
COMUNE DI PERUGIA 

Protocollo n. 22245 del 05.02.2016 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) 

Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Perugia, U.O. 

Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione – Affari Generali, C.so 

Vannucci 19, 06100 Perugia, tel. +39 075.5772561-2232-2426; fax +39 

075.5772443; all’att.ne avv. Luciana Cristallini; e-mail 

m.meattini@comune.perugia.it; internet: www.comune.perugia.it/bandi 

Ulteriori Informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra 

indicati/Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili 

presso: i punti di contatto sopra indicati/Le offerte o domande di 

partecipazione vanno inviate: Comune di Perugia - Ufficio Archivio – 

Sportello Ufficio Protocollo, P.zza Morlacchi 23 - 06100 Perugia/Tipo di 

amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale./ Principali 

settori di attività : Servizi generali delle AA.PP./Concessione di un 

appalto a  nome di altre amm.ni aggiudicatrici: No. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

informazione e comunicazione istituzionale del Comune di Perugia indetta 

ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, art. 125 del D. Lgs. 163/2006, 

vigente Regolamento comunale per lavori, sevizi e forniture in economia – 

CIG 6575369626/ Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 

Servizi – Comune di Perugia/Codice NUTS ITE21/Informazioni sugli 

AAPP Accordo Quadro o SDA: L’avviso riguarda un appalto 



pubblico/Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: il presente 

appalto ha per oggetto il servizio di informazione e comunicazione 

istituzionale dell’Ente da realizzarsi mediante l’esecuzione di attività 

specifiche riconducibili a cosiddetti “Servizi di base”, oggetto di gara, e di 

eventuali servizi giornalistici opzionali articolati in n. 3 moduli. Per la 

descrizione dei servizi si rinvia agli allegati Capitolato e Disciplinare di 

gara/ II.1.6) CPV: CPV 92400000-5 Agenzie Stampa  / Informazioni sulle 

varianti : No/Quantitativo o entita’ dell’appalto : Il valore presunto totale 

dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.163/2006, tenendo 

conto della facoltà di ripetizione  del contratto di cui al successivo punto 

II.2.2, è pari ad €. 200.000,00 oltre IVA di legge, così suddiviso: 

• € 40.000,00 oltre Iva di legge per la durata contrattuale del servizio 

oggetto di gara, quale importo a base di gara, 

• € 40.000,00 oltre Iva di legge per l’eventuale ripetizione del servizio 

oggetto di gara, ex art. 57 comma 5 lett.b del D. Lgs. 163/2006; 

• € 60.000,00 iva esclusa per l’eventuale affidamento dei servizi opzionali 

in n. tre moduli, eventualmente anche per singoli moduli, ognuno di 

importo pari ad € 20.000,00 iva esclusa; 

• € 60.000,00 iva esclusa per l’eventuale ripetizione dei suddetti servizi 

opzionali in n. tre moduli, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.b del D. lgs. 

163/2006, eventualmente anche per singoli moduli, ognuno di importo 

pari ad € 20.000,00 iva esclusa.      

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 



Opzioni: sì L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di 

ripetizione del servizio oggetto del presente appalto per un massimo di 12 

mesi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.b) del D. Lgs. 163/2006.  

La facoltà di ripetizione è prevista, se del caso, anche per i servizi 

giornalistici opzionali, per un massimo di 12 mesi.   

SEZIONE III):Informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario, tecnico  

Condizioni relative all’appalto/Cauzioni e Garanzie richieste: E’ 

richiesta cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo netto posto a base di 

gara di € 40.000,00. L’aggiudicatario è tenuto alla costituzione della 

cauzione definitiva del 10% dell’importo netto di aggiudicazione. Si applica 

per entrambe le garanzie l’art. 75 comma 7 del d. lgs. 163/2006/ Modalità 

di finanziamento: Fondi del bilancio comunale. Per l’affidamento 

eventuale dei servizi giornalistici opzionali verranno utilizzati i fondi 

derivanti dalle sponsorizzazioni/ Forma Giuridica che dovrà assumere il 

raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del  

D. Lgs. 163/2006; le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri della 

UE ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 163/2006; i professionisti singoli, quali 

operatori economici, regolarmente iscritti all’Albo dei 

giornalisti/Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli 

operatori economici inclusi i requisiti relativi all’iscriz ione nell’Albo 

professionale o nel registro commerciale; Capacità economica e 

finanziaria; Capacità tecnica e professionale: Si rinvia integralmente al 

disciplinare di gara, art. 6) Requisiti di partecipazione.  



SEZIONE IV: PROCEDURA 

Tipo di procedura: Aperta/ Criteri di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.163/2006 e 

smi/ Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne 

aggiudicatrice: determinazione dirigenziale della U.O. Segreteria Organi 

Istituzionali – Comunicazione – Affari generali n. 9 del 28/10/2016 

/Termine ricevimento offerte o domande di partecipazione: 7 marzo 

2016 ore 13:30/  Lingua: Italiano. Le domande presentate non in lingua 

italiana devono essere corredate di  traduzione giurata/Periodo minimo 

durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

(dal termine ultimo di ricevimento delle offerte)/Modalità di apertura 

offerte: 9 marzo 2016, ore 10:00, in una sala della Residenza Municipale. 

Ammessi ad assistere legali rappresentanti e soggetti muniti di delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara 

(Capitolato, Disciplinare e relativi allegati), parte integrante e sostanziale del 

presente bando, è pubblicata sul portale dell’Ente unitamente al bando 

stesso/Non è ammesso il subappalto/ Si procederà all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta ritenuta congrua/L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano introdotte 

nuove convenzioni che prevedano condizioni economiche più vantaggiose 

salvo eventuale adeguamento del prezzo da parte del concorrente 

aggiudicatario; in caso di mancato adeguamento si procederà 

all’annullamento dell’aggiudicazione/ Responsabile del Procedimento Avv. 

Luciana Cristallini dirigente della U.O. Segreteria Organi Istituzionali – 



Comunicazione – Affari Generali/ Procedure di ricorso/Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, via Baglioni, 

06100 Perugia (Italia), tel. +39 0755755311, fax +39 0755732548/ 

Presentazione di ricorsi: Il ricorso è ammesso entro trenta giorni dalla data 

di pubblicazione del bando di gara o dalla ricezione della comunicazione 

degli atti ai sensi dell’art. 79 del d. lgs. 163/2006 e smi/  

U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione – Affari Generali 

Firmato Avv. Luciana Cristallini  


