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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla procedura selettiva negoziata  per la fornitura di 

n. 600  blocchetti da n. 25  tickets ciascuno per intera giornata, n. 1500 blocchetti da n.  25 tickets 

ciascuno per  mezza giornata e n. 60 blocchetti  da n. 25 abbonamenti ciascuno per residenti e non 

relativamente al  parcheggio incustodito nel periodo estivo presso Lungomare Le Morge e Borgata 

Marina. 
intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216 

comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla procedura sul MEPA  

in questione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo, relativa 

all'affidamento della fornitura in oggetto.  

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà predisposto un elenco di operatori 

economici da invitare alla PROCEDURA DI ACQUISTO NEGOZIATA AGGIUDICATA AL 

PREZZO PIU’ BASSO abilitati sul MEPA per servizi tipografici-stampa e grafica..  

STAZIONE APPALTANTE  
COMUNE DI TORINO DI SANGRO 

Piazza Donato Iezzi 15 

66020 Torino di Sangro (CH) 

PEC: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 

Responsabile Unico del procedimento:  

dott.ssa Giovanna Sabbarese 

e - mail: dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it 
tel 0873.913121 int. 2 affari generali  

 
-  

OGGETTO  

1) L'appalto ha per oggetto la fornitura di: 
-  n. 37.500 ( n. 1500 blocchetti da 25)  tickets  validità MEZZA giornata  per parcheggio 

incustodito a pagamento, in blocchetti sigillati da 25 fogli caduno con matrice , rilegati con 

copertina di cartoncino rigido, stampa a 4 colori, carta patinata lucida 250 gr., con numerazione 

progressiva, formato cm.18x10 (rispettivamente la matrice di cm. 4x10 ed il ticket di cm 14x10, 

con le parti da grattare di colore grigio e le scritte sottostanti rosse su sfondo bianco, completo 

di sponsors e di avvertenze sul retro (esclusa sulla matrice), valevole per mezza giornata come 

da modello allegato 1 (da considerare a titolo puramente indicativo). Per la parte argentata 

relativa all’orario di sosta mattina o pomeriggio lo sfondo deve essere di colore azzurro per la 

mattina e di colore arancione per il pomeriggio con le scritte nere. 

- n.15.000 ( n. 600 blocchetti da 25) tickets validità INTERA  giornata per parcheggio 

incustodito a pagamento, in blocchetti sigillati da 25 fogli caduno con matrice, rilegati con 

copertina di cartoncino rigido, stampa a 4 colori, carta patinata lucida 250 gr., con numerazione 

progressiva, formato cm.18x10 (rispettivamente la matrice di cm. 4x10 ed il tickets di cm 

14x10), con le parti da grattare di colore grigio mentre le scritte sottostanti rosse su sfondo 



bianco, completo di sponsors e di avvertenze sul retro( escluso sulla matrice), valevole per 1 

giorno come da modello allegato 2 (da considerare a titolo puramente indicativo).  

- n. 60 blocchetti sigillati da 25 fogli ( 500) per  abbonamenti residenti e non con matrice, 

rilegati con copertina di cartoncino rigido, stampa a 4 colori, carta patinata lucida 250 gr., con 

numerazione progressiva ,completo di sponsors. 
 

 

ACQUISTO BENI E SERVIZI  
capitolo di bilancio10710204/1;  

LUOGO  
Luogo di esecuzione della fornitura: Comune Torino di Sangro – Piazza Donato Iezzi 15- CONSEGNA 

AL SECONDO PIANO  

IMPORTO di gara  

 € 2.592,00 (iva esclusa) per n. 2160 blocchetti con consegna al secondo piano della sede municipale 

DURATA  
Durata della fornitura : una tantum  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura selettiva negoziata con il criterio del prezzo più basso.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti 

dovranno dichiarare di: 

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle 

gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs50/2016; 

 essere iscritti, per attività di tipografia,  inerenti l’oggetto del presente avviso, nel Registro delle Imprese o in uno dei 

registri commerciali, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

 avere idonea capacità tecnica  

 avere acquisito esperienza triennale  nel settore oggetto del presente avviso;  

 

avere preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso esplorativo con accettazioni senza 

condizioni compresa la consegna al secondo piano della sede municipale e la consegna della fornitura entro il 15 

MAGGIO 2019 

 

Abilitati al portale MEPA per i servizi tipografici-stampa e grafica  

 

 

 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
Per essere invitati a partecipare alla suddetta procedura, gli interessati dovranno far pervenire, tramite 

posta elettronica certificata ( protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it ) entro e non oltre il giorno 

12 APRILE 2019, la propria manifestazione di interesse, compilando il modulo in allegato, con 

l’indicazione dell’oggetto “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla procedura selettiva 

negoziata  per la fornitura di n. 600  blocchetti da n. 25  tickets ciascuno per intera giornata, n. 1500 

blocchetti da n.  25 tickets ciascuno per  mezza giornata e n. 60 blocchetti  da n. 25 abbonamenti 

ciascuno per residenti e non relativamente al  parcheggio incustodito nel periodo estivo presso 

Lungomare Le Morge e Borgata Marina. 
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per 

qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, pertanto, 

accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare la richiesta di preventivo anche in caso di 

ricevimento di una sola e/o di nessuna manifestazione di interesse e la facoltà di ricorrere ad altra 

procedura per l’affidamento della fornitura per motivate sopraggiunte valutazioni.  



Il concorrente, con la manifestazione di interesse e per le esclusive esigenze del procedimento, dà il 

consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.3, al trattamento dei propri dati personali. .  

Si rende noto che il presente avviso é finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non é, pertanto, indetta 

alcuna procedura di gara, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

l’Amministrazione si riserva di non dar seguito all’indizione della procedura relativa al presente avviso 

o di sospendere, modificare o annullare la stessa senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
 

Torino di Sangro 27.3.2019 

       Il Funzionario Responsabile 

Dott.ssa Giovanna Sabbarese 


