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Nembro, 26/01/2023 
RP/rp - Prot. __________ 
Cat. ______ - Cl.  ______ 
Rif.  _________________ 

 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 
OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDIZIONE PROCEDURA PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING 
TERRITORIALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO – 
CIG: ZC539AB1C8  

 
Preso atto della scadenza del contratto in essere; 

Preso atto che l’importo stimato dell’appalto è di 32.000 euro e quindi affidabile nella 
modalità dell’affidamento diretto; 

Ritenuto opportuno e corretto procedere tramite avviso di manifestazione di interesse 
per individuare idoneo operatore economico; 

Si invitano gli operatori interessati, aventi i requisiti minimi richiesti, a presentare 
richiesta formale firmata digitalmente dal legale rappresentante da trasmettere tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata: comunenembro@legalmail.it 
secondo le modalità di seguito indicate. 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E 
MARKETING TERRITORIALE per l’Amministrazione del Comune di Nembro nelle modalità meglio 
descritte nel seguito. 

L’affidamento è stimato in complessivi 32.000 euro (oltre IVA di legge) per il biennio 
2023-2024 così composto: per l’anno 2023 l’importo è stimato in 18.000,00 euro (oltre IVA di legge); 
per l’anno 2024 di possibile rinnovo, in considerazione del fatto che parte delle attività saranno in 
continuità con l’anno precedente e che quindi saranno meno impegnative per l’aggiudicatario 
l’importo è stimato in 14.000,00 euro (oltre IVA di legge). 

L’affidamento avverrà secondo procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta del prezzo più basso 
complessivo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 95 comma 4 del D. lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

L’importo stimato dell’appalto comprende anche i costi forfetari per la produzione dei 
materiali di marketing e di stampa come saranno meglio indicati nel capitolato di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procede all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida oltre alla facoltà di non procedere allo svolgimento della procedura di gara 
di cui la manifestazione di interesse è preordinata. 

 
INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO: 
 
Stazione appaltante: 

- Comune di Nembro, Via Roma 13, 24027 Nembro 



Pagina 2 di 5 

- Indirizzo internet: www.nembro.net 
- Cod.Fisc./P.IVA: 00221710163 

 
l’oggetto dell’affidamento: 

- SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO; 

- CIG: ZC539AB1C8 
 
Subappalto: 

- non è ammesso il subappalto. 
 

Luoghi di espletamento e specifiche sommarie del servizio: 
- Territorio di espletamento del servizio: 

o Comune di Nembro, codice NUTS: ITC46: 
- Luoghi di espletamento del servizio: 

o Edifici e spazi del territorio sedi di eventi e/o attività culturali, sportivi, istituzioni, 
eccetera; 

- Attività richieste (elenco sommario, indicativo e non esaustivo): 
o Servizi fotografici; 
o Attività di gestione Social Network; 
o Organizzazione eventi; 
o Gestione siti informatici; 
o Realizzazione guide / brochure divulgative; 
o Realizzazione comunicazione cartacea. 

 
Il periodo di durata dell’affidamento è: 

- L’anno 2023; 
- L’amministrazione si riserva la facoltà di disporre un rinnovo per l’anno 2024. 

 
l’importo dell’affidamento è stimato in: 

- L’affidamento è stimato in complessivi 32.000 euro (oltre IVA di legge) per il biennio 2023-
2024 così composto: per l’anno 2023 l’importo è stimato in 18.000,00 euro (oltre IVA di 
legge); per l’anno 2024 di possibile rinnovo, in considerazione del fatto che parte delle attività 
saranno in continuità con l’anno precedente e che quindi saranno meno impegnative per 
l’aggiudicatario l’importo è stimato in 14.000,00 euro (oltre IVA di legge). 
 

