Avviso per indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento
diretto della fornitura di quotidiani per l’attività dell’Ufficio Stampa del
Consiglio regionale delle Marche
Oggetto dell’avviso:
Il Consiglio regionale delle Marche intende acquisire manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti esercenti attività di vendita di quotidiani per l’affidamento diretto, per la
durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01 gennaio 2019, della fornitura delle edizioni
cartacee dei seguenti quotidiani:
- il Resto del Carlino edizioni AN, MC, FM, AP e PU
- il Corriere Adriatico edizioni AN, MC, FM, AP e PU
Il Consiglio regionale si riserva, nel periodo di vigenza contrattuale, di poter variare in
aumento o in diminuzione la fornitura a seconda delle reali e specifiche esigenze degli
uffici consiliari.
Condizioni della fornitura:
La fornitura dei quotidiani al Consiglio regionale delle Marche dovrà essere effettuata
con mezzi propri del fornitore e senza alcun onere aggiuntivo a carico del Consiglio
regionale, presso la guardiania della sede consiliare di Piazza Cavour n. 23 ad Ancona
secondo le seguenti modalità:
- per i quotidiani dai giorni dal lunedì al venerdì entro le ore 7,30 dei medesimi
giorni
- per i quotidiani del sabato e della domenica, entro le ore 7,30 del lunedì
successivo.
Eventuali allegati e/o inserti dovranno essere consegnati solo se compresi nel prezzo
base.
Il servizio richiesto dovrà essere garantito per tutto il periodo dell’anno.
La ditta assegnataria dovrà comunicare tempestivamente all’Ufficio Stampa le eventuali
chiusure dell’attività e/o ferie; i quotidiani non consegnati nel suddetto periodo non
potranno essere addebitati al Consiglio.
Requisiti di partecipazione:
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti esercenti attività di vendita di quotidiani,
che siano in grado di garantire le condizioni di fornitura previste al punto precedente del
presente avviso e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi in una delle condizioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs n. 50/2016;
- essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. da cui risulti l’esercizio dell’attività
oggetto dell’Avviso;
- adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- adempiere agli obblighi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture
in formato elettronico.
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Importo presunto:
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari ad € 7.200,00 per l’intera durata
di due anni.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 6 dicembre 2018.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sul modulo allegato
Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente,
esclusione,
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
assemblea.marche@emarche.it.

interesse, a
al presente
a pena di
certificata:

Affidamento della fornitura e corrispettivi:
Il Consiglio regionale compilerà un elenco degli operatori economici che hanno fatto
pervenire la propria disponibilità ad eseguire la fornitura in oggetto.
L’affidamento della fornitura avverrà a seguito di sorteggio tra gli operatori economici
partecipanti.
Il Consiglio regionale delle Marche si riserva di procedere all’affidamento anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse ovvero, a suo insindacabile giudizio, di
non procedere all’affidamento senza che gli operatori economici istanti possano avere
nulla a pretendere.
Il compenso per la fornitura sarà costituito dal prezzo c.d. “di copertina”, imposto dagli
editori, dei soli quotidiani effettivamente consegnati.
La ditta affidataria dovrà emettere fattura elettronica mensile per i quotidiani
consegnati; alla fattura dovrà essere allegato il dettaglio delle copie dei quotidiani
consegnati e del relativo costo.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
relativa fattura elettronica sul conto corrente dichiarato operante nel rispetto degli
obblighi di cui alla L. 136/2010, previa verifica della regolarità del DURC e del rilascio
del certificato di regolare esecuzione della fornitura da parte dell’Ufficio Stampa del
Consiglio.
Penali:
Qualora la ditta affidataria nell’espletamento della fornitura, venisse meno alle
condizioni stabilite dal presente avviso, il Consiglio regionale inoltrerà apposito reclamo
scritto.
In caso di reclamo per ritardo o mancata consegna dei quotidiani verranno applicate,
mediante trattenuta sull’importo delle fatture in liquidazione, le seguenti penalità:
- € 50,00 per ogni giorno in cui i giornali sono consegnati in ritardo ovvero non sono
consegnati nel rispetto dei giorni e degli orari indicati.
L’importo delle penali applicate non potrà comunque superare il 20% dell’importo
contrattuale. Nel caso in cui l’importo delle penali dovesse superare il 20% dell’importo
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contrattuale, il contratto si risolverà di diritto.
Dopo due reclami scritti senza che la ditta affidataria abbia fornito adeguata
motivazione, il Consiglio regionale potrà risolvere il contratto.
Clausole di salvaguardia:
Il presente avviso non è vincolante per il Consiglio il quale, a suo insindacabile giudizio,
potrà decidere di non procedere all’affidamento senza che gli operatori economici
istanti possano avere nulla a pretendere.
Pubblicità:
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale per 20 (venti)
giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione.
Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Misiti.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 071 2298310,
segreteria.generale@consiglio.marche.it nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00
alle ore 13,00
Ancona, 14/11/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Misiti

Allegato:
Fac – simile istanza manifestazione di interesse
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