COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica
SERVIZIO SOCIALE SCUOLA TEMPO LIBERO E STAMPA
UFFICIO STAMPA
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
SOGGETTI EDITORI PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA STAMPA E DISTRIBUZIONE
GRATUITA DI UN BOLLETTINO COMUNALE (ANNO 2019)
Il Comune di Oderzo intende procedere – per l’anno 2019 - all’affidamento diretto del servizio gratuito di
elaborazione grafica, stampa e distribuzione di n. 2 numeri del bollettino comunale, secondo le seguenti
modalità:
1. ENTE AFFIDATARIO:
Comune di Oderzo via Garibaldi 14, 31046 Oderzo (TV)
PEC: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
Servizio competente : Servizio Sociale Scuola Tempo libero Stampa
Ufficio Stampa
Tel. 0422/81234
2. PROCEDURA E CRITERIO
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta di
preventivo, con applicazione dei principi di cui all’art. 30 del medesimo testo normativo ed, in
particolare, dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione
3. OGGETTO DELL’APPALTO:
Elaborazione grafica di una pubblicazione a stampa (su contenuti resi disponibili esclusivamente dal
Comune di Oderzo); stampa della pubblicazione in numero non inferiore a 8.400 (ottomilaquattrocento)
copie per ciascuna uscita; distribuzione della pubblicazione a ciascuna famiglia residente, con copertura
dell’intero territorio comunale
4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO
L’importo di affidamento è pari ad € 0 (zero), con possibilità per il soggetto Editore di provvedere a
raccolta pubblicitaria presso gli Operatori economici del territorio
5. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno lunedì 4 febbraio
2019 alle ore 12.00, utilizzando il modulo allegato, firmato digitalmente dal Legale rappresentante, ed
inviato all’indirizzo PEC : protocollo.comune.oderzo.tv.@pecveneto.it
6. RICHIESTA PREVENTIVO
Il Comune di Oderzo si riserva la facoltà di individuare – nel novero degli Editori che produrranno la
manifestazione di interesse – uno o più soggetti cui inviare la richiesta di preventivo
7. TRATTAMENTO DATI
I dati forniti da Comune di Oderzo saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
679/16 (Regolamento UE 2016/679) ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva
stipula del contratto
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angelica Giabardo, responsabile del Servizio Sociale
Scuola Tempo libero del Comune di Oderzo.
9. ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore di soggetti coinvolti.
Oderzo, 23.01.19

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRODURRE PREVENTIVO
PER SERVIZIO ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO
COMUNALE (ANNO 2019)

Spett.le
Comune di Oderzo
Ufficio Stampa
Via Garibaldi 14
31046 Oderzo (TV)
tel. 0422/812234
PEC: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta_____________________________________________________
con sede in _____________________________ via _____________________________________
cap _________________ Città _____________________________________________ prov. ____
codice fiscale __________________________ partita IVA ________________________________
tel. ________________________________ fax _________________________________________
mail _________________________________ PEC ______________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere eventualmente invitato - nell’ambito di una procedura per affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 - a presentare preventivo per il servizio gratuito di
elaborazione grafica, stampa e distribuzione, nell’anno 2019, di n. 2 numeri del bollettino comunale
A TAL FINE DICHIARA
di essere, in quanto Editore, iscritto:
a) al ROC (Registro degli Editori di Comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni);
b) presso la Cancelleria del Tribunale civile – Sezione stampa - di __________________________ per il
periodico __________________________________________

E PRENDE ATTO
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Luogo e data ____________
Firma_______________________________________
Allegare copia documento di identità Legale Rappresentante

