
COMUNE DI AREZZO
PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI

PRESSO IL COMUNE DI AREZZO

IL DIRETTORE DEL PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

il  Comune di  Arezzo intende affidare,  mediante affidamento  diretto  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, la fornitura dei quotidiani per il
Sindaco  e  per  l'Ufficio  Stampa  del  Comune  di  Arezzo  per  la  durata  di  n°  2  anni,
consistente nel consegnare ogni giorno, ad eccezione dei giorni festivi, dalle ore 7:30 alle
ore 8:00 del mattino, le copie dei quotidiani presso la sede dell'Ente in Piazza della Libertà
n. 1.

Le modalità di espletamento della fornitura e le relative condizioni essenziali sono indicate
nello schema del foglio d'oneri (contratto) allegato al presente avviso pubblico.

Il contraente verrà individuato mediante estrazione a sorte tra tutti i soggetti che avranno
regolarmente comunicato la propria disponibilità con manifestazione di interesse secondo
le modalità stabilite dal presente avviso.

In virtù di quanto sopra, i  soggetti  interessati, esercenti attività di edicola con sede nel
comune di  Arezzo,  sono invitati  a  presentare  la  predetta  manifestazione di  interesse,
utilizzando  preferibilmente  l'apposito  modello  allegato,  da  inviare  esclusivamente
all'indirizzo PEC del Comune di Arezzo comune.arezzo@postacert.toscana.it , entro e
non  oltre  le  ore  13:00  del  giorno  08/10/2021,  debitamente  sottoscritta  dal  Legale
Rappresentante (preferibilmente tramite firma digitale) resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredata dalla fotocopia del documento di identità del (dei)
sottoscrittore (i), attestante quanto segue:

Se persona fisica:
 dichiarazione  di  inesistenza  a  proprio  carico  di  sentenze  di  condanna  penale

passate in giudicato che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la P.A., di non esistenza dello stato di interdizione, inabilitazione o
fallimento, di inesistenza a proprio carico di procedure per la dichiarazione di alcuno
di tali stati fatti.

Se persona giuridica:



 dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  attestante  i  dati  dell'impresa
rappresentata e i dati personali del medesimo (nome, cognome, luogo e data di
nascita e residenza);

 dichiarazione di non avvenuto fallimento, concordato preventivo o di liquidazione
coatta amministrativa nel periodo dei cinque anni antecedenti e di non esistenza di
procedure in corso per la dichiarazione di tale stato alla data di presentazione della
proposta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

L'estrazione a sorte del contraente avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 12/10/2021,
alle ore 10:00, presso la sede del Progetto Centrale Unica Appalti, in piazza della Libertà
n°  1,  alla  quale  potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti  degli  operatori  economici
partecipanti.

Prima dell'emanazione della determina di affidamento e della stipula del contratto (foglio
patti  e  condizioni),  l'Amministrazione  Comunale  di  Arezzo  procederà  alle  verifiche
sull'idoneità del  soggetto estratto a contrattare con la P.A.,  nonché all'acquisizione del
DURC.

Si precisa che il corrispettivo della fornitura corrisponde al prezzo di vendita dei giornali
consegnati nel periodo, che verrà rimborsato all'affidatario mediante pagamento di fattura
riepilogativa  mensile,  esclusivamente  in  formato  elettronico,  come  meglio  indicato  nel
foglio patti e condizioni allegato.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Daniela  Farsetti,  direttore  del
Progetto Centrale Unica Appalti del Comune di Arezzo, telefono 0575 377366 – recapito
E-mail d.farsetti@comune.arezzo.it .

Il presente avviso, per ragioni di massima pubblicizzazione e trasparenza, è pubblicato
nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  del  Comune  di  Arezzo
www.comune.arezzo.it    nella sezione bandi di gara e all'albo pretorio dell'Ente.

Il  medesimo  avviso  è  inoltre  a  disposizione  degli  interessati  presso  l'ufficio  del
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Daniela Farsetti, Progetto Centrale Unica Appalti
del Comune di Arezzo,  Piazza della Libertà, 1 – 52100 Arezzo.

Arezzo,  .................
Il R.U.P.

Direttore del Progetto Centrale Unica Appalti
Dott.ssa Daniela Farsetti
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