulteriore spesa potrà essere preteso dall’affidatario nei confronti del 
Comune. 
Il Comune di Piazzola rimane totalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario e gli 
operatori economici, non assumendo alcuna responsabilità in ordine alla stipula e/o esecuzione dei 
relativi contratti di compravendita degli spazi pubblicitari. 

F. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Piazzola sul Brenta (PD). 

G. DOCUMENTAZIONE DI GARA: copia del presente disciplinare e della modulistica per la partecipazione 
alla gara, predisposta dall’Ente, sono disponibili sul sito internet www.comune.piazzola.pd.it. 

H. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio di aggiudicazione è quello dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 e secondo i seguenti elementi di valutazione: 

Elementi di valutazione  Fattore ponderale 

A. Gestione della commessa 40,00 

B. Numero di copie del periodico 10,00 

C. Numero di pagine del periodico 20,00 

D. Percentuale di pubblicità 10,00 

E. Distribuzione del periodico 10,00 

F. Confezionamento del periodico 10,00 

Totale 100,00 

A. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: I soggetti interessati a partecipare alla gara, 
dovranno far pervenire la documentazione più avanti meglio descritta, entro le ore 12:00 di mercoledì 
31/03/2021 ad uno dei seguenti indirizzi: 
– via posta ordinaria: Comune di Piazzola sul Brenta, (PD), Viale S. Camerini, 3 – 35016 Piazzola sul 

Brenta (PD); 
– via posta certificata - piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net Oltre il detto termine non resta 

valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva a documentazione 
precedente. In tale caso, la richiesta di invito del concorrente verrà dichiarata fuori termine e non 
ammessa alla gara.  

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
La suddetta documentazione può essere inviata mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, oppure consegnato a 
mano da un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale ultimo caso potrà essere rilasciata apposita ricevuta con 
l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

http://www.comune.piazzola.pd.it/
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B. SUBAPPALTO: ai sensi dell’art. 23 dello schema di convenzione, il subappalto è disciplinato 
esclusivamente dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rinvia. 
Relativamente a quanto prescritto dal citato art. 174 del D.Lgs. 50/2016, si precisa quanto segue: 
- non viene introdotta una quota massima (riferita al valore della concessione) oltre la quale non 

viene ammesso il subappalto fermo restando che il subappalto è ammesso esclusivamente per il 
servizio di stampa e distribuzione del periodico; 

- i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che 
intendono subappaltare a terzi; 

- poiché per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente bando sono necessarie particolari 
specializzazioni, i concorrenti non sono tenuti ad indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori; 

C. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere redatta 
esclusivamente in lingua italiana. 

Sezione 2 – condizioni di partecipazione 
 

A) SOGGETTI AMMESSI: 
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, potranno presentare offerta anche le associazioni ed enti non 
commerciali operanti senza scopo di lucro nel settore dell’editoria. 
Fermo restando quanto sopra, sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti precisazioni:  
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ; 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c.,  di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) ; 
GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) . 

 

 Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - i 
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di interesse 
economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti; 

 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti; 

 L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli 
assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di 
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario; 

 Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato 
o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in 
applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991. 

 

R.T.I. e GEIE già costituiti: 
 Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o 

facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;  
 

Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti:  
 Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati;  
 Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, 

al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile alla 
mandataria. 

 Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese consorziate 
viene escluso dalla gara.  

 

R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti: 
 E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o 
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consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti; 
 In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse 
economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori: 
 se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 

in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

 se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei consorziati; 

 se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il 
contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo 
medesimo; 

CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)  
 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)  
 possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016; 
 Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

 E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 208, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., nelle forme di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 
B1.1) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 
B2.1) per le imprese: regolare iscrizione al registro imprese tenuto dalla CCIAA con oggetto sociale 

relativo ad attività inerenti l’oggetto della concessione; 
 o in alternativa 
B2.2) per le associazioni: regolare iscrizione all’Albo delle Associazioni tenuto dalla Provincia ove ha 

sede l’associazione medesima con scopo sociale relativo ad attività inerenti l’oggetto della 
concessione; 

Requisiti di Capacità economica e finanziaria 
B3) Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il 
concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la concessione di cui al 
presente bando”. 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale 
B4) avere realizzato, nei tre anni solari (2018, 2019 e 2020) antecedenti la pubblicazione del presente 

avviso, almeno un servizio analogo a quello oggetto della concessione. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti 
come segue: 

 quelli di cui ai punti B1, B3: da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate; 

 quelli di cui ai punti B2: da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate a seconda della propria 
natura; 

 quello di cui al punto B4: nel complesso dal raggruppamento ed in ogni caso dalla capogruppo 
mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.  
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Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato in sede di presentazione del documento “ISTANZA 
DI AMMISSIONE ALLA GARA”. 
 

