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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI, PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE 
INFORMALE DI PIU’ OPERATORI MEDIANTE RDO, PER UN SERVIZIO ANNUALE DI 
PUBBLICITÀ LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI 

NAZIONALI E LOCALI PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO NAZIONALE TUMORI 
“FONDAZIONE G. PASCALE”- LOTTO UNICO 

[Art. 36 D.lgs. 50/2016 ] 

 
 
I. PREMESSA  

 

 Il presente Avviso, in considerazione della specializzazione tecnica delle prestazioni richieste, è volto a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori Economici 

qualificati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, 

non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.  

  

 L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale” esegue la presente 

indagine di mercato in coerenza con le Linee Guida dell’ANAC n. 4, precisando che la stessa è 

propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma 

MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 6 e comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.  

   

Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l’Istituto di procedere alle 

successive fasi di confronto negoziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto con 

gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 

 

II. OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Il presente avviso esplorativo ha ad oggetto l’affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo 

alla pubblicazione legale degli atti e provvedimenti dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” 

sugli organi ufficiali di stampa (G.U.R.I.) nonché sui quotidiani a diffusione locale e nazionale e lo 

svolgimento dei servizi connessi. 

Il servizio riguarderà tutti gli atti e provvedimenti collegati alle procedure di gara. In tale ultimo caso, si 

potrà trattare di bandi/avvisi relativi a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete 

o rettifiche, avvisi sui risultati di procedure di affidamento, sia di natura obbligatoria, e pertanto essenziali 

ai fini della correttezza ed efficacia delle procedure di acquisto dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione 

Pascale”, sia di natura non obbligatoria, ma che in ogni caso adempiono all’esigenza di trasparenza nei 

confronti degli operatori economici. 

I bandi, dei quali l’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” richiederà al Fornitore la 

pubblicazione, potranno riguardare a titolo di esempio, non esaustivo: 

 

- Appalti per la fornitura di beni; 

- Appalti per la prestazione di servizi; 

- L’istituzione di sistemi dinamici di acquisizione; 

- Concessioni di beni e servizi; 

E potranno concernere: 

- Procedure aperte; 

- Procedure ristrette; 

- Procedure negoziate; 

- Accordi quadro. 

 

 

Il criterio di aggiudicazione, previa verifica della conformità del servizio offerto rispetto a quanto richiesto, 

per il lotto unico, si baserà sui prezzi medi più bassi relativamente ai primi 4 parametri e relativamente al 5 
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parametro sulla percentuale di aggravio minore, che presentano un peso percentuale diverso secondo 

quanto di seguito indicato: 

 

 
1 PREZZO SU TESTATE NAZIONALI 

prezzo medio (=media 
aritmetica dei prezzi 
offerti per le testate 

nazionali) 

PESO PARAMETRO: 
10% 

 
2 PREZZO SU TESTATE LOCALI 

prezzo medio (=media 
aritmetica dei prezzi 
offerti per le testate 

locali) 

5% 

 
 
 

3 ABBINATE 1+1 

prezzo medio (=media 
aritmetica dei prezzi 

offerti per la 
pubblicazione "tipo" 

sulla abbinate "1 testata 
nazionale + 1 testata 

locale") 

5% 

 
 
 

4 ABBINATE 2+2 

prezzo medio (=media 
aritmetica dei prezzi 

offerti per la 
pubblicazione "tipo" 

sulla abbinate "2 testate 
nazionali + 2 testate 

locali") 

30% 

 
 

5 
% AGGRAVIO per pubblicazioni 
G.U.R.I. 

percentuale unica di 
aggravio sul tariffario 

(bolli esclusi) dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello 

Stato 

50% 

 

 

L’aggiudicazione quindi avverrà a favore dell’operatore economico che avrà raggiunto il 

punteggio più alto, su una scala di valori da 0 ad 1, sommando il punteggio ottenuto dai 

singoli parametri da 1 a 5, di cui sopra, applicando a ciascuno di essi la seguente formula: 

 

Prezzo medio più basso (o percentuale di aggravio minore) X peso in percentuale del parametro 

  Prezzo medio offerto (o percentuale di aggravio offerta) 
 

 

III. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il valore della gara è pari ad € 39.000,00 (trentanovemila/00) al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Con l’Impresa affidataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per 

l’Istituto Pascale. 

L’Istituto non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo massimo di spesa in 

quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi    dell’art.35 del 

Codice dei contratti pubblici. 

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non venga 

raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento 

dell’importo massimo di spesa. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere, e il Fornitore ha l'obbligo 

di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti 

del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. 
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IV. REQUISITI 
 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti iscritti 

al MEPA al Bando “Servizi/ Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”. 

I soggetti interessati a partecipare devono attestare il possesso di: 

1) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) - Inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di appalto.  

2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016) - Iscrizione nel registro delle 

imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività identica o analoga 

con quella oggetto del presente avviso.  

3) Essere iscritti nell’elenco dei concessionari per la raccolta e trasmissione in via telematica delle 

inserzioni in Gazzetta Ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 

Gli operatori economici qualificati che ritengano di manifestare il proprio interesse alla partecipazione, 

dovranno far pervenire entro il 09.12.2020 ore 12:00 una PEC all’indirizzo 

protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it,  recante “Manifestazione di interesse per un servizio annuale di 

pubblicità legale di atti e provvedimenti sulla g.u.r.i. e sui quotidiani nazionali e locali per le esigenze 

dell’istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale”. 

 

La manifestazione di interesse (come da fac simile allegato A) resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto 

partecipante ed essere accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante e, nel caso di procuratore 

speciale, da copia autentica della procura speciale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R.445/2000 e s.m.i. 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal 

Regolamento Europeo “GDPR” 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

suddetta procedura 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Antonio Seller, Rup della procedura  

(tel 081 5903514) 

 

 

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI  

Dr. ANTONIO SELLER 
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