
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

OGGETTO: Procedura negoziata. Invito alla gara per l’appalto del servizio di pubblicazione 
sui quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale degli estratti dei bandi e 
degli  avvisi  di  avvenuta  aggiudicazione,  a  norma dell’art.  3  D.M.  2 dicembre 
2016 per il periodo di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno.
CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z042031C3E  

Codesta Impresa è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Padova, Via del Municipio n. 1 - 35122 - Padova 
(ITALIA) - pec  amministrativo.llpp@comune.padova.legalmail.it  - Internet: www.padovanet.it 
Per informazioni Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, Via Tommaseo n. 60, telefono 
0498204421  (attivo  esclusivamente  nei  giorni  di  lunedì  e  mercoledì  dalle  ore  11.00  alle 
13.00),  PEC: ufficio.gare@comune.padova.legalmail.it .

OGGETTO  DELLA  PRESTAZIONE:  servizio  di  pubblicazione  sui  quotidiani  a  diffusione 
nazionale  e  a  diffusione  locale  degli  estratti  dei  bandi  e  degli  avvisi  di  avvenuta 
aggiudicazione,  a  norma  dell’art.  3  D.M.  2  dicembre  2016,  per  la  durata  di  un  anno 
decorrente dalla stipulazione del contratto con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata (art. 36 D.lgs. 50/16). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi 
di  esclusione  di  cui  all’art.  80  D.Lgs.  50/2016;  assenza  del  divieto  a  contrattare  con  la 
pubblica  amministrazione,  previsto  dall’art.  53,  comma  16-ter,  D.lgs.  165/2001.  Con 
riferimento  alla  causa  di  esclusione  prevista  dall’art.  53,  comma 16-ter,  D.lgs.  165/01,  a 
chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre 
anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune di 
Padova,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono 
un'attività  riguardante  i  medesimi  poteri.  Pertanto  gli  operatori  economici  che  abbiano 
concluso  contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel 
divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento 
dell’incarico).

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE: 
Prezzo più basso. Il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta economica per la 
pubblicazione  di  un  estratto  di  bando  o  avviso  di  avvenuta  aggiudicazione,  distinta  per 
pubblicazione sui quotidiani a livello nazionale (indicando la testata a diffusione nazionale) 
e/o a livello locale nel luogo (Padova) dove si eseguono i contratti (indicando la testata a 
diffusione locale)  e/o abbinata (indicando le testate);  per “abbinata”  si  intende un’offerta 
forfettaria per la pubblicazione su una pluralità di quotidiani (per esempio uno nazionale e 
uno locale  oppure due nazionali  oppure due nazionali  e  uno locale  ….).  Le  dimensioni 
dell’estratto di cui tenere conto per la formulazione della migliore offerta economica, sono 
quelle di cui al fac-simile   allegato n. 1  .
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L’estratto normalmente utilizzato da questa stazione appaltante  per la  pubblicazione sui 
quotidiani,  ha le stesse dimensioni,  sia per il  caso di  bando sia per il  caso di  avviso di 
avvenuta aggiudicazione.
Gli operatori economici che dispongano di più quotidiani, potranno presentare offerta anche 
per più di un quotidiano.
Al  fine  di  consentire  una  consapevole  formulazione  dell’offerta,  si  informa  che  questa 
stazione appaltante ha effettuato nel periodo 1-1-2016 – 30.9.2017 la pubblicazione di 50 
estratti di bandi e avvisi di avvenuta aggiudicazione a livello nazionale e di 50 estratti di 
bandi e avvisi di avvenuta aggiudicazione a livello locale, per una spesa di € 16.600 IVA 
compresa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
termine perentorio per la presentazione dell’offerta: ore 12.00 del giorno 26.10.2017;
indirizzo: 
 in  caso  di  consegna  a  mano  o  tramite  corriere:  Comune  di  Padova,  UFFICIO 

PROTOCOLLO  , Via del Municipio n. 1 (orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 
dalle ore 10:30 alle ore 12:30).

 in caso di spedizione tramite posta (a seguito di modifica, da parte di Poste Italiane, del 
servizio di distribuzione degli invii  presso gli uffici postali):  Comune di Padova, Settore 
Contratti,  Appalti  e  Provveditorato,  Ufficio  Postale  Padova  centro  –  Casella  Postale 
Aperta – 35122 Padova.
ATTENZIONE: in caso di invio tramite posta, si fa presente che il giorno e l’ora di arrivo 
facenti fede al fine del rispetto del termine perentorio saranno quelli attestati dall’Ufficio 
Protocollo del Comune, che riceve la posta da Poste Italiane il giorno seguente l’arrivo 
nella casella Postale suindicata.

Il plico contenente l’offerta deve essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, e 
recare all’esterno l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il  plico  deve  contenere  l’offerta  economica  e  connessa  dichiarazione  attestante  il  
possesso dei requisiti di ordine generale e l’accettazione delle condizioni poste con il  
presente  invito,  con  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  
sottoscrittore,  redatta  preferibilmente  secondo  il  modello  allegato  n.  2 al  presente 
invito.
Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere 
chiusi  il  plico  e  le  buste,  attestare  l’autenticità  della  chiusura  originaria  proveniente  dal 
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

APERTURA OFFERTE: presso il Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, Via Tommaseo 
60, il  giorno  27.10.2017 alle  ore  9.00 in seduta pubblica.  La seduta sarà presieduta dal 
dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o da un suo delegato.