AVVALIMENTO 
 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di un concorrente, singolo o 

consorziato o raggruppato che si avvalga dei “Requisiti di Capacità economica e finanziaria (B2” e dei 
“Requisiti di Capacità tecnica e professionale (B3 e B4)” di un altro soggetto. In tal caso si specifica 
quanto segue: 
 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
 Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 

partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione. 

BLACK LIST 

 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l.31 maggio 2010, n. 78). 

 
D) ALTRA DOCUMENTAZIONE 

 Vedi successiva Sezione 3 

 

Sezione 3 – modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

Come già detto gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara devono presentare una busta 
contenente la documentazione qui di seguito elencata: 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (DOC. 1), sottoscritta da un amministratore munito di potere di 
rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o 
copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni: 
 In caso di Coassicurazione/RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che 

intendono raggrupparsi; 
 In caso di RTI costituito, viene presentata dalla capogruppo/mandataria in nome e per conto del 

raggruppamento medesimo; 
 In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal consorzio in nome 

e per conto di tutte le imprese consorziate; 
 In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che 

intendono consorziarsi; 
 In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, viene 

presentata dal Consorzio. 

NB: Come previsto nel comunicato ANAC 26 ottobre 2016 (Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori 
economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche 
sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000) al fine della corretta compilazione 
dell’istanza, si rammenta che i soggetti cui si riferisce l’art. 80 del D.Lgs 50/2016 sono: 
1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con 

sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività 
ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);  

2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del 
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;  

3) i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico.  
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4) i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, 
benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di 
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti 
ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il 
revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito 
di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati).  

2. SCHEDA CONSORZIATA (DOC. 2), viene presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione 
dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, resa dai legali 
rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre. 

 

3. COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in cui il 
Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un PROCURATORE 
dell’impresa. 

 

4. DICHIARAZIONI BANCARIE, da parte di ALMENO UN istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 nelle quali risulti che “il concorrente dispone di mezzi 
finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente avviso”; 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, ciascuna delle imprese che 
intendono raggrupparsi deve presentare le dichiarazioni bancarie da parte di almeno un istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 dalle quali risulti 
specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed 
eseguire la fornitura di cui al presente bando. 

 

5. nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall’art. 89 
del D.Lgs. 50/2016: 

dichiarazioni del concorrente (DOC. 5.1): 
5.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma 

non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità 
del firmatario, con la quale: 
 attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare quali) 

posseduti dall’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e 
legale rappresentante);  

 attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, nella stessa domanda di partecipazione; 

 

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla Stazione Appaltante 
e scaricabile dal sito internet. 

 

documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e (DOC. 5.2): 
5.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità del firmatario, con la quale: 
 dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45, 

comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla Stazione Appaltante 
e scaricabile dal sito internet. 

 

5.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto;  

5.4)  nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
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luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente avviso. 

6. PROPOSTA EDITORIALE sviluppata tenendo conto dei criteri di aggiudicazione descritti 
dettagliatamente alla successiva sezione 4. 
La proposta dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
- Sintetica descrizione curricolare dettagliata dell’impresa (massimo 2 facciate A4), con particolare 

illustrazione delle esperienze più rilevanti analoghe/coerenti/riconducibili ai servizi da realizzare 

che indichi i dettagli referenziali volti a dimostrare l’esperienza acquisita nonché la modalità di 

effettuazione del servizio; 

- Copie di n. 02 notiziari in formato .pdf redatti nel triennio 2018-2020 per altri Comuni 

- Piano economico finanziario di copertura dei costi previsti per la gestione della concessione 

Trova applicazione quanto disposto dall’art. 48, comma 11, del D.Lgs 50/2016. 

 

Sezione 4 – AGGIUDICAZIONE E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Come già precisato la gara per l’affidamento della concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa a competizione meramente qualitativa ai sensi dell’art. 95 comma 7 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono già stati specificati nella tabella a pagina 2 del presente 
disciplinare di gara. 
Le offerte saranno valutate mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato di seguito. 
 
