
CITTA’ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI QUOTIDIANI CARTACEI
PER L’UFFICIO STAMPA DEL COMUNE.

Con il presente avviso, il Comune Afragola di intende avviare un’indagine di Mercato
preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di
fornitura dei quotidiani cartacei per l’Ufficio Stampa Del Comune di Afragola.

La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità dei soggetti
interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a partecipare, previo invito della
stazione appaltante, alla procedura negoziata sopra descritta.

L’avviso non determina alcun vincolo per il Comune nei confronti dei soggetti partecipanti e
l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di
procedere con l’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione d’interesse valida.

Stazione Appaltante

Ufficio Stampa – Piazza Municipio, 1 – 80021 Afragola 
(NA)
pec: settoreserviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it
Responsabile Unico del Procedimento è
il  Capo Ufficio Stampa Dott. Vincenzo Alaia

Oggetto dell’appalto

L’Ufficio Stampa, sulla base di quanto disposto dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, svolge attività
di informazione e di comunicazione indirizzata in via prioritaria ai mezzi di informazione di
massa; svolge funzioni di gestione dell’informazione delle attività degli organi di indirizzo
politico-amministrativo, centrali e decentrati, curando il collegamento con gli organi di

mailto:serviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it


informazione a mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed online, occupandosi della redazione di
comunicati stampa, della promozione e del lancio dei servizi, della organizzazione di conferenze,
incontri ed eventi stampa anche attraverso strumenti informatici.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Ufficio Stampa necessita di poter disporre ogni giorno
della fornitura di alcuni quotidiani cartacei al fine di assicurare un’adeguata informazione
istituzionale.

Durata del servizio

Il servizio di fornitura decorre dal 1 agosto 2021 o, comunque, dalla data dell’effettivo
affidamento, fino al 31 luglio 2023.

Modalità di finanziamento

L’affidamento del servizio è finanziato con fondi che gravano sul Bilancio 2021/2023 per un
importo massimo di € 14.000,00 (IVA assolta dall’editore).

Requisiti di ordine generale e speciale

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti:

● iscritti alla categoria di servizi  quotidiani;

● iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato e
Agricoltura, se cittadini italiani, o di analoga iscrizione se cittadini UE, per le attività
finalizzate a rendere il servizio richiesto;

● che non si trovino nelle condizioni di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;

● che non presentino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di
Afragola;

● che non si trovino in situazioni di cause di esclusione, che comportino il divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo il modello - Allegato B,
debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale,
dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) del
titolare/i, o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici poteri di
firma in merito al possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e speciale, unitamente
alla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (artt. 35 e
38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) e dovrà riportare in oggetto la dicitura:

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di
fornitura dei quotidiani cartacei.”



e deve essere presentata entro le ore 10,00 del 25/06/2021.

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che
dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati
dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità
prescritte nella lettera d’invito.

Numero operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura.
Il Comune di Afragola si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in
presenza di una sola manifestazioni di interesse.
Comunicazione

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.

L’istanza rappresenta per il Comune di Afragola un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli
giuridici.