TERMINE DI VALIDITA’  DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni  dalla  data di 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) l’Amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  non  aggiudicare  e  di  aggiudicare  anche  in 

presenza di un’unica offerta valida;
b) il  contratto  sarà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
c) l’appalto avrà la durata  di un anno a partire dalla data di stipulazione del contratto;
d) ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le offerte non in regola con l'imposta di 

bollo saranno inviate all'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione;
e) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di 
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mancato recapito o danneggiamento;
f) il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Paolo  Castellani  Dirigente  Capo  Settore 

Contratti, Appalti e Provveditorato;
g) gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente invito.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
(dott. Paolo Castellani)

FIRMATO DIGITALMENTE
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ALLEGATO N. 1
fac-simile di estratto 

COMUNE DI PADOVA
Estratto bando di gara

E'  indetta  procedura  aperta  per  appalto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
importo lavori € xxxxxxxxxxxx.  Termine perentorio ricezione offerte ore xx:xx del xx/xx/xxxx. 
Per  tutte  le  ulteriori  informazioni  e  prescrizioni  http://www.padovanet.it/sindaco-e-
amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici . 
                                           Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato 
                                       (Dr. xxxxxxxxxxxxxxx)

N.B.

L’estratto normalmente utilizzato da questa stazione appaltante  per la  pubblicazione sui 
quotidiani,  ha le stesse dimensioni,  sia per il  caso di  bando sia per il  caso di  avviso di 
avvenuta aggiudicazione
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ALLEGATO N. 2
modello offerta e connessa dichiarazione

Oggetto: Procedura negoziata per l’appalto del servizio di pubblicazione sui quotidiani 
a diffusione nazionale e a diffusione locale degli estratti dei bandi e degli 
avvisi di avvenuta aggiudicazione, a norma dell’art. 3 D.M. 2 dicembre 2016 
per il periodo di un anno dalla data di stipulazione del contratto, rinnovabile 
per un ulteriore anno.

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
telefono n………………………………
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) …………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica ordinaria ………………………………………………………... 

d i c h i a r a

ai sensi  degli  artt.  46 e 47 D.P.R. 445/2000,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste  
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso  
di dichiarazioni mendaci :

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

b) possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
D.lgs. 50/16 e assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto 
dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001) precisando, inoltre, che l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui  
al  comma  3  del  citato  art.  80,  precisamente  individuati  per  nominativo  e  qualifica 
ricoperta,  nel  certificato  storico  di  iscrizione  al  Registro  delle  imprese  presso  la 
competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 
10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di 
trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto),  avvenuta  nell’anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, 
D.lgs.  50/2016,  sono  compresi  anche  quelli  che  hanno  operato  presso  l’operatore 
economico  acquisito  (anche  per  effetto  di  trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto) 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati 
dalla  relativa  carica  in  detto  periodo  presso  l’operatore  economico  acquisito, 
precisamente  individuati  per  nominativo  e  qualifica  ricoperta,  nel  rispettivo  certificato 
storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.;

d i c h i a r a, inoltre

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera di invito
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o f f r e

A)  per  la  pubblicazione  di  un  estratto  di  bando  o  avviso  di  avvenuta  aggiudicazione  sul 
seguente quotidiano a diffusione nazionale _________________________, il prezzo di euro 
_________________________ (in lettere _____________________) IVA esclusa, per tutta la 
durata dell’appalto;

B)  per  la  pubblicazione  di  un  estratto  di  bando  o  avviso  di  avvenuta  aggiudicazione  sul 
seguente  quotidiano  a  diffusione  locale  (Padova)  nel  luogo  dove  si  eseguono  i  contratti 
_______________________,  il  prezzo  di  euro  _________________________  (in  lettere 
_____________________) IVA esclusa, per tutta la durata dell’appalto;

C) per la pubblicazione di un estratto di bando o avviso di avvenuta aggiudicazione in abbinata 
sui seguenti quotidiani ________________________________________________________, 
il  prezzo  complessivo  di  euro  _________________________  (in  lettere 
_____________________) IVA esclusa, per tutta la durata dell’appalto.

Data
FIRMA

  

N.B.:
- la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare/legale  rappresentante  o  procuratore  dell’operatore  

economico;
- la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma  

3,  D.P.R.445/2000).  Si  avverte  che  dovrà  essere  prodotta  copia  della  carta  di  identità  oppure  di  un  
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000.

Le dimensioni dell’estratto di cui tenere conto per la formulazione dell’ offerta, sono quelle di  
cui al fac-simile allegato n. 1 

Per  “abbinata”  si  intende  un’offerta  forfettaria  per  la  pubblicazione  su  una  pluralità  di  
quotidiani  (per  esempio  uno  nazionale  e  uno  locale  oppure  due  nazionali  oppure  due  
nazionali e uno locale ….)

Gli operatori economici che dispongano di più quotidiani, potranno presentare offerta anche  
per più di un quotidiano

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  risultasse  la  falsità  di  quanto  dichiarato   saranno 
applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per  effetto  della 
dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..

Relativamente  alla  situazione  penale  (art.  80,  c.1,  D.lgs.  50/16),  si  consiglia  di  consultare  presso  il  
competente  Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del  
certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne  
subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Si informa, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara  
sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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