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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO 

COMUNALE DEL COMUNE DI INVERUNO 

 

 

A seguito della deliberazione G.C. n. 57 in data 25.05.2021, questa Amministrazione rende noto che 

il Comune di Inveruno, attraverso il presente Avviso, intende procedere all‟affidamento del servizio 

di redazione e stampa di un notiziario periodico del Comune, comprensivo di direzione 

giornalistica, disponibilità di una testata registrata, impaginazione, grafica e stampa, per il periodo 

di tre anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio. 

 

La procedura di scelta del contraente verrà condotta dal Comune di Inveruno mediante l‟ausilio di 

sistemi informatici. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggio. Il presente avviso è finalizzato all„individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura diretta, ai sensi dell‟art. 36, c.2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, e dunque la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l‟instaurazione di 

posizioni giuridiche negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante e/o il Comune di 

Inveruno che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente con atto motivato. 

 

1. OGGETTO  

Oggetto dell‟affidamento è la realizzazione del notiziario comunale, ovvero l‟affidamento dei 

servizi di redazione di tutti i testi, impaginazione, grafica e stampa, nonché di direzione 

giornalistica, prevedendo la disponibilità di una testata registrata, alle condizioni e modalità 

specificate nel presente avviso.  

 

2. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

I concorrenti devono essere in possesso di requisiti di cui al D. Lgs. n. 50/2016. 

La Ditta partecipante alla presente manifestazione d‟interesse non deve incorrere nei motivi di 

esclusione previsti dall‟art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici, in relazione al servizio da svolgere: 

a) Esperienza in corso o pregressa nella realizzazione di un periodico; 

b) Competenze del Direttore Responsabile: Iscrizione all‟Albo dei giornalisti/Elenco 

Professionisti da almeno 5 aa.; 

c) Messa a disposizione di un grafico professionista con almeno 5 aa. di esperienza nell‟ambito 

dell‟attività di realizzazione del periodico.  

L‟Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli su quanto dichiarato 
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ai sensi del DPR 445/2000. 

 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE  

Il notiziario comunale dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

 
PERIODICITA‟ Per l‟anno  2021: n. 2 uscite, indicativamente nei mesi di settembre e 

dicembre. 

Per gli anni 2022 e 2023:  n. 4 uscite annue nei mesi di marzo, giugno, 

ottobre e dicembre.  

Per l‟anno 2024  n. 1 uscita, indicativamente nel mese di marzo. 

Tutte le modalità tecniche relative alla realizzazione del periodico,  

saranno oggetto di valutazione con la ditta aggiudicataria. 

PAGINE 24 pagine  

TIRATURA n. 4.200 copie 

FORMATO Cm. 31*38 

STAMPA Quadricromia, f/r, carta proveniente da UE (grammatura 60gr.) 

GRAFICA E 

IMPAGINAZIONE 

A carico dell‟aggiudicatario con progetto grafico editoriale approvato 

dall‟Amministrazione Comunale  

COSTO Il costo indicativo dei servizi di redazione degli articoli, 

impaginazione, grafica e stampa, nonché di direzione giornalistica, 

prevedendo la disponibilità di una testata registrata è quantificato in € 

2.950,00 +IVA a numero 

DURATA DEL SERVIZIO Il servizio avrà la durata di 3 anni, indicativamente dal 1° Luglio 

2021 al 31 maggio 2024. 

L‟avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more di stipula 

del contratto “sotto le riserve di legge” ai sensi dell‟art. 32, 

comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

4. ESECUZIONE DEL LAVORO E TEMPISTICA 

La Direzione del notiziario è in capo all‟aggiudicatario, che dovrà, altresì provvedere alla 

registrazione della testata per conto del Comune e alla condivisione con l‟Amministrazione 

Comunale del progetto grafico. 

La tempistica per la realizzazione del singolo numero dovrà seguire il seguente cronoprogramma, al 

fine di rispettare la periodicità indicata al punto 3. 

 

Avvio Riunione con A.C. per definizione dei temi e 

disegno del menabò 

Entro tre settimane 

dall‟avvio 

Predisposizione dei testi;  

Correzione  testi pervenuti dai Gruppi 

consiliari (*); 

Trasmissione al Comune della bozza con 

impostazione grafica; 

Entro i cinque giorni 

successivi 

Approvazione da parte dell‟Amministrazione 

Comunale 

Entro 4 giorni dal visto 

“Si stampi” 

Stampa del notiziario 

  

(*) Viene riservata ai Gruppi di Maggioranza e a quelli di Minoranza una 

pagina per ogni Gruppo presente in Consiglio Comunale. I testi delle 

pagine ad essi riservate, corredati di eventuali immagini e redatti in 

conformità al progetto grafico, verranno trasmessi per posta elettronica al 
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Direttore del notiziario entro la settimana successiva alla predisposizione 

del menabò. 

L‟aggiudicatario si impegna a fornire copia in formato “pdf sfogliabile” in alta definizione dei 

numeri del Notiziario all‟Ufficio Segreteria per l‟inserimento dello stesso sul sito istituzionale del 

Comune.  

L‟impaginazione del notiziario dovrà rispettare gli standard qualitativi e quantitativi di cui 

all‟articolo precedente. 

L‟aggiudicatario è obbligato a presentare sempre le bozze di stampa all‟Amministrazione Comunale 

e non potrà dar corso alla loro impressione senza prima avervi riportato le eventuali correzioni e 

ottenuto il “Visto si stampi”. 

Sarà cura dell‟aggiudicatario operare affinché la visione delle bozze avvenga nel rispetto delle date 

delle uscite programmate per ciascun anno.  

 

5.  SUB-APPALTO 

E‟ possibile il sub-appalto dei servizi nella misura massima del 30% del valore dell‟affidamento. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d‟interesse, preferibilmente redatta su fac simile All. B Istanza, firmata 

digitalmente (pena la non ammissione) e corredata di una breve presentazione dell‟operatore, dovrà 

essere inviata all‟indirizzo di posta certificata del Comune di Inveruno 

comune.inveruno@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.06.2021 pena la non 

ammissione alla procedura. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 

D. Lgs. 10/8/2018 n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all‟espletamento delle procedure 

relative al presente avviso. 

 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico amministrativo gli interessati potranno rivolgersi 

all‟Ufficio Segreteria, tel 02 97288137 int. 2-1 mail segreteria@comune.inveruno.mi.it oppure 

all‟indirizzo PEC comune.inveruno@legalmail.it; 

Il presente avviso è pubblicato all‟Albo Pretorio e sul sito del Comune di Inveruno. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Tortorelli – Responsabile Settore Affari 

Generali, Welfare e Cultura.  

Inveruno, 28.5.2021 

 

 

  

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI GENERALI, WELFARE E CULTURA 

                       Dott.ssa Angela Tortorelli 

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 

 


