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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA 
E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE – PERIODO GENNAIO 
2019/DICEMBRE 2020.  
 
 
Con il presente avviso il Comune di Cusano Milanino, in esecuzione di quanto disposto dal 
Funzionario del Settore Servizi alla persona con determinazione n. 392 del 27/8/2018, intende 
espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, i soggetti da invitare 
alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, che sarà indetta per 
l’affidamento del servizio di consulenza editoriale, realizzazione grafica, stampa, raccolta 
pubblicitaria e distribuzione del notiziario comunale. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Cusano Milanino – Piazza Tienanmen, 1 – 20095 Cusano Milanino (MI) - P.IVA 
00986310969 - Tel. 02/61903.1  
sito internet: www.comune.cusano-milanino.mi.it;  
e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it,  
p.e.c. comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Costituisce oggetto del servizio la consulenza editoriale, realizzazione grafica, stampa, raccolta 
pubblicitaria e distribuzione sul territorio di n. 6 (sei) numeri del Notiziario Comunale del Comune 
di Cusano Milanino, da realizzarsi nel periodo gennaio 2019/dicembre 2020. 

 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
a) Il Notiziario Comunale dovrà avere le seguenti specifiche tecniche: 

tiratura: 10.000 copie/numero 
formato: A/4 – 210x297 mm chiuso  
pagine: n. 3 numeri 24 pagine - autocopertinato 
 n. 3 numeri 20 pagine - autocopertinato 
carta: patinata lucida min gr. 115 
stampa: quadricromia 
confezione: 2 punti metallici 
pubblicità: max 25% dello spazio disponibile sul giornale. Viene ceduta 

all’appaltatore l’esclusiva della gestione, della raccolta e degli 
introiti della pubblicità, a proprio rischio di impresa. La pubblicità 
deve essere autorizzata dal Comune. 
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tempi: il Notiziario deve andare in stampa non oltre il giorno lavorativo 

successivo al “visto si stampi” trasmesso dall’Amministrazione 
Comunale. 

 

b) La distribuzione dovrà essere realizzata con le seguenti modalità: 

Tempi:  

− la distribuzione dovrà iniziare entro massimo 3 giorni lavorativi dal “visto si stampi” e dovrà 
terminare entro i successivi 5 giorni lavorativi; 

Modalità:  

− il Notiziario dovrà essere distribuito alle famiglie, alle scuole, alle associazioni, alle 
parrocchie, agli Enti del territorio e a tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio; 

− per le famiglie, il Notiziario dovrà essere consegnato tramite inserimento nelle singole 
caselle postali (fatte salve modalità diverse in presenza di portineria); 

− per gli altri destinatari, presso le sedi/portinerie; 
− per gli esercizi commerciali, il Notiziario dovrà essere consegnato direttamente all’interno 

dello stesso esercizio, durante gli orari di apertura; 
− non è ammessa l’immissione nelle cassette della pubblicità; 
− la distribuzione porta a porta dovrà essere garantita con un tasso di copertura di almeno il 

95% dei destinatari del Notiziario; 
− l’aggiudicatario dovrà inviare il report, tramite posta elettronica, al Servizio Cultura, Sport e 

Tempo Libero, contestuale alla distribuzione, con indicazione delle zone interessate. 
 
c) Il Comune mantiene la responsabilità editoriale e redazionale del giornale. 

d) Logo, testata e impostazione grafica del Notiziario dovranno rimanere immutati rispetto 
all’ultimo numero redatto (Dicembre 2018), fatte salve eventuali migliorie che dovranno essere 
approvate dall’Amministrazione Comunale. 

e) L’aggiudicatario sarà tenuto alla puntuale esecuzione del servizio richiesto in ogni sua parte, 
escludendo qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso, particolarmente in dipendenza da 
eventuale accrescimento di corrispettivo di mano d’opera e/o di prezzo di materiali impiegati 
nel servizio. Lo stesso aggiudicatario non potrà mai accampare diritti a compensi per migliori 
qualità di prestazioni somministrate o per maggiore importanza od eleganza del lavoro. 

f) L’aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza sulle informazioni di cui venga a 
conoscenza nel trattare gli articoli giornalistici consegnati dal Servizio Cultura, Sport e Tempo 
Libero per la stampa, con particolare attenzione ai dati personali sulla base del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati); l’aggiudicatario sarà ritenuto 
responsabile qualora divulghi o faccia uso improprio delle informazioni ricevute. 
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GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI  
a) L'aggiudicatario si impegna a gestire direttamente la raccolta della pubblicità con proprie 

strumentazioni e personale, ivi compresa anche la stipulazione dei contratti pubblicitari, la 
fatturazione e l’incasso dei corrispettivi per i quali L’Amministrazione Comunale resta 
totalmente estranea.  

b) L’aggiudicatario garantisce l’uscita del Notiziario alla scadenza concordata con 
l’Amministrazione Comunale anche in assenza di inserzionisti. In nessun caso l’onere 
economico derivante dalla gestione degli spazi pubblicitari può ricadere sul Comune di Cusano 
Milanino. 

