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AGLI OPERATORI ECONOMICI 

AVVISO  
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO  

AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50  
PER L’AFFIDAMENTO DI 

 
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E A DIFFUSIONE LOCALE 

DEGLI ESTRATTI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE ACCORDO 

QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LE ESIGENZE DELL’AREA VASTA 3 

 
Scadenza 30/11/2018 

PREMESSA 
 
Si rende noto che ASUR MARCHE, AREA VASTA 3 di Macerata, intende espletare una indagine di mercato tra gli 

Operatori Economici, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, mediante 

Accordo Quadro, del servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione 

relativi a gare ad evidenza pubblica sui quotidiani, per le esigenze dell’AV3. 

 

La presente indagine di mercato è finalizzata a selezionare un operatore economico, che sarà invitato a 

trattativa diretta sul MEPA, denominazione Iniziativa “Servizi di Informazione e Marketing – servizi pubblicitari”, 

per il successivo affidamento. 

Il presente Avviso è rivolto a tutti gli operatori economici che siano già iscritti al sistema M.E.P.A, ovvero che si 

iscrivano entro la data di presentazione delle offerte ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto. 

 

La procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di un operatore economico che, sulla base degli esiti 

della procedura, risulti idoneo a svolgere il servizio oggetto di gara e con il quale verrà sottoscritto un Contratto 

di durata biennale, da cui discenderanno singoli ordinativi di fornitura, sulla base della tipologia di atti o 

provvedimenti da pubblicare e delle testate giornalistiche sulle quali effettuare le pubblicazioni tra quelle 

offerte dall’operatore economico affidatario. 

 

Dato atto che l'Amministrazione in specie deve indire procedure di gara per le quali necessita la pubblicazione 

dei bandi di gara e/o avvisi sui quotidiani nazionali e locali ai sensi degli artt. 73 co. 4, art. 216 co. 11, D. Lgs. 

50/2016, come dettato dall’art. 3 del D.M. del 02/12/2016 (pubblicato nella G.U. n. 20 del 25/01/2017); 

- visto l'articolo 36, co. 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 25, co. 1, lett. b), D.Lgs. 

56/2017 (c.d. Decreto correttivo al Codice degli appalti), che prevede la possibilità di ricorrere 

all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000; 
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- ritenuto tuttavia effettuare una valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti dagli operatori 

economici; 

- visto l’art. 54 co. 3, D.Lgs. 50/2016, che disciplina l’istituto dell’ Accordo Quadro; 

 

Si precisa che:  

1. ENTE APPALTANTE  

ASUR Marche P. IVA 02175860424  

AREA VASTA N. 3 di MACERATA  

sede amministrativa: Via Domenico Annibali, 31, Frazione di Piediripa - 62100 Macerata 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Cristina Testella, e-mail cristina.testella@sanita.marche.it 

Rif. Tel. 0733/894794 

 

3. OGGETTO E CATEGORIA DELL’APPALTO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio, mediante Accordo Quadro, di pubblicazione degli estratti dei bandi e 

degli avvisi di avvenuta aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica sui quotidiani, a norma dell’art. 3 D.M. 2 

dicembre 2016, per la durata di anni 2 decorrenti dalla data di avvio del contratto, per le esigenze dell’AREA 

VASTA 3 dell’ASUR. 

Tenuto conto dell’esistenza dell’abbonamento della stazione appaltante a rivista a titolo gratuito e senza alcun 

aggravio economico, avente valore di pubblicazione legale equivalente a n. 1 quotidiano nazionale, la gara ha 

per oggetto la fornitura del servizio di pubblicazione di bandi di gara ed esiti su n. 1 quotidiano a diffusione 

nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale. 

La ditta offerente dovrà provvedere alla predisposizione di un’offerta completa di un progetto per l’esecuzione 

di tale servizio.  

Il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta economica per la pubblicazione di un estratto di 

bando o avviso di avvenuta aggiudicazione, distinta per pubblicazione su un quotidiano a livello nazionale 

(indicando la testata a diffusione nazionale) e/o a livello locale nel luogo (Ancona/Macerata) dove si eseguono i 

contratti (indicando le testate a diffusione locale) e/o abbinata (indicando le testate). 

Per “abbinata” si intende un’offerta forfettaria per la pubblicazione su una pluralità di quotidiani. 

L’estratto normalmente utilizzato da questa stazione appaltante per la pubblicazione sui quotidiani ha le stesse 

dimensioni, sia per il caso di bando sia per il caso di avviso di avvenuta aggiudicazione. 