 

PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI 
 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. 
 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, 
restrizioni o riserve. 
 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con il metodo “aggregativo-
compensatore”, ai sensi dell’allegato P al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula: 

Ptot = Ai + Bi  + Ci + Di + Ei + Fi + Gi 

Dove: 
Ptot è il punteggio complessivo; 

Ai è il punteggio attribuito a: Gestione della commessa 
Bi è il punteggio attribuito a: Numero di copie del periodico 
Ci è il punteggio attribuito a: Numero di pagine del periodico 
Di è il punteggio attribuito a: Percentuale di pubblicità 
Ei è il punteggio attribuito a: Distribuzione del periodico 
Fi è il punteggio attribuito a: Confezionamento del periodico 

 

L’APPALTO SARÀ AGGIUDICATO AL CONCORRENTE CHE AVRÀ OTTENUTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO COMPLESSIVO. 
In caso di parità di punteggio, sarà la sorte a decidere l’aggiudicatario. 
 
 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

elementi di valutazione Natura Metodo 

A. Gestione della commessa Qualitativa Confronto a coppie (*) 

B. Numero di copie del periodico Quantitativa proporzionale 

C. Numero di pagine del periodico Quantitativa proporzionale 
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D. Percentuale di pubblicità Quantitativa proporzionale 

E. Distribuzione del periodico Qualitativa Confronto a coppie (*) 

F. Confezionamento del periodico Qualitativa Confronto a coppie (*) 
 
 
 

(*) nel “confronto a coppie”, ai sensi dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010, viene adottato il sistema di preferenze da 1 
a 6 come di seguito indicato: 

preferenza massima = 6 
preferenza grande = 5 
preferenza media = 4 
preferenza piccola = 3 
preferenza minima = 2 
Parità = 1 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante 
trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari 
mediante il “confronto a coppie”. 
Nelle operazioni matematiche si procederà con l’arrotondamento alla terza cifra decimale. 
Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati come la media dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Elemento A)  GESTIONE DELLA COMMESSA fino a punti 40,00 

All’elemento di valutazione “A” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 
Ai = V(a) i * 40 

dove 
Ai = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 
V(a) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 dalla Commissione 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

L’attribuzione del punteggio all’Elemento A avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai 
concorrenti nell’offerta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle 
proposte, con riferimento ai seguenti aspetti: 
 completezza e professionalità dello staff che compone la redazione giornalistica e referente; 
 miglioramento delle condizioni, dei tempi e delle modalità di rapporto con il Comune per l’uscita delle singole 

pubblicazioni del periodico; 
 capacità della redazione di supportare il Comune nella fase ideativa e compilativa delle notizie da pubblicare; 
 proposte di soluzioni innovative ed originali volte ad apportare migliorie al modello comunicativo. 

Elemento B)  NUMERO DI COPIE DEL PERIODICO fino a punti 10,00 

All’elemento di valutazione “B” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 
Bi = V(b) i * 10 

Il coefficiente V(b)i viene calcolato con la seguente formula: 

V(f) = 
NmCPi 

NmCPmax  

dove 
Bi = punteggio assegnato al sub elemento di valutazione 

V(b) i = coefficiente attribuito all’offerta i-esima variabile tra 0 e 1 

NmCPi = Numero minimo di copie (tiratura) garantito offerto dal concorrente iesimo (offerta in aumento rispetto al 

numero minimo posta a base di gara di 5.000 copie). 

NmCPmax = Numero minimo di copie (tiratura) garantito più alto tra quelli offerti 

Elemento C)  NUMERO DI PAGINE DEL PERIODICO fino a punti 20,00 

All’elemento di valutazione “C” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 
Ci = V(c) i * 20 

Il coefficiente V(c)i viene calcolato con la seguente formula: 
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V(c) = 
NmPPi 

NmPPmax  

dove 
Ci = punteggio assegnato al sub elemento di valutazione 

V(c) i = coefficiente attribuito all’offerta i-esima variabile tra 0 e 1 

NmPPi = Numero minimo di pagine del periodico garantito offerto dal concorrente iesimo (offerta in aumento 

rispetto al numero minimo posto a base di gara di 16 pagine). 

