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Allegato alla Determinazione n. 762 del 17.11.2021 

 

 
Consiglio regionale della Calabria 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2. LETT.A, D.LGS. 50/2016 

E SS.MM.II., A ROTAZIONE, DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA NEL PERIODO COMPRESO TRA L’1 

GENNAIO 2022 ED IL 31 DICEMBRE 2022 

 

1) Oggetto dell’avviso 

Il Consiglio regionale della Calabria, alla luce di quanto previsto dal Piano triennale della Comunicazione, 

aggiornato e modificato, da ultimo, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.62 del 18 novembre 2019, 

intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio 

di giornali, riviste e periodici, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2. lett. a), d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., a rotazione, della fornitura di quotidiani e dei principali periodici per il 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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 

avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Consiglio regionale, in linea con gli indirizzi previsti dal 

Piano della Comunicazione. 

 

 

2) Finalità dell’avviso 

Il presente avviso si rende necessario per realizzare le finalità proprie del Piano della Comunicazione del 

Consiglio regionale, sezione Comunicazione Istituzionale, basato sul metodo dell’Information Gathering, 

essenziale per individuare le azioni comunicative più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti e propedeutiche 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, al Consiglio regionale, dei giornali quotidiani e dei principali periodici, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 che si allega al presente avviso; 

2. Il Consiglio regionale potrà richiedere la fornitura di testate ulteriori rispetto a quelle inserite 

nell’elenco di cui al punto precedente; in tal caso il fornitore dovrà soddisfare la richiesta 

tempestivamente; 

3. Nei giorni feriali, i quotidiani ed i periodici dovranno essere recapitati, con mezzi propri del fornitore, 

entro le ore 7:50, presso i locali di Palazzo Campanella ubicati nel corpo A, sezione A2, piano 1; 

4. Nei giorni di sabato, domenica e festivi, i quotidiani e periodici dovranno essere recapitati con mezzi 

propri del fornitore, in busta o fascettati, entro le ore 8:00, presso la guardia giurata ubicata nella 

postazione sita all’ingresso principale di Palazzo Campanella; 

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

distribuzione, che si svolge a metà mattinata, dovranno essere recapitati entro le ore 12:00, secondo le 

modalità indicate nei punti precedenti. 

 

 

4) Requisiti di partecipazione 
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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 dall’articolo 3) e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80, d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- 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. 

136/2010 e ss.mm.ii.; 

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

 

 

5) Pubblicità 

La pubblicità del presente avviso è garantita mediante la pubblicazione, sino al termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni d’interesse, sulla home page del sito istituzionale del Consiglio regionale 

della Calabria nonché attraverso l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente. 

 
 
6) Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso, devono presentare a pena di esclusione: 

-   manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, sottoscritta in 

calce a cura del legale rappresentante; 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

La manifestazione d’interesse e la documentazione da allegare dovranno pervenire, entro le ore 14 del 

giorno 9 dicembre 2021, al Consiglio regionale della Calabria a mezzo di posta elettronica certificata, in 

formato pdf, al seguente indirizzo: segretariato.generale@pec.consrc.it. 

La presentazione della manifestazione d’interesse alla procedura di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate. 

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. 

 

 

7) Affidamento della fornitura e compensi 

Il Consiglio regionale della Calabria affiderà la fornitura di quotidiani e periodici, nel periodo compreso tra 

l’1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, a rotazione, agli 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 previste dall’articolo 3). 

La rotazione sarà stabilita secondo il numero di manifestazioni d’interesse pervenute. L’ordine della 

rotazione avverrà a seguito di sorteggio. 

Resta inteso che la partecipazione all’avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dal Consiglio 

regionale in occasione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Sono esclusi costi aggiuntivi ai prezzi imposti dagli editori. 

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. 

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

 

 

8) 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. 
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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, nei cui confronti la procedura non dovesse andare a buon fine, nulla sarà 

riconosciuto o dovuto anche a titolo di rimborso spese. 

 

 

9)   Trattamento dei dati personali –Informativa ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679 e 

del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy 

della Repubblica italiana), 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto 

Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica 

italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 recante ‘Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)’ i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti dal Consiglio 

regionale della Calabria, titolare del trattamento, anche con modalità informatizzate, per le finalità di 

gestione della presente procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale affidamento della 

fornitura per le finalità inerenti alla stessa, nel rispetto della normativa citata. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l'esclusione dalla procedura. 

Il titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con sede in Via Cardinale Portanova, 

Reggio Calabria. 

I dati personali sono trattati dai dipendenti del Consiglio regionale appositamente incaricati ed i dati forniti 

dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono. 

Le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati avvengono sia manualmente, sia con 

l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.  

L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/679, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 

cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ente. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 

pec: rpd@pec.consrc.it 

email: rpd@consrc.it 

telefono: 0965.880275 - 0965.880261 

 

 

10) Responsabile unico del procedimento e ulteriori informazioni 

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Angela Rita Latella. 

Recapiti: tel. 0965 880051; indirizzo e-mail: angela.latella@consrc.it 

  

 

 

Il Segretario Generale 

 Avv. Maria Stefania Lauria 
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FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI 

TESTATE E COPIE RICHIESTE * 

 

 

Corriere della Sera           2 

Gazzetta del Sud              2 

Il Fatto Quotidiano           1 

Il Foglio                            1 

Il Giornale                        1 

Il Manifesto                      1 

Il Quotidiano del Sud       2 

Il Sole 24 ore                    1 

Italia Oggi                         1 

La Repubblica                   1 

La Stampa                         1 

La Verità                           1 

L’Avvenire                        1 

Libero                                1 

L’Espresso                         1 

Panorama                           1 

 

*Si precisa che la suddetta fornitura dovrà essere ridotta a una sola copia per testata nelle giornate 

prefestive e festive. 
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