Al fine della formulazione della migliore offerta economica, l’estratto di cui tener conto è quello di cui al fac-

simile Allegato n. 1. 

 

4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il luogo di svolgimento del servizio riguarda tutte le strutture dell’Area Vasta n. 3.  
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Codice NUTS: ITE33 

 

5. DURATA  

L’appalto avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del contratto o al raggiungimento della 

spesa massima consentita, se tale importo è raggiunto prima dei 24 mesi. 

 

6. VALORE DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA 

Il valore stimato dell’appalto per due anni è pari ad € 30.000,00 (IVA esclusa). 

Si precisa che tale valore è puramente indicativo e presunto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato.  

Si puntualizza che tale importo non costituisce minimo contrattuale per il fornitore. 

Il suddetto valore costituisce l’importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto biennale. 

Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione.  

Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunchè nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali 

il servizio non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato. 

I costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari ad Euro 0,00, in quanto per il servizio in oggetto 

non si ravvisano rischi di interferenza, per cui non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei 

rischi da interferenze (DUVRI), né conseguentemente è indicato alcun costo a tale titolo.  

 

7. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente indagine di mercato mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: cristina.testella@sanita.marche.it, entro e non oltre 5 giorni 

antecedenti alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Qualsiasi richiesta di precisazioni rivolta unicamente in forma verbale, 

quand’anche regolarmente posta all’attenzione del Responsabile del procedimento nel rispetto dei termini di 

cui sopra, non avrà alcun valore costitutivo e/o dichiarativo rispetto alle modalità di espletamento o ai contenuti 

della presente procedura, né potrà, in tal senso, essere eccepita in alcun modo in caso di contraddittorio con la 

Stazione Appaltante. 

 

8. SOGGETTI AMMESSI  

Possono partecipare all’indagine gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, le 

associazioni temporanee e precisamente: 

- soggetti di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. n. 50/2016; 

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 

2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. 
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- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammessi a procedura di 

concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure 

di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono 

concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 

50/2016, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 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. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Sono ammessi a partecipare i soggetti: 
- per i quali non sussistano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività  coerenti con 

quelle oggetto della presente indagine di mercato (requisiti di idoneità professionale cfr. art. 83 c. 3 del 

D.Lgs. 50/2016). 

 

10. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

- aver prestato, negli ultimi tre anni, almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto a favore di enti 

pubblici e/o privati. 

 

11. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il preventivo corredato della documentazione richiesta al punto 12., dovrà essere trasmessa mediante invio pec 

al seguente indirizzo: areavasta3.asur@emarche.it, all’attenzione del RUP – dott.ssa Cristina Testella – U.O.C. 

Acquisti e Logistica - avendo cura di inserire i seguenti riferimenti:  

Cig (in corso di acquisizione) – Oggetto: Servizio di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale e a 

diffusione locale degli estratti dei bandi e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione, mediante accordo quadro 

con unico operatore economico, per le esigenze dell’Area Vasta 3, entro il termine perentorio di: ore 14:00 del 

giorno 30/11/2018. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
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E’ onere dell’Operatore Economico provvedere a presentare la documentazione avendo cura di sottoscriverla 

digitalmente, oppure in forma olografa ed allegando un documento di identità valido. 

 

12. DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE   

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’impresa o titolare dei poteri di sottoscrizione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente i dati 

richiesti nel fac-simile allegato (saranno accettate anche domande presentate in formato diverso purché 

contenenti tutte le informazioni e dichiarazioni presenti sul modello). 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

2) PROGETTO DI SERVIZIO, elemento essenziale dell’offerta, composto da:  

Descrizione delle modalità di: 

a) pubblicazione dell'estratto dei bandi e degli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento su n. 1 

quotidiano cartaceo a diffusione nazionale; 

b) pubblicazione dell’estratti dei bandi e degli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento su n. 2 

quotidiani cartacei a maggiore diffusione locale. 

Nel preventivo dovranno essere indicati: 
- indicazione della testata o delle testate per le quali l’offerta è formulata; 

- indicazione del numero e dimensione dei moduli utilizzati; 

- indicazione di eventuali formule promozionali; 

- indicazione della tiratura del quotidiano. 

Saranno prese in considerazione anche eventuali propose di pubblicazioni in abbinata su più testate. 