NmPPmax = Numero minimo di pagine garantito più alto tra quelli offerti 

Elemento D)  PERCENTUALE DI PUBBLICITÀ fino a punti 10,00 

All’elemento di valutazione “D” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 
Di = V(d) i * 10 

Il coefficiente V(d)i viene calcolato con la seguente formula: 

V(d) = 
PPUBmin 

PPUBi 

dove 
Di = punteggio assegnato al sub elemento di valutazione 

V(d) i = coefficiente attribuito all’offerta i-esima variabile tra 0 e 1 

PPUBi = Percentuale dello spazio del periodico riservato alla pubblicità offerto dal concorrente iesimo (offerta in 

riduzione rispetto alla percentuale posta a base di gara e così individuata: la prima pagina del notiziario viene esclusa 
dalla possibilità di inserire pubblicità. I messaggi pubblicitari inseriti non dovranno essere contrari al comune senso di 
pudore e ordine pubblico. La percentuale massima di copertura pubblicitaria dovrà essere inferiore al 35% della 
superficie del notiziario, evitando pubblicità collocate su più righe della pagina: viene preferita un’unica pubblicità per 
colonna di notiziario. 

PPUBmin = Percentuale dello spazio del periodico riservato alla pubblicità più bassa tra quelle offerte 

Elemento E) DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO fino a punti 10,00 

All’elemento di valutazione “E” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 
Ei = V(e) i * 10,00 

dove 
Ei = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 
V(e) i = coefficiente attribuito all’offerta i-esima variabile tra 0 e 1 dalla Commissione 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

L’attribuzione del punteggio all’Elemento E avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai 
concorrenti nell’offerta tecnica, valutando positivamente la fattibilità e la capacità di garantire la massima diffusione 
del periodico presso la popolazione residente nel territorio del Comune. In particolare il massimo del punteggio verrà 
attribuito alla proposta che preveda la distribuzione c.d. “porta a porta” a tutte le utenze domestiche e produttive del 
Comune di Piazzola sul Brenta dando dimostrazione della copertura territoriale. Si prevede, in caso di zone o vie 
ampiamente non servite e segnalate dal Comune di Piazzola sul Brenta, l’obbligo a carico dell’aggiudicatario di 
provvedere alla distribuzione. Il Comune di Piazzola sul Brenta fornirà uno stradario aggiornato e completo. Il mancato 
rispetto della copertura territoriale comporterà la decadenza anticipata dalla concessione, anche nel caso di una sola 
infrazione alla quale non si sia dato puntuale adempimento. 

Elemento F) CONFEZIONAMENTO DEL PERIODICO fino a punti 10,00 

All’elemento di valutazione “F” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 
Fi = V(f) i * 10 

dove 
Fi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 
V(f) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 dalla Commissione 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

L’attribuzione del punteggio all’Elemento F avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai 
concorrenti nell’offerta tecnica, valutando positivamente le proposte che consentano il confezionamento del 
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periodico in modo tale da garantire l’identità del periodico e la sua distinzione da ogni altro prodotto. Il notiziario 
dovrà essere distribuito in busta cellofanata, anche in materia riciclabile. 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere tempestivamente l’inserimento nel notiziario di allegati, 
depliant, inserti redazionali, senza che ciò comporti alcun aggravio economico a carico dell’Ente. L’inserto 
dovrà avere dimensioni e grammature non superiori a quelle del notiziario.  
 

Sezione 5 – ulteriori informazioni 

FACOLTA’ DI INTERPELLO: Il Comune di Piazzola sul Brenta si riserva la facoltà prevista dall’art. 110 del D.lgs 
50/2016. 

TRATTAMENTO DATI: per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali 
forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs n° 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di gara e per lo 
svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno 
oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati 
nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni 
in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 196/2003. 

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del codice del processo 
amministrativo come modificato dall’art. 204 del D.Lgs 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - 
Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it).  
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 
(Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

FACOLTA’ DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni 
dalla data della gara d’appalto. 

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: il Comune di Piazzola sul Brenta si riserva la facoltà 
di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura 
per l’affidamento dei lavori oggetto del presente invito, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro 
possano accampare pretese o diritti al riguardo. 

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA: per quanto concerne l’accesso agli atti di gara si applica espressamente 
quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 163/2016 cui si rinvia. 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al 
domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in 
sede di partecipazione alla gara. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate 
in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante (www.comune.piazzola.pd.it) dal giorno 
08/03/2021. 
 

Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Fortin. 

http://www.comune.piazzola.pd.it/
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Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Piazzola sul Brenta: 

 telefono  049.9697987 

 E-mail  protocollo@comune.piazzola.pd.it 
 

Si rende noto, infine, che sul sito internet www.comune.piazzola.pd.it saranno resi disponibili tutti gli 
eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dal Comune di Piazzola 
sul Brenta.  

mailto:protocollo@comune.piazzola.pd.it
http://www.comune.piazzola.pd.it/

