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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA 
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACCORDO QUADRO VOLTA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DI AVVISI DI GARA ED ESITI 
DI GARA SUI QUOTIDIANI E IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. 

 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata alla ricezione, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di soggetti a cui richiedere preventivi per la stipula di un accordo 
quadro ex. Art. 54 del D.Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs 
50/2016 come modificato dall’art. 51 del D.L.77/2021 del servizio di pubblicità legale di avvisi di gara ed esiti 
di gara su quotidiani e in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE:  
Unione Colline Matildiche con sede legale in Piazza Dante n. 1 – 42020 – Quattro Castella (RE) 
Sede operativa in Piazza Cavicchioni n. 8 42020 Albinea RE 
 tel: 0522/590220-237 
pec: unione@pec.collinematildiche.it – internet: www.collinematildiche.it 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO:  
Accordo quadro per l’affidamento del servizio di pubblicità legale degli avvisi di gara e degli esiti di gara su 
quotidiani, come previsto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
L’accordo quadro è suddiviso in tre lotti: 

• Lotto 1: pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara su due principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

• Lotto 2: Pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara su un principale quotidiano a diffusione 
nazionale e su un quotidiano a diffusione locale; 

• Lotto 3: Pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (GURI) 

 
I quotidiani dovranno avere le seguenti caratteristiche minime (per Lotto 1 e Lotto 2): 

• Con “principali quotidiani a diffusione nazionale” sono intesi quotidiani a diffusione nazionale con 
una tiratura media riferita al periodo gennaio – agosto 2021 non inferiore a 50.000 copie; 

• con “quotidiani a maggiore diffusione locale” sono intesti quotidiani con una tiratura media riferita al 
periodo gennaio – agosto 2021 non inferiore a 5.000 copie all’interno della Regione Emilia Romagna  

 
Si precisa che per tiratura media si intende quella risultante dai dati pubblicati sul portale www.adsnotizie.it, 
sezione “dati DMS”, COLONNA “Tiratura Media 1”; 
L’accordo quadro verrà concluso con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 
E’ consentita la presentazione di istanza di partecipazione per un solo lotto, per due lotti o per tutti i lotti. 
 
ART. 3 - DURATA E IMPORTO:  
La durata stimata dell’accordo quadro è di 36 (trentasei) mesi, con facoltà di proroga tecnica di massimo tre 
mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016. 
 

http://www.collinematildiche.it/
http://www.adsnotizie.it/


 
UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 
3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) - Provveditorato 

 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Piazza Dante, 1 – 42020 Quattro Castella (RE) Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357 

ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
All’aggiudicatario di ogni lotto verranno affidati i singoli contratti basati sulle condizioni tecnico-economiche 
derivanti dall’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 c.4 lett. A) del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
I singoli contratti verranno affidati mediante Trattativa Diretta sul portale Mepa di Consip S.p.A. 
 
ART. 5 - PROCEDURA: 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 51 del 
D.L.77/2021, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso. 
La stipula dell’accordo quadro avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potranno essere richiesti 
preventivi per la stipula di un accordo quadro mediante affidamento diretto. La manifestazione di interesse, 
pertanto, non vincola in alcun modo l’Unione Colline Matildiche. 
 
ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: 
Sono ammesse a partecipare le imprese di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 iscritte o che si iscriveranno al 
mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni “MEPA” entro la data di scadenza di presentazione dei 
preventivi, al Bando “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il 
concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento di concorrenti. 
 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti. In caso di 
raggruppamenti costituendi:  

• l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo;  

• occorre inserire nella busta afferente la “documentazione amministrativa” dichiarazione attestante:  
o l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato 
come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

o ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati;  
 

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17, 18 e 
19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella 
risultante dall’impegno in sede di offerta.  
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, 
ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, 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 procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
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ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 
l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’accordo quadro;  
b) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle 
cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’accordo quadro;  
c) Essere iscritti al MEPA al Bando “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”; 

 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
La dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese offerenti deve essere fornita 
mediante dichiarazione attestante il conseguimento di un fatturato annuo globale d’impresa, riferito agli 
ultimi tre esercizi finanziari disponibili almeno pari ad € 100.000,00 IVA di legge esclusa.  

 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE: 
La dimostrazione della capacità tecnico–professionale deve essere fornita mediante dichiarazione di aver 
regolarmente svolto, nel triennio 2020/2019/2018, servizi analoghi a quelli oggetto della presente richiesta 
di preventivo per un fatturato almeno pari ed € 70.000,00 (iva esclusa).  
 
Per la partecipazione al lotto 3 è inoltre necessaria l’Iscrizione all’Albo Fornitori dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A., che autorizzi alla concessione per la raccolta e la trasmissione in via telematica delle 
inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2006, i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i 
requisiti di idoneità professionale lett. B), e lett.c, devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici. In caso di 
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. D), Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. E), 
aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. F), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex 
art. 45, comma 2, lett. G), i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale lett. B) e lett. C) devono 
essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo. 

 
ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9- bis, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto. 
 
Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO 1_Domanda di 
partecipazione), dovranno pervenire alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE) entro 
e non oltre le ore 12:00 del 31/12/2021, pena la non ammissione alla procedura, unicamente a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: unione@pec.collinematildiche.it;   
 
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  
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L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A), 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 
 
ART. 9 - MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE: tutti gli operatori economici che 
presenteranno istanza valida, saranno invitati alla procedura.  
 
Il Responsabile Unico del procedimento di gara è la Dott.ssa Rita Casotti, Responsabile della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, (tel. 0522/590220 – fax 0522/590270 – mail: 
r.casotti@collinematildiche.it       Pec: unione@pec.collinematildiche.it).  
 
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito internet 
dell’Unione Colline Matildiche (RE).  
 

Il Responsabile del 3° Settore 
                  Stazione Unica Appaltante (SUA) - Provveditorato 

                      Dott.ssa Rita Casotti 

mailto:r.casotti@collinematildiche.it

