
 

 
 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite 

procedura di gara art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di fornitura e consegna quotidiani presso la Biblioteca comunale 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore n. 14 del 08.02.2018 il Comune di 
Vigodarzere intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
finalizzata all’affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, della 
gestione del servizio in oggetto. 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio pubblico 
potenzialmente interessati.  
Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La concessione ha per oggetto la fornitura e diretta consegna presso la sede della Biblioteca 
comunale di Vigodarzere dei seguenti quotidiani per il periodo 1° marzo 2018 – 28 febbraio 2019: 

- Il Gazzettino di Padova (7 gg su 7) 
- Il Mattino di Padova (7 gg su 7) 
- Il Corriere della Sera (7 gg su 7) 
- La Repubblica (7 gg su 7) 
- Il Giornale (7 gg su 7) 
- La Gazzetta dello Sport (6 gg su 7) 
- La Stampa (solo il sabato) 

per un valore complessivo stimato di € 3.300,00= (euro tremilatrecento/00)  
La consegna avverrà quotidianamente entro le ore 9,00 nei giorni ed orari di apertura della 
Biblioteca comunale. Il quotidiano del giorno festivo sarà consegnato nel giorno immediatamente 
seguente. In caso di chiusura della Biblioteca comunale, i quotidiani saranno consegnanti con le 
medesime modalità e condizioni presso l’Ufficio del Protocollo del Comune.  Il committente ed il 
soggetto affidatario concorderanno di comune accordo le modalità di consegna nel caso in cui il 
committente osserverà i turni di chiusura per ferie dell’esercizio. 
La gestione dei predetti servizi è affidata alla ditta aggiudicataria che vi provvederà a propria cura e 
spese.  
L’aggiudicatario, per i servizi in concessione, subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi 
previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuta a provvedere con 
propri mezzi e strutture, in modo diligente e costante, al funzionamento ottimale del servizio. 

2. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del contratto di servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura 
con affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione della concessione avverrà sulla base del prezzo più basso di all’art. 95, comma 5 
del d.lgs. 50/2016. 
Gli operatori che hanno manifestato interesse saranno invitati alla procedura, previo accertamento 
dei requisiti di seguito descritti. 

 



 

3. OPERATORI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO 
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, che intendono presentare la propria 
manifestazione d’interesse per l’invito alla procedura e che posseggono i requisiti previsti dagli artt. 
80 e 83 del D.Lgs 50/2016.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di idoneità professionale  

La concessione è riservata esclusivamente ad operatori economici iscritti alla CC.II.AA. ed abilitati 
a sensi di legge all’attività di vendita e di distribuzione di quotidiani e riviste, aventi o non aventi 
sede nel territorio di Vigodarzere. 

Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016):  

• trovarsi nelle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

• esistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, D.P.R. 252/1992; 

• esistenza di risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti pubblici per mancati o incompleti 

versamenti, o, comunque, a prescindere dalla risoluzione del contratto, tardivi riversamenti di 

entrate, nonostante documentati inviti ad adempiere da parte dell’amministrazione pubblica; 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
La manifestazione d’interesse di cui al presente avviso deve essere presentata: 
- direttamente a mano, o attraverso raccomandata presso all’Ufficio del Protocollo del Comune d 

Vigodarzere; 
- attraverso Pec all’indirizzo vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net entro le ore 13,00 del giorno 26 

febbraio 2018; 
Nella busta contenente la predetta manifestazione di interesse, l’oggetto della stessa dovrà essere 
riportato attraverso la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DEI 

QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE”.  
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta attraverso il modello allegato allegandovi la 
copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore. 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del 
Procedimento è la dott.ssa Stefania Marcato (049/8888313/327 – smarcato@vigodarzerenet.it) 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs n.196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio.  
 
Vigodarzere, lì 08 febbraio 2018 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
Dott. Lucio Piva 



Spettabile 

Amministrazione Comunale 

Via Cà Pisani 74/a 

35010 Vigodarzere 

 

Oggetto:Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura di gara art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e consegna quotidiani Biblioteca comunale 

nel periodo 1° marzo 2018 – 28 febbraio 2019 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................... 

nato a ....................................................................................il ............................................................................ 

C. F. ..................................................................................................................................................................... 

residente in .......................................................................................................................................................... 

in qualità di legale rappresentante della ditta…………………………………………………………   

con sede legale in........................................... Provincia……………………………..Via……………………….n… 

partita iva/c.f…………………………………………………………..n. telefono………………………………………. 

posta elettronica …………………………………………………………………………………………….... 

a tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del 

fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate (art. 76 DPR n. 445/2000) le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso esplorativo pubblicato sul sito internet 

del Comune di Vigodarzere 

MANIFESTA 

l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto: 

Dichiara a tal fine che la fornitura dei quotidiani richiesti sarà effettuata al seguente prezzo complessivo di 

tutti gli oneri connessi: 

€ _____________________________ = 

(in lettere: euro ____________________________________ _____________________________________ 

e alle (ulteriori) condizioni migliorative: 

 

 

 

 

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

............................................, lì ...................................                            Firma del rappresentante 

................................................................. 

 