Scelta dell’operatore economico: 
- La richiesta di offerta verrà inviata a tutti gli operatori economici che hanno risposto al 

presente avviso in possesso dei requisiti minimi di partecipazione indicati; 
- Nel caso pervenisse una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di procedere comunque alla richiesta di offerta. 
 

l’affidamento del servizio: 
- Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. 
- All’esito della raccolta di manifestazione di interesse si procederà, sempre che 

l’Amministrazione ritenga di procedere, ad avviare apposita procedura telematica attraverso 
la piattaforma, SINTEL; 
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- Spetta agli operatori risultare regolarmente iscritti alla piattaforma SINTEL; qualora all’atto 
dell’avvio della procedura non lo fossero non potranno essere invitati e non potranno 
pretendere nulla dalla Amministrazione per l’eventuale mancato invito alla procedura; 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 

 
il Responsabile Unico del Procedimento è: 

- il Responsabile del Settore Affari Culturali: Riccardo Pietta; 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

- Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

- A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti di seguito indicati: 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Requisiti di ordine generale: 
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 
- non rientrare nei casi previsti dall’art. 53 comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche». 
 

Requisiti di ordine speciale: 
requisiti di idoneità professionale (art.83 co.1, lettera a); 

- iscrizione al Registro delle imprese o albo delle imprese artigiane per le attività oggetto del 
presente appalto; 

Capacità economica e finanziaria (art.83 co.1, lettera b) 

- abbia realizzato nel triennio antecedente la data del presente avviso (2020/2021/2022) un 
fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi pari almeno al valore dell’importo 
stimato del presente avviso. 

Capacità tecniche e professionali (art.83 co.1, lettera c) 

- abbia svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo triennio 
(2020/2021/2022) uno o più servizi analoghi a quello dell’oggetto del presente avviso. 
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà l’esclusione 

dell’associazione dalla procedura di selezione. 
 
Tutti i requisiti potranno essere dichiarati con autocertificazione redatta ai sensi degli articoli 

46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modulo allegato al presente avviso. 
 

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E MODALITA’ DI 
TRASMISSIONE 

- La richiesta di invito dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno: 10 febbraio 2023. 
- La richiesta formale dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e 

trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comunenembro@legalmail.it 

- Non sono ammesse altre modalità di trasmissione delle manifestazioni di interesse. 
 

PROCEDURA DI GARA 
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Gli operatori economici che avranno inviato la manifestazione di interesse e ritenuti idonei 
saranno invitati a presentare offerta formale per la procedura di gara tramite la piattaforma telematica 
SINTEL. 

Qualora all’atto dell’avvio della procedura sulla piattaforma SINTEL l’operatore economico 
non risulti registrato o comunque visibile e/o non sia possibile inviargli la richiesta di offerta lo stesso 
sarà automaticamente escluso. 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati ad attivarsi per tempo per registrarsi 
ed essere pienamente operativo sulla piattaforma SINTEL. 

 
CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI ai sensi dell’articolo 52 del DLgs.50/2016 

Email PEC: comunenembro@legalmail.it 
Email normale: riccardo.pietta@nembro.net 
 

RICHIESTA INFORMAZIONI 
Per le richieste di informazioni generiche rivolgersi all’ufficio scuola: 035471362, referente: 

Riccardo Pietta ovvero all’indirizzo: riccardo.pietta@nembro.net 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Riccardo Pietta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO: A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO – CIG: ______________ 

 
Spett.le COMUNE DI NEMBRO 

Via Roma 13 
24027 Nembro 

Il sottoscritto / la sottoscritta, 

nome _______________________________ cognome __________________________________; 
nato/a a _____________________________________________ in data ____________________; 
residente a ____________________________________________________________________; 
in via / piazza _____________________________________________________ n. ___________ 

in qualità di legale rappresentante di: <indicare ragione sociale>  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

avente sede legale a ____________________________________________________________; in 
via / piazza _______________________________________________________ n. ___________; 
Partita IVA ____________________________ Codice Fiscale _____________________________. 

FORMULA DOMANDA 

di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Nembro per affidamento del servizio in 
oggetto e a tal fine, consapevole delle conseguenze, anche penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 

DICHIARA 

A. Di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016; 

B. Di possedere i requisiti richiesti; 

C. Di essere iscritto al Registro delle imprese o albo delle imprese artigiane per le attività oggetto 
del presente appalto <indicare gli estremi di registrazione>: ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………; 

D. Di assumere come domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC): ……………………………………………………………………………………….; 

E. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 
alcuna pretesa; 

F. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento. 

ALLEGA 

copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d’identità, in corso di validità. 

In fede, data: ___/___/2023 

Il Legale Rappresentante: _____________________________________ 
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