c) L’aggiudicatario risponde civilmente in ordine a qualunque controversia dovesse nascere dalla 
gestione di cui all’oggetto. 

d) Non potranno essere pubblicate pubblicità che contengano: 

− informazioni tali da violare la riservatezza e la privacy; 
− informazioni contrarie all'ordine pubblico e ingannevoli; 
− comunicazioni lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona; 
− comunicazioni pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente; 
− comunicazioni incentivanti l'uso di alcolici, tabacco, stupefacenti, farmaci; 
− messaggi di promozione politica e/o elettorale; 
− comunicazioni in contrasto con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. 

e) L’aggiudicatario comunica anticipatamente al Comune di Cusano Milanino, in formato 
elettronico, le informazioni relative alle richieste di pubblicazioni di inserzioni pubblicitarie, 
affinché l'Amministrazione Comunale possa: 
− esercitare le funzioni di controllo e verifica; 
− autorizzare la stipula dei relativi contratti. 

f) L’aggiudicatario è responsabile per i danni derivati al Comune ed ai terzi dal contenuto degli 
spazi pubblicitari per i quali è stato stipulato il relativo contratto senza la preventiva 
autorizzazione del Comune. 

g) L’aggiudicatario dovrà farsi carico, in tutte le sedi previste, delle eventuali contestazioni, 
pretese e/o azioni che dovessero essere intentate da terzi per lesioni dei diritti morali e 
patrimoniali eventualmente conseguenti alle inserzioni pubblicitarie e commerciali pubblicate 
sul periodico comunale. 

 
CORRISPETTIVO 
a) L'importo presunto complessivo del servizio di cui trattasi, stimato come base di gara in 

relazione alle disponibilità di bilancio, è quantificato in € 7.680,00 (IVA esclusa), pari a  
€ 1.280,00/numero (IVA esclusa). 

b) Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere (costi di spedizione, trasporto e consegna, costi per 
la sicurezza, tasse, imposte) e quanto altro previsto dalla normativa vigente e necessario per la 
realizzazione del servizio. 
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c) La liquidazione del compenso spettante all’Aggiudicatario avverrà dopo la consegna di ogni 
numero della pubblicazione, previa presentazione di relativa fattura che verrà regolarmente 
liquidata dal Funzionario competente. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo codice dei 
Contratti Pubblici) che non siano incorsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione a gare 
d’appalto di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. e - per i soggetti tenuti a tale obbligo - che siano 
regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità 
con quanto previsto dall’art. 83 del citato D.Lgs. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici.  

Per l’espletamento della presente procedura il Comune di Cusano Milanino utilizza il 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 internet: 
www.arca.regione.lombardia.it. 

Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento ai manuali e ai video-
tutorial consultabili e liberamente scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it  
(Home>help&faq>guide e manuali e domande frequenti degli operatori economici). Inoltre è 
possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso:  Home>chi siamo>normativa. 
Per informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk al numero 
verde 800 116 738. 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a 
partecipare alla procedura negoziata presentando domanda di partecipazione mediante la citata 
piattaforma SINTEL, resa in conformità all’allegato 1 debitamente sottoscritta con firma digitale 
entro le ore 18,00 del 14/9/2018. 
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
Saranno invitati a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto tutti gli operatori 
economici che abbiano inviato entro il termine di cui al punto precedente “Termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione” la dichiarazione di manifestazione di interesse. 
La stazione appaltante: 
1. Si riserva, qualora gli operatori economici che presentano la domanda di partecipazione alla 

procedura siano più di 10 (dieci) di procedere ad un sorteggio pubblico per l’individuazione dei 
soggetti da invitare. 
L’eventuale seduta pubblica è fissata per il giorno 18/9/2018 alle ore 15,00 presso la sede 
staccata del Comune di Cusano Milanino – Via Alemanni, 2 -.  

2. Si riserva di procedere senza alcuna integrazione anche se il numero delle domande di 
partecipazione risulta inferiore a 3 (tre). 
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3. Si riserva in ogni caso di non procedere, o di modificare in tutto o in parte la successiva 
procedura. 

 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
I soggetti ammessi, in relazione alle manifestazioni di interesse presentate, saranno invitati alla 
procedura negoziata mediante RDO su piattaforma Sintel ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs 
50/2016. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs 
50/2016. 
 
Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Pellegrino. 

Per eventuali chiarimenti sulla procedura è possibile contattare il Responsabile del Servizio Cultura, 
Sport e Tempo Libero – Sig.ra Laura Grossi – tel. 0261903339 – e-mail: 
culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul profilo del committente nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
Cusano Milanino, 28 Agosto 2018 
 
               IL FUNZIONARIO DEL SETTORE 

           SERVIZI ALLA PERSONA 
Dott. Andrea Pellegrino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20/21 D.Lgs. 82/2005 

 


