COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CUC FRANCAVILLA

PEC: servizio.appalti@pec.comune.francavilla.ch.it

SETTORE I

Corso Roma, 7 – 66023 – Francavilla al Mare – CH
PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla costituzione di un elenco di Agenzie per la
Pubblicità Legale.
Data di scadenza del presente avviso: ore 12:00 del giorno 13 novembre 2018

IL DIRIGENTE SETTORE
RENDE NOTO
Che il Comune di Francavilla al Mare intende procedere ad un’indagine esplorativa per l’appalto dei servizi di cui
all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze di ammissione a partecipare alle procedure che si
svolgeranno nell’anno 2019 ed alla individuazione, sulla base di indagine di mercato, di operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016.
La manifestazione di interesse ha esclusivamente lo scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta, e quindi con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto con successiva PEC di invito di presentare
offerta.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a
non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio, per ragioni di sua esclusiva competenza,
dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
eccezione o pretesa alcuna.
In relazione al servizio da affidare si specifica quanto segue:
1.

Stazione Appaltante: Comune di Francavilla al Mare (CH), Corso Roma, 7 - 66023.
Tel. 085/4920202 - Fax 085/4920210 - PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

2.

Soggetti ammessi a presentare domanda: Operatori Economici di cui al D. Lgs 50/2016;

3.

Oggetto degli affidamenti sono i seguenti servizi:
COMUNICAZIONE LEGALE consistente in:
Consulenza per la redazione dei bandi di gara nel rispetto delle normative vigenti
Revisione legale del bando e controllo delle tempistiche di pubblicazione
Compilazione ed invio dei formulari G.U.C.E.
Redazione e pubblicazione degli avvisi sulla G.U.R.I.
Trasmissione degli avvisi ai siti del M.I.T. e degli Osservatori Regionali
Redazione degli estratti di gara e pubblicazione sui principali quotidiani nazionali e sui quotidiani a maggiore
diffusione locale
Rassegna stampa del pubblicato

Coordinamento Editoriale per la Pubblicazione di Avvisi Legali
Coordinamento editoriale per la trasmissione telematica degli avvisi sulla G.U.U.E.
Coordinamento editoriale per la pubblicazione telematica sulla G.U.R.I.
Coordinamento editoriale per la pubblicazione sui quotidiani Nazionali e Locali convenzionati.
Condizione essenziale: I pagamenti per le pubblicazioni in GURI debbono essere anticipati dall’Agenzia.
4.

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti:
a)
Iscrizione alla Camera di Commercio per un’attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso.
b)
Essere Concessionario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
c)
Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80, 83 del D.Lgs n. 50/2016.
d)
Regolarità contributiva

5.

Scadenza e modalità per la presentazione della domanda di invito:
Per richiedere di essere invitati alla procedura in oggetto il concorrente dovrà inoltrare apposita richiesta da compilare
tramite il modulo “Allegato A”.
La domanda recante l’indicazione “Richiesta di inserimento nell’elenco delle ditte per la Pubblicità Legale”, dovrà
essere
recapitato
e
pervenire,
esclusivamente
via
PEC
al
seguente
indirizzo:
servizio.appalti@pec.comune.francavilla.ch.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.11.2018.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione.

6.

Informazioni in ordine alla successiva procedura di gara:
a) Tipo di procedura: la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo le modalità previste dal
D.Lgs. n.50/2016 per i contratti sotto soglia trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00=:
b) Selezione dei concorrenti da invitare: all'esito del presente avviso si procederà alla selezione dei concorrenti che
hanno presentato nei termini manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti.
Saranno invitati a presentare offerta gli operatori che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovranno essere dimostrati
dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge.
La presente manifestazione di interesse non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura di gara.
c) Criterio di aggiudicazione: i vari servizi verranno affidati secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. n.50/2016.

7. Ulteriori informazioni:
Ove la domanda risulti incompleta o mancante anche di una soltanto delle dichiarazioni prescritte, non verrà presa in
considerazione.
Gli inviti verranno diramati esclusivamente via PEC.
Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Amministrazione Comunale tratterà le
informazioni fornite dagli operatori economici nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza e i diritti degli dei candidati.
Le informazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura di gara relativa all’oggetto, saranno trattate
esclusivamente per le finalità specifiche della procedura stessa.
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Francavilla al
Mare.
Il Funzionario
Dott. Umberto Peca
Il Dirigente Settore I
Dott.ssa Emanuela Murri

Francavilla al Mare 9 ottobre 2017

MODELLO DI DICHIARAZIONE (ALLEGATO “A”)
Servizio di Pubblicità Legale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Il sottoscritto
C.F
Nato a
Il
In qualità di
(carica sociale )
Dell’Impresa
P. IVA
Con sede legale
nel Comune di
In via
Telefono
Fax
PEC

In relazione all’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (art. 36, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016)
FA ISTANZA
di partecipare alle procedura per l’appalto dei servizi in oggetto e, a tal fine
DICHIARA
1) Che a proprio carico non risulta alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2) Inoltre dichiara:
a) l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016;
b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
d) che non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;
e) che non vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs 50/2016;
f) che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
i) che è in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203;
m) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
3) Inoltre dichiara:
a) Che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia.
b) Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.
c) Che l’offerente mantiene le seguenti iscrizioni e posizioni previdenziali ed assicurative come da prospetto
che segue:

POSIZIONE

SEDE

MATRICOLA

INPS
INAIL
d) Per quanto concerne eventuali condanne penali riportate dichiara di non aver subito alcuna condanna, ivi
comprese quelle che hanno beneficiato della non menzione.
In caso di condanne: di aver subito le seguenti condanne: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
L’Operatore Economico

Allegare documento di identità in corso di validità

