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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 
A ROTAZIONE DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

CALABRIA  

 
 

1) Oggetto dell’avviso 
Il Consiglio regionale della Calabria, alla luce di quanto previsto dal Piano della Comunicazione 2016-2018, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.37 del 22 settembre 2016, sottosezione 

Comunicazione Istituzionale – Information Gathering,  intende acquisire manifestazioni di interesse da parte 
di soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, per l’affidamento 

diretto, a rotazione, della fornitura di quotidiani e dei principali periodici all’emeroteca ed all’Ufficio Stampa 

del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità 

di trattamento. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per il Consiglio regionale; l’eventuale e successivo 

affidamento della fornitura, ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, avverrà sulla base 

delle specifiche esigenze del Consiglio regionale, in linea con gli indirizzi previsti dal Piano della 

Comunicazione del Consiglio regionale 2016-2018. 

 

 

2) Finalità dell’avviso 
Il presente avviso si rende necessario per realizzare le finalità proprie del Piano della Comunicazione del 

Consiglio regionale 2016-2018 – sottosezione Comunicazione Istituzionale, basato sul metodo 

dell’Information Gathering, essenziale per individuare le azioni comunicative più appropriate per il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti e propedeutica alla scelta delle iniziative da assumere.  

In questa direzione, l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti esercenti attività di 

commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici risponde all’esigenza di garantire, con celerità, la 

fornitura all’emeroteca ed all’Ufficio Stampa del Consiglio regionale dei giornali quotidiani e dei principali 

periodici, mediante affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lett. a) agli operatori che siano in possesso dei 

requisiti richiesti e che accettino le condizioni di fornitura previste dal presente avviso. 

 

 

3) Condizioni della fornitura 
La fornitura di quotidiani e periodici al Consiglio regionale della Calabria dovrà avvenire con le seguenti 

modalità: 

1. La fornitura delle testate dovrà avvenire secondo l’elenco fornito dall’Ufficio Stampa; 

2. L’Ufficio Stampa potrà richiedere la fornitura di testate ulteriori rispetto a quelle inserite nell’elenco 

di cui al punto precedente ed in tal caso il fornitore dovrà soddisfare la richiesta tempestivamente; 

3. Nei giorni feriali, i quotidiani  ed i periodici dovranno essere recapitati entro le ore 7:30, con mezzi 

propri del fornitore e senza alcun onere aggiuntivo a carico del Consiglio regionale, presso i locali 

dell’Ufficio Stampa ubicati a Palazzo Campanella, corpo A, sezione A2, piano I^ ; 

4. Nei giorni di sabato, domenica e festivi, i quotidiani e periodici dovranno essere recapitati entro le ore 

7:30, in busta o fascettati, con mezzi propri del fornitore e senza alcun onere aggiuntivo a carico del 

Consiglio regionale, presso la guardia giurata ubicata nella postazione sita all’ingresso principale di 

Palazzo Campanella; 

5. I quotidiani e periodici che i distributori consegnino al venditore al dettaglio nel secondo turno di 

distribuzione, dovranno essere recapitati entro le ore 12:00, secondo le modalità indicate nei punti 

precedenti. 

 

 

4) Requisiti di partecipazione 
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio di giornali, 

riviste e periodici, che siano in grado di garantire le condizioni di fornitura previste nell’articolo 3) e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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- Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

- Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura da cui 

risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’Avviso e/o iscrizione presso i competenti ordini 

professionali e Albi; 

- Adempimento di tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

- Possesso di capacità tecnica, economica e organizzativa per la realizzazione del servizio richiesto. 

- Non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 

il Consiglio regionale della Calabria. 

 

 

5) Importo presunto 
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari ad € 18.000,00. 

 

 

6) Pubblicità 
La pubblicità del presente avviso è garantita mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio 

regionale della Calabria per 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno della pubblicazione. 

 

 

7) Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, a pena di esclusione, entro 

e non oltre il termine del 5 maggio 2017, ore 12,00. La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta sul 

modulo allegato e sottoscritta in calce a cura del legale rappresentante; alla manifestazione di interesse dovrà 

essere allegata  copia del documento d’identità del titolare della ditta e copia del patto d’integrità, 

debitamente sottoscritto in calce a cura del legale rappresentante. La manifestazione d’interesse dovrà essere 

presentata in busta chiusa, indirizzata al Consiglio regionale della Calabria-Ufficio Stampa recante, sul retro, 

la seguente dicitura: ‘AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO A ROTAZIONE DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI AL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA’. 

Il plico dovrà pervenire al Consiglio regionale della Calabria con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Stampa del Consiglio regionale, ubicato a Palazzo Campanella, 

corpo A sezione A2, piano I^; 

- Raccomandata A/R all’indirizzo: Consiglio regionale della Calabria c/o Ufficio Stampa,, via 

Cardinale Portanova, 89123, REGGIO CALABRIA. 

Il Consiglio regionale declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che 

dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito  

La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità, da parte dell’operatore 

economico, a svolgere la fornitura e non fa sorgere in capo all’istante alcun diritto. 

 

 
8) Affidamento della fornitura e compensi 

Il Consiglio regionale della Calabria affiderà la fornitura di quotidiani e periodici, a rotazione, tra gli 

operatori economici che abbiano presentato la propria manifestazione d’interesse nel termine previsto 

dall’articolo 6), che risultino in possesso dei requisiti richiesti dall’art.4) e che accettino le condizioni di 

fornitura di cui all’articolo 3). 

La rotazione sarà trimestrale, semestrale o annuale secondo il numero di manifestazioni d’interesse 

pervenute. L’ordine della rotazione avverrà a seguito di sorteggio. 

La partecipazione all’avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Consiglio regionale in 

occasione della procedura di affidamento diretto ex art.36 D.Lgs. n.50/2016. 

Il compenso per la fornitura è costituito dai c.d. "prezzi di copertina", ovvero prezzi imposti dagli editori, non 

suscettibili di ribasso, rivisitazioni e rivalutazioni nella disponibilità degli edicolanti Sono esclusi costi 

aggiuntivi ai prezzi imposti dagli editori. 
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L’affidatario  dovrà predisporre, con cadenza mensile, un rendiconto contenente  dettagliato elenco delle 

testate fornite con indicazione del numero di copie e del relativo costo. 

Al rendiconto mensile dovrà essere allegato il DURC attestante la regolarità contributiva nei confronti di 

INPS ed INAIL. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto mensile. 

 

  

9) Clausole di salvaguardia 
Il presente avviso, non vincolante per il Consiglio regionale, non costituisce indizione di procedura di 

affidamento, concorsuale o paraconcorsuale in base alla quale siano previste graduatorie o classificazioni di 

merito. Non costituisce, altresì, offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 c.c. 

L’Amministrazione sarà in ogni caso libera di avviare altre e diverse procedure di affidamento, ovvero di 

non procedere all’esperimento della stessa. 

Per i soggetti proponenti, la cui procedura di approvazione non dovesse andare a buon fine, nulla sarà 

riconosciuto o dovuto anche a titolo di rimborso spese. 

 

 

10) Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati in relazione al presente procedimento, avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 

n.196/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

11)  Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Lacaria. 

Recapiti: tel. 0965/880277; indirizzo e-mail: manuela.lacaria@consrc.it. 

                                                  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                       Dott. Maurizio Priolo 
  

 

 


