COMUNE DI EMPOLI
Settore Servizi Finanziari Sistemi informatici
Servizio Economato

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
SI COMUNICA CHE
Il Servizio Economato del Comune di Empoli intende attivare un'indagine
conoscitiva al fine di individuare soggetti idonei interessati all'affidamento per n. 12
mesi della fornitura di quotidiani a favore dell'Amministrazione Comunale.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici potenzialmente interessati , in base al principio di trasparenza,
concorrenza e rotazione di cui all’art. 57 del DLgs n163/2006.
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, il Comune di Empoli, procederà
all'individuazione del soggetto cui affidare la fornitura in questione tramite sorteggio
da effettuarsi in seduta pubblica.
Di seguito si riportano le caratteristiche principali della fornitura di cui trattasi:
OGGETTO DEL CONTRATTO: fornitura di quotidiani;
DURATA: 12 mesi dall'affidamento;
TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DEI QUOTIDIANI: presso la sede del
Municipio di Empoli Via G. del papa,41 ufficio Stampa , tutti i giorni, dal lunedì al
sabato, entro le ore 8,00. Il servizio dovrà essere garantito anche nei giorni di
chiusura a qualsiasi titolo dell'esercizio.
DETTAGLIO DELLE CONSEGNE:
Dal lunedì al sabato e Domenica e tutti i festivi (da consegnare il primo giorno feriale
utile)
Il Tirreno
n. 01copie
La Nazione n. 01copie
La Repubblica n. 01 copia
Il Corriere della Sera n. 01 copia
Il dettaglio è puramente indicativo e potrebbe essere soggetto a cambiamenti in base

alle esigenze dell’ufficio stampa.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO: Si procederà alla formazione di una graduatoria
tramite sorteggio pubblico, che verrà utilizzata annualmente, scorrendo secondo
l’ordine di estrazione e che potrà essere riutilizzata per una seconda volta.
Corrispettivo: Il corrispettivo riconosciuto all’affidatario del servizio, è determinato
dal costo del quotidiano. Il Pagamento sarà effettuato mensilmente, dietro nota
riepilogativa dei quotidiani consegnati, mediante bonifico bancario entro i primi 10
gg. successivi al ricevimento della nota medesima.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 34, c.1 lett. a) D. Lgs.

n.163/ 06 s.m.i in possesso dei requisiti di idoneità previsti all’art. 38 del D.Lgs.
163/06, il cui fine istituzionale corrisponda a quello oggetto dell’affidamento;
TERMINI DI PRESENTAZIONE: Le manifestazioni di interesse (vedi modello
allegato ) dovranno essere prodotte in plico perfettamente chiuso, ENTRO LE ORE
13.30 DEL GIORNO 16 aprile 2019, recante all’esterno, oltre all’indicazione del
mittente, la dicitura: «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI
QUOTIDIANI –ufficio economato-NON APRIRE» e fatte pervenire con qualunque
mezzo, a pena di esclusione, presso il Comune di Empoli – via G. del Papa,41 –
UFFICIO ACCETTAZIONE- PROTOCOLLO C/O URP;
N.B. solo ed esclusivamente l’Ufficio Protocollo c/o URP è autorizzato alla ricezione
dei plichi.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dal lunedì al
giovedì e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 per il venerdì e dalle 8,30 alle 12,00 per il
sabato.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Empoli ove, per disguidi
postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all’indirizzo
di destinazione entro il termine perentorio indicato dal bando;
INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO: Il sorteggio pubblico per l'individuazione
dell'affidatario sarà effettuato alle ore 12.00 del giorno lunedì 18/04/2019 presso
l’Ufficio Economato - P .zza del Popolo,33 Empoli 2’ piano.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Si informa che i dati e le informazioni,
anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti dal Servizio Economato e saranno trattati esclusivamente per le
finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo, in base ai sensi degli art.
1133-1144 del GDPR (Documento di protezione dei dati personali)2016/679 e della
normativa nazionale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è il
Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Anna Tani, tel. 0571 757790, e-mail
a.tani@comune.empoli.fi.it fax 0571 757977.
PUBBLICITA': Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.empoli.it (profilo del committente/gare nel Comune di Empoli/gare in
espletamento);
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
Allegato 1 – modulo di manifestazione di interesse.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Tani
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