
  

 

  

  COMUNE DI CHIAVARI 
Centrale Unica di Committenza Chiavari - Leivi 

           

  - Città Metropolitana di Genova -         

 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
“SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE DEI BANDI DI GARA ED AVVISI DI APPALTO 
AGGIUDICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI 
QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE E LOCALE”. 

 
SI RENDE NOTO 

 
che il Comune di Chiavari, in qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Chiavari e Leivi ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di pubblicità legale dei bandi di gara ed avvisi di appalto aggiudicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici) e sui quotidiani 
a tiratura nazionale e locale”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
Il presente avviso è pubblicato per almeno giorni 15 (quindici): 
▪ sul profilo della Stazione Appaltante: CUC costituita dai Comuni di Chiavari e Leivi, 

www.comune.chiavari.ge.it 
▪ all’Albo Pretorio on line dei Comuni di Chiavari;  
▪ in «Amministrazione Trasparente» 
▪ sul sito https://appaltiliguria.regione.liguria.it/index.html; 
▪ sulla Piattaforma Sintel di ARIA SPA. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.  
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione procedente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi del 
Codice Civile. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  
È quindi da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione 
o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati sia 
per l’amministrazione procedente, la quale si riserva di non procedere all’espletamento della 
procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici interessati. 
 
Si forniscono, di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiranno elementi a base della successiva documentazione per la procedura negoziata: 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, STAZIONE APPALTANTE, PUNTI DI CONTATTO E 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 
 
1.1 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chiavari , P.zza N.S. dell’Orto, n. 1, 16043 

Chiavari (GE) - Tel. 0185365303 - indirizzo Internet: www.comune.chiavari.ge.it - indirizzo e-
mail: cuc@comune.chiavari.ge.it - indirizzo PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it 

 
1.2 Stazione appaltante: CUC DEI COMUNI DI CHIAVARI E LEIVI, P.zza N.S. dell’Orto, n. 1, 

16043 Chiavari (GE) - Tel. 0185365303, - indirizzo Internet: www.comune.chiavari.ge.it - 
indirizzo e-mail: cuc@comune.chiavari.ge.it - indirizzo PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it 

 
1.3 Punti di contatto: 

a) punto di contatto presso il quale chiedere informazioni complementari sull’oggetto 
dell’Appalto: Centrale Unica di Committenza Chiavari - Leivi, P.zza N.S. dell’Orto, n. 1, 
16043 Chiavari (GE) - Tel. 0185 365303 - 0185 365260, Fax 0185308511 - indirizzo Internet: 
www.comune.chiavari.ge.it – indirizzo e-mail: cuc@comune.chiavari.ge.it – indirizzo PEC: 
comune.chiavari@cert.legalmail.it; 

b) punto di contatto presso il quale i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, 
illimitato e diretto Centrale Unica di Committenza Chiavari – Leivi , P.zza N.S. dell’Orto, 
n. 1, 16043 Chiavari (GE) – Tel. 0185 365303 - 0185 365260, Fax 0185308511 – indirizzo 
Internet: www.comune.chiavari.ge.it – indirizzo e-mail: cuc@comune.chiavari.ge.it – indirizzo 
PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it; 

 
1.4 Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016:  

Dott.ssa Marta Bassi 
 
2. VALORE DELL’APPALTO 
 

Valore contratto per due anni 22.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0 

Valore eventuale rinnovo per ulteriori due anni 22.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su rinnovo 0 

Importo complessivo Iva esclusa 44.000,00 

Iva 9.680,00 

Contributo ANAC 30,00 

 
 
3. DESCRIZIONE E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
3.1. Descrizione: svolgimento del servizio di pubblicità legale dei bandi di gara ed avvisi di appalto 

aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a tiratura nazionale 
e locale per le procedure gestite dal Comune di Chiavari in qualità di capofila della Centrale 
Unica di Committenza tra i Comuni di Chiavari e Leivi. 

 
3.2.  Luogo: Comune di Chiavari (GE). 
 
3.3.  Documentazione di gara: 

a) Capitolato Speciale d’Appalto 
b) Schema di avviso di manifestazione di interesse  
c) Modulo «Richiesta di invito» 
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4. DURATA E DATI DELL’AFFIDAMENTO 
 

4.1 Durata: l’affidamento ha una durata di anni 2 (due). Il termine iniziale, in particolare, decorre, 
dalla data di stipula dell’Accordo quadro.  

 
4.2 Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo 

di ulteriori 2 anni, comunicando tale facoltà all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 
prima della scadenza del contratto originario.  

 
4.3 È inoltre facoltà dell’Amministrazione consentire la proroga del contratto per un periodo 

massimo di sei mesi, al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Pertanto, il valore stimato complessivo delle prestazioni oggetto del presente appalto, 
comprensivo dell’esercizio dell’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, ai soli fini 
dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto 
stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è quantificato in € 44.000,00, oltre Iva di 
legge. 

 
4.4 Dati: 

 

C.I.G. N. GARA C.P.V. CODICE N.U.T.S. 

94850563D3 8793265 79340000-6 ITC33 

 
 
5.   PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
5.1 Procedura di gara: si svolgerà con la procedura di cui all’art. 36, comma. 2, lett. b) del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
5.2 Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso di 

cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dell’operatore economico 
che offra il maggior ribasso (unico) da applicare su tutte le seguenti voci di costo preventivate: 

 

Pubblicazione estratto bando di gara su G.U.R.I.  500,00 

Pubblicazione estratto esito di gara su G.U.R.I. 500,00 

Pubblicazione estratto bando di gara su quotidiani (nazionali e locali) 150,00 

Pubblicazione estratto esito di gara su quotidiani (nazionali e locali) 150,00 

 
 

5.3 Il servizio oggetto di realizzazione non può essere ulteriormente scomposto in lotti di 
affidamento in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente 
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da attuare (art. 51, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016). 