La pubblicazione deve avvenire entro cinque giorni dalla trasmissione degli ordinativi di esecuzione e dei relativi 
modelli da parte della stazione appaltante, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. del 
02/12/2016 (pubblicato nella G.U. n. 20 del 25/01/2017). 

L’affidatario deve confermare alla stazione appaltante l’avvenuto adempimento del servizio e comunicarne la 
relativa data, entro il giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione. 

L’affidatario conduce l’esecuzione del servizio tramite un proprio referente il cui nominativo e relativi recapiti 
(telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) sono indicati in sede di offerta. 

La mancata presentazione del progetto di servizio comporterà la non considerazione dell’offerta. 

3) OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente, in cui dovrà essere 

riportato l’importo complessivo dell’affidamento, IVA esclusa. 

L’Offerta economica dovrà indicare: 

- il prezzo unitario offerto per tipologia di prestazione richiesta (prezzo complessivo dei moduli componenti 

il singolo estratto), arrotondato alla 2° cifra decimale - se la 2° cifra decimale è maggiore o uguale a 5 si 
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arrotonda per eccesso, vale in caso di discordia quello più favorevole all’Amministrazione, e in lettere – si 

specifica che il prezzo è da intendersi comprensivo di tutte le prescrizioni previste, al netto di IVA; 

- il valore dell’offerta economica complessiva per il servizio, arrotondato alla 2° cifra decimale, e in lettere, 

riferito ad una pubblicazione completa di estratto di bando e di avviso su n. 1 quotidiano nazionale e n. 2 

quotidiani locali; 

- la dichiarazione dell’offerente “di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità”. 

Il Fornitore è tenuto ad offrire il prezzo complessivo dei moduli componenti il singolo estratto per n. 1 testata 

nazionale e n. 2 testate locali (N.B. tutti i quotidiani proposti devono garantire il rispetto dei requisiti posti 

dall’art. 3 D.M. Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016). 

Nell’offerta economica dovrà essere indicata la quotazione riferita al numero minimo di moduli previsti per una 

pubblicazione “tipo” (bando di gara e avviso di aggiudicazione) riportate in allegato al presente documento (fac-

simile Allegato n. 1). 

Inoltre, per ciascuna testata locale dovrà essere indicata la zona di diffusione. 

 

L’offerta dovrà essere firmata per esteso, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di 

poteri idonei a impegnare la volontà dell’operatore economico. 

Inoltre, il prezzo offerto è da intendersi come omnicomprensivo fisso e invariabile, per l’esecuzione del predetto 

servizio per tutta la sua durata. 

Per la compilazione dell’offerta è preferibile utilizzare l’apposito modello allegato al presente Avviso e altresì 

disponibile sul profilo del committente (fac simile: modello A - Offerta Economica.doc). 

13. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, si procederà ad effettuare una valutazione 

comparativa delle proposte pervenute, e conseguentemente selezionare l’operatore economico che avrà 

formulato l’offerta complessiva che risponda più adeguatamente alle esigenze dell’Amministrazione, tenuto 

conto dei seguenti parametri: 

- prezzo; 

- indicazione della testata/testate per le quali l’offerta è formulata; 

- indicazione del numero e dimensione dei moduli utilizzati; 

- indicazione di eventuali formule promozionali; 

- indicazione della tiratura del quotidiano; 

sulla base dei quali verrà stabilita la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte. 

 

Per l’affidamento verrà tenuto conto sia del prezzo proposto sia degli altri elementi richiesti. 
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L’affidamento verrà effettuato anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante, tuttavia, si 

riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto.  

L’Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte prima di procedere all’affidamento.  

L’Amministrazione si riserva di richiedere fac-simile di estratto (campione) sulla base del/i modulo/moduli 

presentati, al fine di agevolare la verifica di quanto proposto. 

La congruità potrà essere valutata anche con riferimento a forniture analoghe effettuate a favore di altre 

Amministrazioni. 

A conclusione della selezione, l’operatore economico positivamente selezionato sarà invitato alla trattativa 

diretta sul MEPA per il successivo affidamento. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per le MODALITA’ DI ESECUZIONE - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA - FATTURAZIONE E PAGAMENTO - 

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI – SICUREZZA - CAUZIONE - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO - 

PENALI - FORO COMPETENTE 

Si rimanda allo schema di Accordo Quadro allegato, le cui condizioni si intendono integralmente conosciute e 

accettate. 

 

Il Dirigente U.O.C. 

U.O.C. Acquisti e Logistica  

f.to Dott.ssa Zelinda Giannini 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

  f.to Dott.ssa Cristina Testella 


