AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE (IMPAGINAZIONE E RACCOLTA PUBBLICITARIA), STAMPA E
DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE TUA MONZA PER 10 NUMERI
Il Comune di Monza (nel seguito anche “Stazione Appaltante”) intende individuare, tramite manifestazione di interesse, alcuni
operatori economici da invitare ad una procedura negoziata - ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve eventuali
evoluzioni normative in corso - per l’affidamento del servizio di realizzazione (impaginazione e raccolta pubblicitaria), stampa e
distribuzione del periodico comunale Tua Monza per 10 (dieci) numeri.
La presente indagine di mercato, effettuata mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, è finalizzata esclusivamente a pubblicizzare la procedura negoziata de qua di prossimo avvio e a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un congruo numero di operatori economici in modo non vincolante
per la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
indicati nel documento interpretativo della Commissione Europea del 23 giugno 2006.
Per la suddetta procedura negoziata de qua di prossimo avvio, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare o meno il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.
La partecipazione alla presente procedura di manifestazione di interesse ha solo carattere esplorativo e non vincola la Stazione
Appaltante ad invitare tutti gli operatori economici che vi hanno preso parte.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e si riserva anche eventualmente di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché
il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori
Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo
email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Indirizzo Stazione Appaltante

Comune di Monza – piazza Trento e Trieste, 20900 Monza

Termine ultimo per la presentazione della documentazione

Ore 12 del 26 agosto 2016

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Ore 12 del 3 agosto 2016

Base d’asta indicativa (corrispettivo)

€ 76.850,00 oltre IVA al 4%
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La seguente documentazione relativa alla presente richiesta di manifestazione di interesse è disponibile sul sito di ARCA
www.arca.regione.lombardia.it:
1.

Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel

2.

Modulo Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di realizzazione (impaginazione e raccolta
pubblicitaria), stampa e distribuzione del periodico comunale Tua Monza per 10 numeri
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1. Oggetto del servizio e caratteristiche minime del servizio
1.1.

Oggetto

Costituisce oggetto del presente avviso la prestazione del servizio di realizzazione (impaginazione e raccolta pubblicitaria), stampa
e distribuzione del periodico comunale Tua Monza per 10 (dieci) numeri.

1.2.

Caratteristiche minime del servizio

Il servizio dovrà comprendere impaginazione, raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione a tutte le famiglie monzesi del periodico
comunale Tua Monza per 10 numeri, a partire da gennaio 2017.
Le caratteristiche tecniche del notiziario comunale sono state previste dal progetto grafico-editoriale realizzato dal Comune di
Monza; è possibile visionare i numeri dell’informatore comunale finora pubblicati, consultando il sito www.comune.monza.it, link
“Comunichi@amo” in home page in alto. Tali caratteristiche sono in particolare:
· Formato in uso: 21X26 cm
· Numero di pagine per ciascun numero: 48; autocopertinato;
· stampa: 4 + 4 colori su carta patinata opaca senza legno da 115 gr/mq;
· tiratura: 56.000 copie;
· distribuzione presso le sedi comunali e “door to door” a tutte le famiglie monzesi
· pubblicità: 35% massimo;
· periodicità: 5 uscite programmate nel corso dell’anno
Il Comune di Monza manterrà la responsabilità editoriale e redazionale della pubblicazione.
Il materiale da impaginare e stampare e le immagini saranno forniti dalla redazione del giornale su supporto elettronico.
Il fornitore si dovrà impegnare a gestire ed inserire direttamente, con proprie ed idonee strumentazioni e personale, la pubblicità
pervenuta dai clienti e le altre attività connesse a tale servizio; nessun onere economico derivante dalla gestione e dal trattamento
delle inserzioni dovrà ricadere sul Comune di Monza.
La distribuzione del periodico comunale dovrà avvenire mediante inserimento delle copie nelle cassette postali di tutte le famiglie
monzesi.
I tempi di stampa e di distribuzione del periodico comunale saranno proposti dal fornitore in sede di presentazione di offerta tecnica
e saranno oggetto di valutazione; gli stessi dovranno comunque rispettare i parametri temporali proposti dal Comune di Monza di
seguito riportati:
- stampa del periodico: tempo non superiore a 5 (cinque) giorni dal “Visto si stampi”
- distribuzione del periodico: un tempo non superiore a 6 (sei) giorni

2. Corrispettivo e oneri
La Stazione Appaltante riconosce all’Aggiudicatario un corrispettivo indicativo di € 76.850,00 oltre Iva al 4% per 10 numeri, come
indicato nella prima pagina della presente Manifestazione d’interesse.
Nel caso di affidamento di un unico servizio di realizzazione, stampa e distribuzione del periodico si rende applicabile l’agevolazione
iva al 4% in quanto per effetto dell’art. 12 del D.P.R. n.633/1972 le prestazioni accessorie effettuate dallo stesso soggetto che pone
in essere l’operazione principale nei confronti del medesimo committente o cessionario non sono soggette all’imposta in via
autonoma, ma concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale alla quale ineriscono, assumendone lo stesso
regime impositivo e la stessa aliquota.
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3. Soggetti ammessi e requisiti minimi
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che siano iscritti alla C.C.I.A.A. per
l’attività oggetto dell’appalto e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
E’ ammesso il subappalto.
I concorrenti dovranno inoltre possedere il seguente requisito tecnico: aver gestito nel biennio 2014/2015 almeno un servizio
analogo a quello oggetto della presente Manifestazione di interesse.

4. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione della procedura negoziata avverrà successivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Modalità di presentazione della documentazione
La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico,
attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità della stessa e comunque
la non ammissione.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso
guidato “Invia offerta”.
Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5,
descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non
trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione
appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine
ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del
percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla
stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia
necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, ciascuno di questi debitamente
firmato digitalmente, senza apposizione di marca temporale, dovrà essere incluso in un’unica cartella compressa in formato .zip (o
equivalente).

5.1 Documentazione richiesta
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa
alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it
Il Concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l’apposizione
della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del
percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in
discorso.
Inoltre al primo step del percorso guidato “Invia offerta” il Concorrente dovrà inserire il proprio Modulo manifestazione d’interesse
per Servizio realizzazione (impaginazione e raccolta pubblicitaria), stampa e distribuzione del periodico comunale Tua Monza
per 10 numeri, debitamente compilato e firmato digitalmente; non è necessaria l’apposizione di marca temporale.
La suddetta documentazione dovrà essere inserita nell’apposito campo “Manifestazione d’interesse”.
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5.2 Offerta tecnica
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la
presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con
la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

5.3 Offerta economica
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il valore 0,1€, in quanto necessario per
arrivare fino alla fine del percorso di presentazione della documentazione.

5.4 Riepilogo dell’offerta
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in
formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale; non è necessario apporre marca temporale.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento
d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito
all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata
dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”.

5.5 Invio offerta
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti
la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto
“Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso
guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle
informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad
inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

6. Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione
appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio”
della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet di ARCA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla Piattaforma
Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio
della richiesta stessa.
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