 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in 
possesso dei requisiti: 

 
a) di carattere generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016). La manifestazione d’interesse, in ogni 

caso, sottintende il possesso dei requisiti predetti. In caso di A.T.I., i predetti requisiti di 
carattere generale dovranno necessariamente essere detenuti da tutti gli operatori economici 
associati. In caso di avvalimento, infine, sia dall’impresa avvalente sia dall’impresa ausiliaria; 

 
b) di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016]:  

 



b1) possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti iscritti alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia dove ha sede legale (o 
registro equivalente del paese di origine o provenienza) e per attività analoghe a quelle oggetto 
del presente appalto. In caso di A.T.I., il predetto requisito di idoneità professionale dovrà 
necessariamente essere detenuto da tutti gli operatori economici associati. In caso di 
avvalimento, infine, sia dall’impresa avvalente sia dall’impresa ausiliaria; 
 
b2) I soggetti concorrenti devono altresì essere intermediari autorizzati dall' Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato alla raccolta e trasmissione delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 

c) di capacità economica e finanziaria [art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016]: 
possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Fatturato globale minimo annuo di impresa riferito a ciascuno degli ultimi due esercizi 
finanziari (2020-2021) di importo almeno pari alla metà del valore stimato del contratto 
(22.000,00); tale requisito è richiesto al fine di verificare la solidità dell’impresa. 

 

- Almeno 1 (una) idonea dichiarazione bancaria secondo quanto previsto dalla Parte I, lett. 
a) dell’Allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016. 

 
d) di capacità tecnica e professionale [art. 83, comma. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016]: 

esecuzione negli ultimi due anni (2020-2021) di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
appalto per almeno n. 3 (tre) Pubbliche Amministrazioni. 

 
7. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA  

La stazione appaltante, al fine di favorire la partecipazione, procederà ad invitare alla 
presentazione dell’offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che, in 
possesso dei requisiti richiesti, sono stati ammessi. 
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di mantenere valido il procedimento di cui al presente 
avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente. 
Resta fermo che l’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la 
facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di 
riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

 
8. DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 

La richiesta di invito, a pena di esclusione, deve pervenire, entro il termine perentorio delle 
ore 12:00 del giorno 12/12/2022. 
Le richieste di invito devono pervenire esclusivamente entro la data sopra indicata ed in modalità 
telematica attraverso la piattaforma Sintel della Regione Lombardia utilizzando le apposite 
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo Internet: www.sintel.regione.lombardia.it  
Per poter manifestare l’interesse a partecipare e prendere parte alla procedura, ciascun operatore 
è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla piattaforma Sintel accedendo al 
portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it 
nell’apposita sezione “Registrazione”. 
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta, in capo al concorrente che la richiede, l’obbligo 
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 
plurisoggettive (es. A.T.I., Consorzi) è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo 
mandataria/delegataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte 
dell’A.T.I./Consorzio. Peraltro l’operatore già registrato che intenda presentare offerta quale 
mandataria/delegataria designata di una A.T.I., Consorzio deve effettuare una nuova 
Registrazione (ad hoc) all’interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti/deleganti. 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 
conferma attraverso il sistema Sintel all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione. 
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N.B. Al fine di potere essere successivamente invitati alla procedura negoziata, gli 
operatori economici dovranno provvedere, oltre alla registrazione, anche all’iscrizione 
all’Elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel.  
Si fa presente che l’operatore economico, che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 
di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che 
saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’amministrazione esclusivamente 
sulla piattaforma Sintel, nell’area riservata all’appalto in oggetto. 
La procedura si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Sintel della Regione Lombardia 
www.sintel.regione.lombardia.it. 
La mancata presentazione dell’istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Non saranno ammesse le istanze incomplete, 
nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. Inoltre non saranno ammesse le 
istanze non sottoscritte digitalmente e non corredate da copia fotostatica di documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 

 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

a) la procedura negoziata si esplicherà avvalendosi del sistema informatico della Regione 
Lombardia – Piattaforma Sintel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it 
A tale proposito la ditta interessata dovrà abilitarsi e iscriversi nell’elenco fornitori telematico 
della piattaforma telematica Sintel e-procurement di Regione Lombardia (vedasi Manuale 
“Operatore Economico Servizio Sintel Iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico”). 
Resta inoltre inteso che, qualora un operatore economico non risultasse iscritto nell’elenco 
telematico fornitori della piattaforma Sintel, benché abbia manifestato interesse, non potrà 
essere invitato alla successiva procedura negoziata, senza nulla a pretendere. 

b) la composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese deve già essere indicata nella 
manifestazione d’interesse; 

c) l’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta 
successivamente al termine perentorio previsto dal presente avviso; 

d) il servizio oggetto dell’appalto rientra per valore nella previsione di cui all’art. 35 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm. ii; 

e) l’affidamento del servizio avverrà mediante stipula di un Accordo Quadro disciplinato ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016;  

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Chiavari, in qualità di titolare e di capofila della Centrale Unica di Committenza tra 
i Comuni di Chiavari e Leivi, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in 
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare 
il procedimento avviato.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione 
del procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Chiavari o 
dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.  
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).  
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al garante 
per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure 
previste (art. 57, par. 1, lett. f) GDPR). 
 
 

 
 

                                                                               IL R.U.P. 
        Dott.ssa Marta BASSI 

                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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